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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D’UFFIZI

PRESIDENTE D’UFFIZI: consiglieri sono le ore 9:59, iniziamo i lavori dell' Aula e prego il Segretario di fare
l’appello.
SEGRETARIO: grazie Presidente, Mastrosanti , D'Uffizi , Gizzi , Angelantoni , Masi, Gori, Lonzi, Privitera ,
Ambrosio, Magliocchetti, Santoro(assente), Sbardella, Pagnozzi(assente), Travaglini(assente), Fiasco,
Gherardi, Cimmino(assente), sono presenti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e 13 consiglieri, assenti 4 prego
Presidente.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Segretario, con 13 Consiglieri presenti la seduta è valida, allora nomino gli
scrutatori, per la maggioranza Angelantoni e Magliocchetti Segretario, dell' opposizione Gherardi De
Candei; allora Consiglieri passiamo subito al primo punto all' ordine del giorno, se qualcuno può avvisare l'
assessore Gori per cortesia, stiamo aspettando lui, speriamo che oggi la diretta Facebook funzioni nel
Consiglio del 12 abbiamo avuto qualche problema, per il momento andiamo perfetto; se l' assessore non
arriva io vado al punto 1 poi lo ritiro direttamente, consigliere Ambrosio prego in merito all' ordine dei
lavori.
CONSIGLIERE AMBROSIO: in merito all' ordine dei lavori a nome della maggioranza chiedo cinque minuti di
sospensione.
PRESIDENTE D’UFFIZI: per che cosa Consigliere?
CONSIGLIERE AMBROSIO: ecco e a posto niente perfetto.
PRESIDENTE D’UFFIZI: eccolo è arrivato l' Assessore buongiorno, allora passiamo al primo punto all'ordine
del giorno , Approvazione aggiornamento contratto di servizio tra Comune di Frascati ed azienda Speciale
STS Multiservizi e bilancio esercizio 2018 dell' azienda Speciale; illustra il punto l' assessore vicesindaco
Gori prego Assessore.
ASSESSORE GORI: grazie Presidente e buongiorno a tutti i presenti in aula, allora su questo tema occorrerà
fare un rinvio al prossimo Consiglio comunale in quanto ci sono delle considerazioni di natura tecnica che
devono essere verificate meglio e approfondite, quindi richiedo ai Consiglieri di spostare questo punto all'
ordine del giorno al prossimo Consiglio comunale.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Dott. Mazzone, allora se l' assessore firma il ritiro del primo punto all' ordine
del giorno, grazie Assessore; punto 2 all' ordine del giorno debiti fuori bilancio Servizio Economico
Finanziario riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del
decreto legislativo 267 del 2000; illustra il punto l' assessore Gori prego Assessore.
ASSESSORE GORI: grazie Presidente, allora a seguito della ricognizione ulteriore richiesta proprio
dal………..degli enti locali per l’approvazione del piano di riequilibrio pluriennale, gli uffici hanno verificato
possibili nuovi debiti fuori bilancio e in particolare quello che viene presentato deriva da decreti ingiuntivi
e da sentenze passate in giudicato per circa 34 mila euro, quindi ai fini di quanto previsto dall' articolo 194
del decreto legislativo 267 del 2000 lettera E, occorre a mio avviso riconoscere questi debiti fuori bilancio
per spese che l' ente ha dovuto sostenere, certo è, che lo vedremo anche nei successivi punti, quello che ci
si augura è che non possano più emergere situazioni di questo tipo e anche uno dei motivi preponderanti
che ha posto l' Amministrazione comunale a dichiarare il ricorso alla procedura di questo piano di
riequilibrio pluriennale è l' ingente mole di debiti fuori bilancio a cui si è ricorso, ecco io credo che queste
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tecniche non siano più consentibili, né più sostenibili, più volte anche durante i passati Consigli comunali
abbiamo richiesto di fare chiarezza su le responsabilità, non è ammissibile in alcun modo, ad oggi, che siano
erogati servizi senza le necessarie coperture di spesa, quindi l' indicazione tecnica, in quanto io sono un
tecnico, ma anche politica, è quella di non dover ricorrere assolutamente più a procedure di questo tipo,
quindi è assolutamente necessario che dopo aver fatto questa operazione di assoluta chiarezza e
trasparenza sulle carte contabili che giacevano per anni all' interno dei cassetti del Comune con decreti
ingiuntivi e con sentenze passate in giudicato, debiti fuori bilancio non debbano essere più portati e
sottoposti al Consiglio comunale, non perché non c'è la volontà di portare questi debiti all' approvazione in
questa sede, ma perché non ci deve essere proprio più la necessità non si fanno i servizi se non c'è copertura
finanziaria questo è il diktat che hanno ricevuto gli uffici e questo è il diktat che è stato portato avanti dal
sottoscritto e da tutti quanti gli amministratori del Comune agli uffici tecnici grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Assessore Gori, allora stiamo discutendo di debiti fuori bilancio servizio
patrimonio, è aperta la discussione se non ci sono interventi vado in dichiarazione di voto, se non ci sono
dichiarazioni di voto prego Segretario di mettere in votazione per appello nominale il punto 2 all' ordine del
giorno debiti fuori bilancio Servizio Patrimonio.
SEGRETARIO: grazie Presidente, Mastrosanti , D'Uffizi , Gizzi , Angelantoni , Masi, Gori, Lonzi, Privitera ,
Ambrosio, Magliocchetti, Santoro(assente), Sbardella(assente), Pagnozzi(assente), Travaglini(assente),
Fiasco(assente), Gherardi(assente), Cimmino(assente), hanno votato a favore all' unanimità i numero 10
consiglieri presenti, assenti 7 Santoro, Sbardella, Pagnozzi, Travaglini, Fiasco, Gherardi, Cimmino.
PRESIDENTE D’UFFIZI: con 10 voti favorevoli l' ordine del giorno Debiti fuori bilancio Servizio Patrimonio
approvato all' unanimità dei presenti, per l’ immediata eseguibilità chi è favorevole, favorevole
all'unanimità; punto 3 all' ordine del giorno debiti fuori bilancio Servizio Economico Finanziario
riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del decreto
legislativo 267 del 2000, illustra il punto sempre l' assessore Gori prego Assessore.
ASSESSORE GORI: grazie Presidente, allora questo è diciamo come quell' altro che abbiamo appena
discusso e come saranno i precedenti, c'è una sentenza esecutiva di 3 mila 934 virgola 08 euro per cui, per
i motivi che ho già espresso, occorre procedere all' approvazione di questo debito fuori bilancio grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei assessore Gori, è aperta la discussione, non ci sono interventi, per
dichiarazione di voto, non ci sono dichiarazioni di voto, prego Segretario per appello nominale.
SEGRETARIO: grazie Presidente, Mastrosanti , D'Uffizi , Gizzi , Angelantoni , Masi, Gori, Lonzi, Privitera ,
Ambrosio, Magliocchetti, Santoro(assente), Sbardella(assente), Pagnozzi(assente), Travaglini(assente),
Fiasco(assente), Gherardi(assente), Cimmino(assente), hanno votato all' unanimità i numero 10 consiglieri
presenti, assenti 7 Santoro, Sbardella, Pagnozzi, Travaglini, Fiasco, Gherardi e Cimmino.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Segretario con 10 voti favorevoli la delibera posta al numero 3 all' ordine del
giorno è approvata all' unanimità dei presenti, per l' immediata eseguibilità chi è favorevole, contrario, all'
unanimità; punto 4 all' ordine del giorno debiti fuori bilancio servizio personale riconoscimento
legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi dell' articolo 193 e 94 del decreto legislativo 267 del 2000
mila; illustra il punto l' assessore Gori.
ASSESSORE GORI: grazie Presidente, allora sempre un debito fuori bilancio, quindi come sopra, però qua
mi vorrei soffermare un attimo non tanto nell' importo perché parliamo di 2 mila 266 virgola 54 euro, ma
su, sempre derivante da decreto ingiuntivo, qui parliamo, e mi dispiace anche che l' opposizione sia
totalmente assente, di spese da interessi di mora e spese legali del presidente del Nucleo di Valutazione
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dottor De Grandis il quale ha ricevuto i pagamenti con notevole ritardo e ha fatto un decreto ingiuntivo
quindi se il Presidente dell' organo di valutazione è costretto a fare queste cose perché la cassa a fine anno
dell' ente pari a zero e c'è un ricorso all' anticipazione ordinaria di tesoreria di 364 giorni l' ente, i risultati
poi sono sotto gli occhi di tutti, quindi se un professionista deve ricorrere a farsi pagare tutte quante le
fatture con notevole ritardo e richiede 2066 euro di spese legali ed interessi ecco capite bene che siamo
arrivati ad un punto di non ritorno grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Assessore Gori, se non ci sono richieste di interventi andrei in
dichiarazione di voto, per dichiarazione di voto, non ci sono dichiarazioni di voto, quindi metto in votazione
il punto 4 all' ordine del giorno debiti fuori bilancio servizio personale prego Segretario per appello
nominale.
SEGRETARIO: grazie Presidente, Mastrosanti , D'Uffizi , Gizzi , Angelantoni , Masi, Gori, Lonzi, Privitera ,
Ambrosio, Magliocchetti, Santoro(assente), Sbardella(assente), Pagnozzi(assente), Travaglini(assente),
Fiasco(assente), Gherardi(assente), Cimmino(assente), hanno votato all' unanimità i numero 10 consiglieri
presenti, assenti 7 Santoro, Sbardella, Pagnozzi, Travaglini, Fiasco, Gherardi e Cimmino.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Segretario, con 10 voti favorevoli la delibera al debito fuori bilancio servizio
personale è approvata all' unanimità dei presenti, per immediata eseguibilità chi è favorevole, chi è
contrario, astenuti, all' unanimità; prego Segretario.
SEGERTARIO: solo per rendere noto che il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in ordine al punto
numero 5, debito fuori bilancio terzo settore riconoscimento della legittimità ai sensi dell' articolo 194
comma 1 lettera E, del decreto legislativo 267 del 2000, prevede un punto in ordine al quale il proponente
non ha in merito dato riscontro, risposta, in particolare faccio presente che nel parere, verbale numero 57
del 14 novembre, vi è un inciso in cui c'è scritto per quanto riguarda le spese dovute di cui alla lettera E dell'
articolo 194 del TUEL si invita l' ente a verificare che la spesa sia stata sostenuta nei limiti dell' accertata
utilità ed arricchimento per l' ente e darne tempestiva dimostrazione al Consiglio.. al collegio; vi faccio
presente che al momento non è ancora arrivato nessuna nota integrativa da parte del competente
dirigente, quindi per me non si può procedere a votare favorevolmente questa delibera, vi faccio peraltro
presente che è già stato dato notizia, ai competenti uffici, i quali mi hanno appena riferito che stanno
provvedendo in merito, quindi sta la sovranità del Consiglio decidere se ritirarlo o eventualmente
posticiparlo in attesa che arrivi detta relazione invocata grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Segretario, allora la Giunta, Assessore Gori prego.
ASSESSORE GORI: sì grazie Presidente, allora alla luce delle osservazioni del Segretario, che ringrazio, io
propongo di rinviare in attesa di ulteriori pareri tecnici che accolgano quanto previsto dall' organo di
revisione.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Assessore Gori, se firma il ritiro….punto 6 all' ordine del giorno, Debiti fuori
bilancio GAL Castelli Romani Monti Prenestini riconoscimento di legittimità del provvedimento di ripiano
ai sensi dell' articolo 193 e 194 del decreto legislativo 267 del 2000 decreto ingiuntivo numero 1673 del
2017; prego Assessore Gori.
ASSESSORE GORI: grazie Presidente, allora qui ci troviamo di fronte a un decreto ingiuntivo addirittura del
della GAL che è un ente pubblico e dell' avvocato Luca Zampi che richiede 1.274 virgola 82 euro mentre il
GAL Gruppo Azione Locale Castelli Romani e Monte Prestini richiede la somma di 2 mila 271 virgola 15
sempre per prestazioni non pagate, quindi ditemi voi se poteva essere questo un modello di gestione
sostenibile e purtroppo anche vista l' assenza dei consiglieri di opposizione mi rivolgo solamente ai
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consiglieri di maggioranza, quindi evidentemente la scelta che è stata fatta di ricorrere a un piano di
riequilibrio pluriennale è una scelta doverosa perché se non riusciamo a pagare le prestazioni di servizi e il
presidente dell' OIV del gruppo amministrazione locale dei fornitori che fanno le pulizie al Frascati Point e
arriviamo a fine anno a cassa zero un motivo ci sarà grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Assessore Gori, se ci sono interventi altrimenti vado direttamente in
dichiarazione di voto, intervento Consigliere Privitera il suo primo intervento prego 15 minuti a sua
disposizione.
CONSIGLIERE PRIVITERA: no volevo far presente all' Aula e specialmente ai Consiglieri di maggioranza e
all'assessore Gori, vedo che gli enti a cui siamo consociati quando non percepiscono il dovuto ci fanno gli
atti di riscossione, allora io sarei felice e vorrei che la nostra Amministrazione si muovesse di pari passo nei
confronti di quegli associati che abbiamo noi, specialmente nel centro del pubblico impiego il CP e l' altra
associazione dell' UMA che devono darci parecchi soldi, quindi dopo una lettera eventualmente di cortesia
dove ricordiamo i debiti che hanno verso l' ente Comune di Frascati anche io avrei il piacere di procedere
con gli atti ingiuntivi per farci pagare una volta per tutte grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Privitera, se ci sono altri interventi, se non ci sono vado in
dichiarazioni di voto, per dichiarazione di voto non ci sono interventi dichiarazioni di voto prego Segretario
di mettere in votazione il debito fuori bilancio e il GAL prego.
SEGRETARIO: grazie Presidente, Mastrosanti , D'Uffizi , Gizzi , Angelantoni , Masi, Gori, Lonzi, Privitera ,
Ambrosio, Magliocchetti, Santoro(assente), Sbardella(assente), Pagnozzi(assente), Travaglini(assente),
Fiasco(assente), Gherardi(assente), Cimmino(assente), hanno votato all' unanimità i numero 10 consiglieri
presenti, assenti 7 Santoro, Sbardella, Pagnozzi, Travaglini, Fiasco, Gherardi e Cimmino.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Segretario quindi con 10 voti favorevoli la proposta di debito fuori bilancio
posta al numero 6 all' ordine del giorno è approvato all' unanimità dei presenti per l' immediata eseguibilità
chi è favorevole, all' unanimità; allora punto 7 all' ordine del giorno debito fuori bilancio settore quarto
quindi riconoscimento di legittimità del provvedimento di ripiano ai sensi dell' articolo 193 del 94 decreto
legislativo 267 del 2000; qui c'è un problema probabilmente per una svista i Revisori dei Conti devono
ancora mandare il parere, quindi io direi di posticiparla all' ultimo punto perché abbiamo avuto notizia che
stanno lavorando su questo quindi aspettiamo il parere dei Revisori dei Conti lo posticipiamo alla fine, anche
perché il dottor Mazzone mi ha detto che non è propedeutico al Piano di riequilibrio possiamo anche
portarla al prossimo Consiglio, io per il momento lo posticiperei alla fine, il punto 7 lo posticipiamo al punto
14 poi se serve o lo anticipiamo o lo ritiriamo e lo portiamo al prossimo Consiglio se siete d' accordo, votarlo
senza parere io o lo valuterei insieme, Settore quarto Lavori Pubblici, allora Segretario posticipiamo punto
7 al punto 14; passiamo al punto 8 che diventa 7, giusto? Debiti fuori bilancio per spese di lite nelle cause
contro il Comune di Frascati varie sentenze Atto di precetto su sentenza e varie ordinanze varie, prego
Assessore Gori.
ASSESSORE GORI: che grazie Presidente, si tratta di diverse sentenze per un importo complessivo di 3 mila
722 virgola 29 euro per rimborso di spese legali da parte, diciamo dei ricorrenti, tutti per la stessa tematica
che è l' attivazione di varchi ZTL e ricorderete che abbiamo anche trattato questo tema durante i passati
Consigli comunali a mio avviso c' era la necessità di fare un' azione ricognitoria complessiva, qualcosa è
stato fatto per il piano di riequilibrio pluriennale, però sicuramente questo tema a me preoccupa,
preoccupa un po', gradirei anche avere una relazione tecnica più specifica perché vorrei evitare pro futuro
non solo l' insorgere di ulteriori spese legali ma anche che non vi siano danni ulteriori alle casse dell' ente
derivanti da mancate entrate o da rimborsi, quindi sarebbe opportuno a mio avviso proporre proprio una
ricognizione puntuale delle spese di soccombenza grazie.
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PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Assessore, ha chiesto di intervenire Privitera prego Consigliere Privitera
quindici minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE PRIVITERA: grazie Presidente, allora ho sentito l' invito dell' assessore Gori sulla questione
dei ricorsi e eventuali sanzioni da parte della gestione della ZTL, io proporrei anche un incontro con l'
Avvocatura per sapere se ci sono eventualmente ricorsi e opposizione da parte dell' ente, come stiamo
procedendo con queste opposizioni e se si stanno facendo o non si stanno facendo, quanti ricorsi risultano
al momento alla nostra Avvocatura perché questo per fare un programma diciamo per sapere quante cause
potremmo trovarci incontro su questa, su questa situazione sarebbe il caso di fare una ricerca analitica per
quante opposizioni abbiamo grazie Presidente.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Privitera, ha chiesto di intervenire il Sindaco prego Sindaco
SINDACO MASTROSANTI: grazie Presidente, no solo per ringraziare l' Aula e i Consiglieri presenti perché
penso per l' ennesima volta in quest' Aula si sta dando prova di grande responsabilità, si parla, si parla, si
parla, vedo i banchi dell' opposizione vuoti, mentre qui c'è chi si sta comunque prendendo la responsabilità
di riconoscere e coprire alcuni debiti fuori bilancio, ma questi sono semplicemente la coda di una mole
superiore ai 3 milioni euro di euro di debiti fuori bilancio che questa Amministrazione ha riconosciuto; debiti
fuori bilancio che evidentemente non sono riferibili agli ultimi anni ma sono debiti che sono riferibili a tutto
il periodo che ha investito anche dal piano di riequilibrio, debiti che erano già esistenti quando son stati
fatti gli accertamenti dei residui straordinarie cioè debiti che alla fine erano in questo Comune e che
comunque erano sottotraccia non sono mai stati evidenziati, allora penso che vada dato atto e riconosciuto
a quest' Aula e a questa Amministrazione la grande responsabilità di aver tirato fuori tutti i debiti, speriamo
che siano tutti, perché è uno scavo che cui noi non partecipiamo direttamente ma che è di responsabilità
dei nostri Dirigenti e dei nostri funzionari, però mi piace sottolineare questo, questa aula ha approvato oltre
3 milioni di euro di debiti fuori bilancio e chiaramente nel momento in cui approviamo non sono più fuori
bilancio ma entrano nel bilancio e siccome abbiamo l' opportunità, spero che oggi la diretta Facebook
funzioni e mi auguro che ci siano molti cittadini che ci ascoltano in questo momento, questi 3 milioni li
stiamo mettendo nel bilancio e vanno pagati e questa Amministrazione si sta facendo carico di pagarli, non
stiamo dando responsabilità stiamo dicendo quello che questa Amministrazione sta facendo e che fa parte
dell' impegno del Piano di riequilibrio di questo Comune, trasparenza, evidenza dei conti, attenzione alla
spesa pubblica; era questo che il messaggio a mio avviso che all' esito di questa sfilata penosa perché è una
sfilata penosa di debiti fuori bilancio noi ci stiamo facendo fronte di fronte ai nostri concittadini, cari
concittadini e care concittadine, come qualcuno ama dire qualche nostro Consigliere comunale di
opposizione, stiamo facendoci carico di evidenziare tutte le criticità maturate negli anni di questo Comune
senza dare responsabilità a nessuno perché se no dicono scarichiamo le responsabilità sugli altri, quello
c’era, quel non c' era, fatto sta che se probabilmente, e ringrazio di questo anche il nuovo dirigente del
settore finanziario, si sta facendo un lavoro di trasparenza sui conti, ringrazio anche il precedente dirigente
Rapalli che è passato per pochi mesi ma che ci ha aiutato a cominciare a tirar fuori una serie di cose, perché
sia sempre chiaro che non è compito degli amministratori andare a scavare nei numeri del Comune ma è
dovere di chi lavora nel Comune di mettere a disposizione degli amministratori i numeri del Comune, è un
percorso che evidentemente ha le sue conseguenze onerose per l' Amministrazione e soprattutto per i
cittadini perché riconoscere i debiti fuori bilancio per oltre tre milioni di euro vuol dire sottrarre risorse alla
gestione della città perché vanno pagati, nel momento in cui vanno pagati vengono tolti dalla massa di
denari che servono per gestire la città, noi lo stiamo facendo se per qualcuno questa è una colpa per noi
non lo è per noi un' azione di grande responsabilità e ringrazio nuovamente l' intero Consiglio per essersi
assunto questa responsabilità grazie.
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PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Sindaco, ha chiesto di intervenire il consigliere Lonzi prego Consigliere
Lonzi quindici minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE LONZI: grazie Presidente, in merito a quanto dichiarato dall' Assessore Gori volevo unirmi al
suo appello, anzi le chiedo cortesemente di accelerare il più possibile questa relazione che attendiamo
ormai da un po' di tempo, mi sembra che già sia stata richiesta, quindi se riusciamo a mettere anche una
tempistica su quando vengono richiesti questi tipi di relazioni sarebbe meglio; in merito invece a quanto
dichiarato dal Sindaco per carità è vero ci stiamo assumendo una grandissima responsabilità nel riconoscere
questi debiti fuori bilancio nonostante tutto io personalmente nutro una certa ostilità sui debiti fuori
bilancio, però mi permetta Sindaco ma non per venirle contro, lei ha detto speriamo che siano tutti, beh io
mi auguro che non passi anche il motto che chi di speranza vive disperato muore, mi auguro che siano tutti
già ne abbiamo votati più di 3 milioni e ne stiamo ancora votando adesso, stiamo impegnando somme
ingenti sui debiti fuori bilancio sinceramente poniamo la parola fine a questi debiti, facciamo una
ricognizione una volta per tutte visto che già l' abbiamo fatto a febbraio e mi sembra che non è abbastata
quindi cerchiamo di trovare una soluzione concreta, noi ci stiamo assumendo tutta la responsabilità del
caso li stiamo votando oggi e mi auguro che ci fermiamo lì insomma grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Lonzi, ha chiesto di intervenire il Consigliere Ambrosio prego
Consigliere.
CONSIGLIERE AMBROSIO: grazie Presidente, anche io voglio intervenire in merito a questa ennesima
carrellata di debiti fuori bilancio che ci troviamo ad approvare per poi approvare la successiva delibera del
piano di riequilibrio e mi unisco anche io agli appelli fatti dai Consiglieri comunali, dal Sindaco, dall'
Assessore perché effettivamente è inaccettabile ingessare un ente con oltre 3 milioni di euro di debiti fuori
bilancio, 3 milioni di euro di debiti fuori bilancio che noi, come ha detto il Sindaco, ci stiamo prendendo la
responsabilità di votare e di portare quindi alla luce di far chiarezza su quanto è stato nascosto? Passatemi
il termine diciamo, tra virgolette, ma questo è quello che è emerso, ci prendiamo questa responsabilità ma
come su ogni cosa, come su ogni atto contabile di questo Comune, e poi quello che effettivamente ci rimette
e non è né la maggioranza né l' opposizione e la cittadinanza perché poi questi debiti fuori bilancio vengono
pagati dai cittadini, in questo momento noi prendiamo e metteremo all' interno del piano riequilibriamo la
votazione di questi 3 milioni ma questi sono soldi che potevano essere spesi per altri investimenti nella
città, quindi alla fine è sempre il cittadino che paga, io Sindaco a differenza sua non voglio dire diamo una
responsabilità a qualcuno ma è bene cercare e capire quali sono state le responsabilità, le cause, del
mancato pagamento, del mancato impegno di queste somme che hanno portato a tre milioni di euro di
debiti in questi due anni e mezzo, noi ci stiamo prendendo una grande responsabilità cosa che non si sta
prendendo ovviamente l' opposizione perché vedo i banchi dell' opposizione completamente vuoti ed è
giusto anche farlo sapere a chi ci guarda, che noi siamo qui ci prendiamo gli insulti, ci prendiamo le critiche,
ci prendiamo l' onore di avere un ruolo istituzionale e questo ruolo istituzionale lo portiamo a termine
votando questi tre milioni di euro fuori bilancio grazie Presidente.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Ambrosio, consigliere Privitera al suo secondo intervento
prego.
CONSIGLIERE PRIVITERA: grazie Presidente, volevo tornare un attimo sulla questione di questi debiti fuori
bilancio per spese di lite nelle cause contro il Comune di Frascati, io non so se vi ricordate ma in agosto 2
mila 18 chiesi un elenco dettagliato all' Avvocatura comunale di tutte le cause pendenti e delle cause vinte
e perse per fare un resoconto generale sulla situazione di questi debiti che eventualmente si vanno
generando dalle nostre liti con chi ci fa causa; rinnovo ancora l' invito all' Avvocatura che ormai sono passati
quindici mesi dalla mia richiesta di questo elenco, lo faccio a nome mio e di tutta la maggioranza perché
tutta la maggioranza vuol sapere a che punto siamo e dove ci potremmo trovare da oggi a dei mesi avanti,
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quindi rinnovo l' invito a tutta l' avvocatura, la dottoressa Albesano e il dottor Massimiliano Graziani di
chiudere urgentemente questa mia richiesta che fu fatta ad agosto 2018, per poi eventualmente
confrontarci in una riunione di maggioranza avendo dei dati a disposizione e quindi capire dove ci
potremmo trovare nei mesi a venire grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Privitera, ci sono altri interventi, se non ci sono interventi
vado in dichiarazione di voto, per dichiarazione di voto, non ci sono dichiarazioni di voto, quindi metto in
votazione il punto 7 ex 8 debiti fuori bilancio per spese di lite nelle cause contro il Comune di Frascati
sentenze varie prego Segretario per appello nominale.
SEGRETARIO: grazie Presidente, Mastrosanti , D'Uffizi , Gizzi , Angelantoni , Masi, Gori, Lonzi, Privitera ,
Ambrosio, Magliocchetti, Santoro(assente), Sbardella(assente), Pagnozzi(assente), Travaglini(assente),
Fiasco(assente), Gherardi(assente), Cimmino(assente), hanno votato a favore all' unanimità dei presenti
numero 10, assenti numero 7 Santoro, Sbardella, Pagnozzi, Travaglini, Fiasco, Gherardi e Cimmino.
PRESIDENTE D’UFFIZI: quindi con 10 voti favorevoli la proposta 7 ex e 8 è approvata all' unanimità dei
presenti, per l' immediata eseguibilità chi è favorevole, chi è contrario, all' unanimità; passiamo al punto 8
ex 9 imposta di soggiorno istituzione ed approvazione regolamento; illustra il punto l' assessore Gori prego
Assessore.
ASSESSORE GORI: grazie Presidente, allora con l' istituzione di questo regolamento l' Amministrazione
comunale intende approvare una serie di misure, che ci tengo a dirlo, non sono rivolte alla tassazione della
cittadinanza né a colpire una categoria che è quella degli albergatori ma come tantissimi enti locali, prima
di questo Comune hanno già fatto, tende questo regolamento a individuare ulteriori risorse per finanziare
la promozione di eventi turistici, ricordo che questa imposta è una tassa non imposta, è stata introdotta
proprio come imposta di scopo avente questa finalità; ho sempre ritenuto che sia un' assurdità non avere
a Frascati che è comunque una città che ha un rilevante flusso turistico anche storicamente parlando ho
sempre ritenuto un assurdo che questa nostra bellissima città non abbia mai avuto un' imposta di questo
genere e che il Comune, e solo il Comune, abbia dovuto negli anni passati sostenere eventi di promozione
culturale; ora visto anche quello che abbiamo detto, quindi il riconoscimento di più di 3 milioni e 200 mila
euro di debiti fuori bilancio e il fatto che il Comune arrivi a fine anno senza risorse finanziarie è opportuno
individuare ulteriori forme di finanziamento, ci tengo a dire che questi importi, gli importi sottoposti dalla
tassa di soggiorno, allora per le strutture alberghiere di una stella si pagherà un euro al giorno; due stelle
un euro e 30; tre stelle un euro e cinquanta; quattro stelle due euro; cinque stelle 2 euro e 50; in merito
invece ai campeggi, agriturismi, bed and breakfast, residenze, case vacanze, affitta camere; avremo un
euro per quanto riguarda campeggio aree di soste; un euro e cinquanta agriturismo; un euro e cinquanta
bed and breakfast; 2 euro residence villaggi turistici; un euro e trenta casa vacanze, casa per ferie; un euro
e trenta affitta camere; ovviamente queste strutture dovranno, oltre che applicare l' imposta e quindi fare
da tramite perché andranno a recuperare delle somme, andranno a recuperare delle somme, scusate per
cortesia, allora le strutture ricettive, ripeto, faranno da tramite nel recuperare le somme nel versare queste
somme all' Amministrazione comunale, dovranno anche applicare delle esenzioni, l' articolo 5 del
regolamento prevede che sono esenti dal pagamento dell' imposta di soggiorno i minori entro il decimo
anno di età e gli ultrasessantenni, coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel
territorio comunale ed un eventuale accompagnatore, coloro che assistono degenti ricoverati presso
strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente, i genitori
accompagnatori delegati che assistono i minori di 18 anni ricoverati presso strutture sanitarie del territorio
comunale per un massimo di due persone per paziente, i portatori di handicap non autosufficienti con
idonea certificazione medica e il loro accompagnatore, gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici
che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo, l' esenzione si
applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni 25 partecipanti; coloro che non residenti
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nel Comune di Frascati prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all' articolo 2
coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per
fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità
di soccorso umanitario; le esenzioni di cui ai punti b, c e d, è subordinata alla presentazione al gestore della
struttura ricettiva, da parte del malato o del degente dell' accompagnatore, di un' apposita dichiarazione;
un altro aspetto importante, che mi preme anche sottolineare, che sarà assolutamente urgente e
improcrastinabile la verifica di strutture autorizzate presenti sul territorio, mi riferisco, visto il proliferarsi
anche di forme di diversa attuazione dell' attività ricettiva a una verifica puntuale che dovrà essere svolta
da parte degli uffici, per verificare tutte quante le autorizzazioni allo svolgimento di attività sottoposte ad
obblighi di legge perché questa imposta non dovrà essere applicata solamente dagli albergatori ma dovrà
essere applicata, come abbiamo visto, anche dagli affitta camere, è un' imposta il cui gettito si prevede
essere pari a circa 100 mila euro l' anno e ripeto questi 100 mila euro dovranno essere destinati
esclusivamente a forme di promozione di attività turistica e culturale, a mio avviso queste forme
consentiranno di incrementare il gettito e proprio di queste strutture ricettive semplicemente perché, se l'
Amministrazione comunale in sintonia con le stesse strutture ricettive sarà in grado di organizzare eventi
di una certa caratura, questi eventi consentiranno di avere maggiori pernottamenti, quindi sarà un volano,
un circolo virtuoso, a mio avviso, che porterà maggiori presenze turistiche nella nostra cittadina, queste
somme sono assolutamente necessarie onde evitare, in attuazione del Piano di riequilibrio che ci
apprestiamo a votare, il totale azzeramento del sostegno a queste attività turistiche culturali grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Assessore Gori, è aperta la discussione chiesto di intervenire il Sindaco
prego Sindaco.
SINDACO MASTROSANTI: grazie Presidente, l' assessore Gori ha espresso già chiaramente le motivazioni
che ci sono dietro questa proposta di delibera, che viene proposto all' Aula di approvazione e di istituzione
della tassa di soggiorno, è una tassa che tutte le città anche più piccole della nostra hanno e che negli
importi non è una tassa particolarmente onerosa, occorre però far rilevare, io voglio far rilevare all' Aula,
che l' altra volta c' era stato il punto, era stata già portata all' ordine del giorno dello scorso Consiglio
comunale l’avevamo ritirato anche per avere un po' un incontro, insomma, almeno tra amministratori e
operatori e cercare di capire un po' anche le ragioni della categoria, capire i motivi per cui c' era un
atteggiamento in qualche maniera ostativo nei confronti di questa tassa, è chiaro che da parte loro, se posso
sintetizzare un po' quello che è l' esito dell' incontro che abbiamo avuto, è una preoccupazione in ordine
alla perdita di un elemento competitivo che è rappresentato dal fatto stesso di non avere la tassa perché
poi parliamo al massimo di un euro e cinquanta quelle quattro stelle, quindi parliamo anche di un' incidenza
del costo di soggiorno che onestamente, senza penso lo vuole offendere nessuno, non mi pare che sia una
cifra insostenibile e che graverebbe al massimo, sempre facendo riferimento alla all' importo più alto di un
euro e cinquanta per i quattro stelle, forse a Frascati abbiamo due strutture quattro stelle, graverebbe per
un ospite che volesse fermarsi in città per 365 giorni l' anno in albergo per massimo 15 euro, quindi mi pare
sicuramente una tassa che non è disincentivante, un' imposta che non è disincentivante per il soggiorno,
però ho registrato questa preoccupazione; la seconda preoccupazione era la necessità da parte degli
operatori di adeguarsi nella gestione di questa imposta, che pure quello onestamente se lo fanno la maggior
parte degli albergatori in Italia non penso che sia un passaggio di grandissima difficoltà per i nostri operatori,
però c'è questa preoccupazione, d' altra parte però io ho chiesto un po' agli operatori quello che in sintesi
era un prosieguo dello sviluppo dell' intervento del l' assessore Gori, nel senso qui si chiede all'
amministrazione di fare eventi, di portare persone a Frascati, di fare eventi di qualità, ma io dico sempre
che se non si hanno i soldi è difficile continuare ad inventare le cose, poi questa è una città un po' strana
perché seppure si fanno i grandi eventi e i grandi eventi vengono quasi totalmente finanziati con ricorso al
contributo privato poi viene tutto distorto e pare che il dissesto avvenga perché si stanno spendendo i soldi
per i grandi eventi, il che manco è, allora dobbiamo farci un po' chiarezza, oggi anche andare ad attingere
risorse presso enti pubblici impone un obbligo che è l' obbligo del cofinanziamento parziale di ogni singolo
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contributo che arriva anche da enti sovraordinati, per lo più era prassi anche regionale che quando viene
erogato un contributo all' ente in qualche maniera venga richiesto all' ente di contribuire, di solito nella
misura di almeno il 20 per cento alle spese dell' evento per il quale si chiede il contributo, allora se questo
Comune per una scelta anche di responsabilità oggi decide di destinare anche quelle misere risorse che
ormai abbiamo impegnato, perché mi piace sempre ricordare che tutta l' attività è stata per lo più
finanziata, autofinanziata, l' anno scorso delle attività culturali, tradizionali o altro, ma se il Comune deve
destinare anche quelle poche risorse oggi per cercare di circoscrivere altre rinunce che il piano di riequilibrio
e comunque le difficoltà di bilancio impongono ad anche ad altri settori più delicati e mi riferisco anche al
settore dei servizi sociali, nel senso oggi ogni somma risparmiata cerchiamo di dirottarla su i servizi diciamo
più necessari rispetto a quello che piò sembrare voluttuario come spese culturali e spese turistiche, che poi
voluttuario non è perché comunque rappresenta un volano dell' economia, rappresenta ricchezza, ma nell'
immaginario collettivo pare che questa percezione difficilmente passi; però se noi decidiamo di destinare e
di svuotare quei capitoli per limitare gli interventi su altri capitoli di esigenze sociali più importanti, poi
priviamo anche l' ente della possibilità di poter fare una qualsivoglia azione anche in termini di acquisizione
di contributi da parte di altri soggetti sovraordinati, allora delle due l' una o ci blocchiamo e non facciamo
più nulla, però penso che poi questo cozza con le richieste che invece ci arrivano dalla città e che arrivano
dagli stessi operatori di fare eventi, oppure dobbiamo trovare soluzioni diverse; con gli albergatori abbiamo
parlato anche l' altro giorno c'è stato anche un incontro con i commercianti della città, cioè alla fine è chiaro
che sì possiamo fare tutti i tavoli ma se poi non c'è una progettualità comune, ma soprattutto non si trovano
risorse per fare le cose, è difficile immaginare di fare attività senza nessun tipo di risorsa, ci proveremo,
proveremo nuovamente, ne abbiamo parlato anche col consigliere Ambrosio a cercare di raccogliere
nuovamente, sul modello del Frascati in rosa, che ha finanziato il Giro d' Italia le attività culturali della città,
ma se non c'è da questo punto di vista una comunione di intenti forte e una volontà da parte di tutti,
innanzitutto degli operatori, anche di investire sulla città, su un progetto condiviso culturale, eventistico e
tradizionale della città, è difficile che si arrivi a dare delle risposte alternative a quelle che oggi l' Aula
propone; abbiamo fatto comunque, io avevo chiesto anche all' esito dell' incontro che si è tenuto la scorsa
settimana proprio tra un Consiglio comunale e l' altro, di poter avere un documento di acquisire una qualche
proposta concreta che potesse mettere anche l' Aula nelle condizioni di poter ragionare in ordine alla tassa
di soggiorno a eventuali modifiche o altro, ad oggi onestamente non mi risulta acquisito alcun documento
da parte dei nostri albergatori; allora io rimetto un attimo alla decisione dell' Aula se si vuole temporeggiare
cioè il piano prevede la tassa di soggiorno ma il Piano prevede anche comunque degli importi che
dovrebbero provenire dall' imposizione della tassa di soggiorno, quindi in mancanza di proposte alternative
non vedo come non si possa deliberare oggi o anche domani, cioè questa è una di quelle misure che è
prevista ma potremmo anche posticipare la discussione al prossimo Consiglio comunale, però questa è una
decisione che io voglio rimettere all' Aula, nel senso se vogliamo decidete voi, se vogliamo sospendere un
attimo per ragionare sulla cosa o seppure vogliamo andare avanti con il voto, io penso sia, come dire, fosse
doveroso mettervi tutti al corrente di quello che è accaduto, mi pare mercoledì scorso mercoledì o giovedì
scorso, però in ordine alle determinazioni dell' Aula forse è il caso che si condivida un attimo questo
percorso e quindi si decida se approvarla comunque, e io non avrei oggi preoccupazione ad approvarla
perché comunque è un' imposta che a mio avviso Frascati non deve aver timore di deliberare anche perché
nella misura ci rendiamo conto di quello che paghiamo quando andiamo fuori e sicuramente non è l’euro e
cinquanta, paghiamo cifre che vanno dai 3,5 ai 6 euro di imposta di soggiorno ovunque andiamo in Paesi
che peraltro non hanno la capacità attrattiva ricettiva della città di Frascati, però mi rimetto a voi un attimo
anche una valutazione o si prosegue e si vota oppure se ritiene il Consiglio anche sospendere un attimo la
discussione e decidere semmai deliberare un rinvio al prossimo Consiglio in attesa di poter approfondire
questi ragionamenti con la categoria degli albergatori; un ultimo inciso è chiaro che qui pesa molto anche
un' attività abusiva di accoglienza che viene svolta nella nostra città è un' attività che va combattuta e con
riferimento alla quale a mio avviso occorre anche prendere delle determinazioni, determinazioni forti,
abbiamo 14, mi pare strutture riconosciute, c'è una miriade di piccole strutture B&B che a detta anche degli
operatori non rispettano i termini di chiusura invernale, drenano comunque non svolgono l' attività in una
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maniera evidente trasparente io penso che sicuramente un impulso che noi dobbiamo dare anche un
impulso alla lotta all' attività alberghiera in forma abusiva perché se il problema che viene sollevato è un
problema che comunque è stato anche già segnalato, ma probabilmente richiede da parte nostra un'
attenzione maggiore e anche più incisiva in quello che è l' ambito delle nostre competenze semmai
investendo anche chi è deputato per sua funzione ad andare a rilevare l' abusività di alcune attività
commerciali, quali sono anche le attività di……intanto si suicida l' assessore Forlini, fatto male no, fortuna è
ancora elastico nonostante la mole, detto questo mi rimetto un attimo all' Aula per il prosieguo della
discussione.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Sindaco, ha chiesto di intervenire il consigliere Ambrosio prego consigliere
Ambrosio il suo primo intervento.
CONSIGLIERE AMBROSIO: grazie Presidente, in merito al punto all' ordine del giorno chiedo cinque minuti
di sospensione.
PRESIDENTE D’UFFIZI: metto in votazione la richiesta di sospensione per cinque minuti, chi è favorevole
per alzata di mano, chi è contrario, all' unanimità no, 10 – 7, …… allora 10 favorevoli 7 contrari; sono le ore
10 e 58 sospendo il Consiglio fino alle 11 e 15, tanto cinque minuti non mi va di prendere in giro nessuno.
Segretario sono le ore 13 e 09 riprendiamo i lavori del Consiglio la prego di fare l' appello.
SEGRETARIO: grazie Presidente, Mastrosanti , D'Uffizi , Gizzi , Angelantoni , Masi, Gori, Lonzi, Privitera ,
Ambrosio, Magliocchetti, Santoro, Sbardella, Pagnozzi, Travaglini, Fiasco, Gherardi, Cimmino, 17 presenti
PRESIDENTE D’UFFIZI: allora con 17 consiglieri presenti la seduta è valida, mi scuso io con i Consiglieri di
opposizione avevamo detto un quarto d' ora poi la maggioranza si è dilungata nella discussione, quindi
chiedo scusa a nome dell' amministrazione; continuiamo con il punto all' ordine del giorno stavamo
discutendo l' imposta di soggiorno, aveva presentato il punto l' assessore Gori era intervenuto anche il
Sindaco, poi il consigliere Ambrosio ha richiesto una sospensione, quindi se voi siete d' accordo riprendiamo
da lì è aperta la discussione…..Scusi ……Evidentemente se ho detto che andiamo avanti con i lavori dell' Aula
probabilmente il punto non si ritira è inteso nella mia prosecuzione dei lavori dell' Aula se ho aperto la
discussione evedentemente non c'è l' intenzione di ritirarlo; consigliere Pagnozzi il suo primo intervento 15
minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE PAGNOZZI: grazie Presidente, io volevo fare soltanto una domanda visto e considerato che
non sappiamo bene che cosa è emerso dalla sospensione relativamente a questo punto se poi si è discusso
solo questo punto, volevo solo sapere se è vero, se risponde a verità che praticamente nell' incontro che il
Sindaco ha avuto con i rappresentanti degli albergatori era stato assicurato che la delibera veniva
posticipata in attesa di ricevere dagli albergatori una proposta, un piano o un qualche cosa che potesse
compensare il mancato introito dell' imposta di soggiorno; gli albergatori, almeno uno, ma ha detto che
chiaramente non c' era una scadenza, non era stato fatto presente agli albergatori che oggi comunque si
sarebbe portata la delibera in approvazione in assenza di una loro proposta, perché ovviamente avevano,
credo anche precisato, che giovedì avrebbero avuto un incontro per poter varare un piano, una proposta,
un qualche cosa da presentare al Sindaco, quindi volevo soltanto sapere se tutto questo risponde a verità
e se forse non era più non dico leale ma probabilmente più corretto precisare che se non ci fosse stata
nessuna proposta entro stamattina si sarebbe andati alla presentazione all' ordine del giorno della delibera
grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Pagnozzi, a me sembra che nel discorso del Sindaco era stato
già chiarita questa posizione, ha chiesto di intervenire di nuovo prego Sindaco.
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SINDACO MASTROSANTI: sì abbiamo fatto questa riunione l' altro giorno, poi ci siamo trattenuti uno degli
albergatori si è allontanato prima per un motivo purtroppo luttuoso, doveva andare al funerale di un nostro
concittadino deceduto e ci siamo trattenuti, è chiaro che abbiamo parlato in maniera molto chiara in ordine
le motivazioni anche per cui è l' intendimento di questa Amministrazione istituire la tassa di soggiorno, è
chiaro che io ho detto ci sono alcune situazioni sulle quali però ci deve essere un impegno concreto vostro
e in ogni caso, dico noi abbiamo Consiglio lunedì, esiste anche il fine settimana si può lavorare anche nel
weekend intanto per avere una nota che ci aiuti anche ad avere qualcosa di concreto perché se no diventa
anche difficile, perché già lo scorso anno abbiamo fatto tutto un percorso comunque di confronto che
avrebbe dovuto portare a qualcosa di concreto e onestamente, poi di veramente concreto abbiamo
prodotto poco, oggi è chiaro che poi su questo si sovrappongono anche decisioni che riguardano il piano di
riequilibrio, questa è una delle delibere previste nel piano e io ritengo anche per serietà che se in qualche
maniera uno doveva o comunque dovesse determinarsi per un rinvio avremmo dovuto fare di fronte anche
ad almeno una nota, qualcosa che ci dava l' idea di una prospettiva, poi lo so che per fare un vero lavoro
serve qualche giorno in più, però almeno qualcosa da sottoporre al Consiglio comunale io onestamente
avrei voluto averla, anche una semplice nota di presentazione di una categoria che mi dice guardate
rinviamo di qualche giorno perché in base a quello che ci siamo detti potremmo, come dire, nel presentare
questo, questo o comunque abbiamo bisogno di quindici giorni per ragionare in ordine a quello che il
Sindaco ci ha detto, che il Consigliere delegato alle Attività Produttive ci hanno detto, oggi comunque noi
abbiamo un piano da approvare e anche in relazione a quello che dicono i nostri uffici, sicuramente la
credibilità del piano si basa sull' attuazione di tutta una serie di percorsi che nel Piano sono previsti, tra
questi c'è sicuramente anche l' addizionale, la maggiorazione che abbiamo approvato la scorsa settimana,
dell' addizionale IRPEF e questa è una delle misure che comunque è prevista nel piano di cui è prevista l'
approvazione per essere inviata anche agli organi che poi dovranno verificare il piano, che sono il Ministero
degli Interni e la Corte dei Conti, anche per dare serietà in ordine, come dire, una prova di serietà in ordine
alle azioni che questa Amministrazione dice di voler assumere o altro, sono tutte situazioni chiaramente
complesse, dal punto di vista politico io voglio essere chiarissimo, per me la, come dire, la deliberare la
tassa di soggiorno a Frascati non rappresenta nessun problema né per chi si dovesse trovare obbligato a
pagarlo perché parliamo di un euro e venti, da un euro a un euro e 50 massimo al giorno per un massimo
di dieci giorni per chi soggiorna a Frascati, quindi non vedo di nessun tipo, anzi forse è anche molto bassa,
ricordo a volte uno dice se le cose le devi fare le faccia bene o altro, però sicuramente non vedo nessun tipo
di criticità, soprattutto per un paese come Frascati e comunque la sua vocazione turistica ce l' ha, dove
comunque le attività alberghiere hanno una buona quantità di lavoro o altro, è chiaro uno se poteva farne
a meno, lo abbiamo fatto a meno anche l' anno scorso e ne avremmo fatto a meno, però tutto
considerando, insomm,a considerando anche tutte le problematiche che stiamo affrontando penso che la
gestione di questa imposta o altro se dà la possibilità poi anche al Comune di poter intervenire, di poter
operare degli interventi anche in maniera comunque un po' più programmata avendo delle disponibilità di
bilancio che sono necessarie per poter programmare un' attività culturale, un' attività di promozione
turistica sul territorio, è chiaro che bisogna avere le risorse in bilancio e se non le si hanno, Pagnozzi lei fa
delle domande allora ascolti, se si stanca, glielo detto, le ho detto chiaramente quello il riferito il contenuto
di un incontro, se a lei non sta bene non vuole sentire po' pure uscì dall' aula, è inutile che allarga le braccia
se no prenda la parola e parlerà a lei e parlerà dopo, perché sto cercando di spiegare le motivazioni anche
politiche, io sono favorevole la tassa di soggiorno punto, questo è quello che dico, anche perché dico che
in un momento in cui si fanno sacrifici, forse se i sacrifici si fanno tutti va bene, poi l' Aula è sovrana deciderà
di votarla o di non votarla, oggi abbiamo fatto una riunione, ci siamo confrontati, non vogliamo mancare di
rispetto a nessuno, abbiamo costituito un tavolo Attività produttive, vengano molto volentieri anche quelli
che sono gli albergatori per cercare di darci un contributo nel programmare insieme le attività della città
anche di promozione turistica, vengano qui per farle insieme, anche in maniera che possano produrre anche
per loro quell' utilità che loro, in ogni caso, si aspettano anche dall' Amministrazione comunale perché poi
si chiede all' Amministrazione comunale di fare attività di promozione, non è che lo fanno gli albergatori,
giustamente non è il lavoro loro, lo fa il Consiglio comunale, lo farà l' Amministrazione comunale quindi io
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penso che onestamente immaginare di poter fare programmazione senza avere nessun tipo di euro
neanche per fare con partecipazione sui progetti che risorse possono portarle è qualcosa che si chiede la
luna e non si può avere, quindi vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per tante altre occasioni, quindi
penso che la discussione si debba sviluppare, poi all’esito della discussione decideremo.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Sindaco, ha chiesto di intervenire il consigliere Sbardella prego Consigliera al
suo primo intervento 15 minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, accogliamo le sue scuse da parte dell' Amministrazione per
queste oltre due ore di sospensione del Consiglio comunale su un punto che era già all' ordine del giorno
dello scorso Consiglio, lo ritroviamo oggi e si è dovuto interrompere un Consiglio comunale, un punto
aggiunto sì perché non era stato ritirato dallo scorso Consiglio, e due ore di sospensione perché la
maggioranza ancora non ha capito quello che deve fare su questo punto, accogliamo le scuse ma lo
troviamo abbastanza singolare che ci sia ancora modo e tempo di discutere quando ne avete avuto tanto,
troppo anche forse, anche perché proprio nella relazione del piano di riequilibrio finanziario viene
esplicitato in maniera chiarissima che questa tassa di soggiorno non impatta sul piano di riequilibrio, nel
senso che le entrate da tassa di soggiorno non possono essere indicate come risorsa per la copertura delle
passività da ripianare, quindi votarlo oggi necessariamente dopo che gli albergatori, secondo il Sindaco
dovevano portare una proposta oggi, secondo gli albergatori che si riuniranno giovedì, non è stata data una
dead line, quindi la parola è uno contro la parola dell' altro, non essendo noi presenti non possiamo sapere
chi dei due ha ragione, ma siccome ci sono ancora tempi utili per un tavolo di concertazione con gli
albergatori ci sembra una follia aver interrotto il Consiglio, una follia fare questa forzatura per portare
questa tassa di soggiorno necessariamente oggi tanto più che non è propedeutica, non è necessaria per il
Piano di riequilibrio, messa così questa tassa di soggiorno, che è vero esiste in tantissime città, io ogni volta
che mi capita di andar fuori la pago, la pago a Saturnia, la pago a Gubbio, ma son città turistiche, è un
turismo culturale è un po' diverso dal turismo di Frascati, che è soprattutto non è turismo, insomma, è
soggiorno di lavoro soprattutto, e le città in questione versano in condizioni decisamente migliori, io non
sono pregiudizialmente contraria ma non in queste condizioni, non adesso, non senza neanche un tavolo di
concertazione con gli albergatori che si ritrovano oggi questa tassa sapendo invece da parte loro che gli
impegni erano altri, siccome non ne vedo l' urgenza di approvare questa tassa oggi, sinceramente se non è
intenzione e non è intenzione altrimenti sarebbe stata ritirata io anticipo già adesso che in queste condizioni
il mio voto è contrario.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Sbardella, ha chiesto di intervenire il consigliere Pagnozzi come
secondo intervento Consigliere Pagnozzi prego cinque minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE PAGNOZZI: grazie Presidente, io ringrazio il Sindaco perché evidentemente pensando che la
sospensione di due minuti mi avesse insieme all' età …….. il cervello ma ha rifatto la lezione che aveva fatto
prima per quello che riguardava i contenuti della delibera e quindi della dell' imposta di soggiorno; io non
ho chiesto i motivi per cui si andava a portare in approvazione dell' imposta di soggiorno e ripeto che non
voterò la delibera soltanto perché essendo propedeutica al Piano tutte le altre delibere propedeutiche al
Piano sono uscito dalla stanza, quindi non è il problema se è contro, a favore, quello che è, era soltanto per
sapere se veramente questi albergatori sono stati presi in giro o no, questo è il concetto, soltanto se era
stato preso un impegno in una certa direzione, se quell' impegno oggi veniva mantenuto, non ho chiesto di
sapere se questo serve o non serve, ho chiesto soltanto di sapere che se viene ricevuta una delegazione
ufficiale che rappresenta una categoria di cittadini, quello che si dice in quella riunione, poi io mi aspetto
che l' Amministrazione la rispetti; nelle due ore in cui siete stati riuniti ho avuto modo di sentire i
partecipanti all' incontro e non mi hanno detto che gli è stato precisato che la scadenza era quella di oggi,
sapevano che avrebbero dovuto presentare una proposta, era soltanto questo che volevo sapere non tutto
il resto che mi è stato propinato per la seconda volta.
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PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Pagnozzi, consigliere Ambrosio quindici minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE AMBROSIO: grazie Presidente, giusto per fare un po' di chiarezza anche perché in quella
riunione è stata voluta sia da parte mia principalmente e da parte del Sindaco e ringrazio che poi ha
partecipato a quella riunione; prima di entrare poi nel merito di quello che ci siamo detti, io effettivamente
devo essere ovviamente onesto, perché poi c' ho messo la faccia in quella riunione e quindi bisogna essere
onesti; non sono contrario del tutto alla tassa di soggiorno perché spesso mi è capitato sempre di partire,
di uscire, di viaggiare, effettivamente questa tassa di soggiorno viene e l' ho pagata in qualsiasi città, sono
stato alloggiato, ho viaggiato; io entro invece nel merito di un' altra, di un' altra cosa, ovvero di quello che
ci siamo detti, il Sindaco sì è vero che avevamo detto che entro lunedì bisognava mandare una sorta di
accordo di massima, ma oltre a questo gli era stato detto anche che si poteva attendere comunque la fine
del mese per ottenere una sorta di eventuale piano che potesse evitare l' inserimento ad oggi della tassa di
soggiorno, è ovvio, mi viene detto che comunque la tassa di soggiorno è stata inserita, è stata messa all'
interno del piano di riequilibrio, ci viene detto dal dirigente che comunque è funzionale all' approvazione
del piano di riequilibrio fatto sta però per essere onesti si poteva tranquillamente dire la verità direttamente
giovedì a questi albergatori e dire che per vincoli di necessità dell' approvazione del piano di bilancio la
tassa di soggiorno veniva approvata lunedì, in maniera molto tranquilla, anche perché poi se la linea della
maggioranza è questa, io ripeto, non sono contrario, sono contrario nel metodo in cui è stata poi portata e
in cui poi si approverà, è ovvio che mi allineo al volere della maggioranza però ci tenevo, ci tenevo a fare
questa, questa precisazione, perché ripeto il rispetto come si pretende e si chiede è anche giusto poi darlo,
quindi non dare delle false speranze, non dire, false speranze forse esagerato, però bisogna essere poi
corretti e precisi con quello che si va a dire e con gli impegni che poi si vanno a prendere, quello che ha
detto il Sindaco è vero perché comunque il Sindaco aveva chiesto una nota di massima entro entro oggi da
poter poi portare a maggioranza ma come dice il consigliere Pagnozzi non gli era stata data come dead line
la giornata di oggi, poi per necessità, per volontà politica per altre motivazioni tecniche contabili viene
portata questa di questa tassa di soggiorno, però a mio avviso ci tenevo a fare questa precisazione perché
era doverosa.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Ambrosio, consigliere Fiasco il suo primo intervento prego.
CONSIGLIERE FIASCO: grazie Presidente, Cosa dire più di due ore di sospensione ci mancherebbe le scuse
si accettano, ma è stata una mancanza di rispetto per un intero Consiglio comunale e soprattutto per un'
intera città; apprezzo l' intervento del collega Ambrosio ma oramai è molto tardi in quanto la categoria dei
commercianti ha scaricato ufficialmente l' Amministrazione comunale proprio perché non sapevano nulla
dell' aumento dei parcheggi, e il punto 25 del piano di riequilibrio è estremamente chiaro; questa mattina
la sospensione c'è stata per la vicenda della tassa di soggiorno, anche qui l' intervento del collega Ambrosio
è eloquente, cioè vengono ricevute le categorie e poi non gli si dice apertamente tutto ciò che ruota intorno
al Piano di riequilibrio, cioè ripeto ancora una volta, questo è un Consiglio comunale di vitale importanza
ma per un' intera città perché si sta parlando di un piano di riequilibrio, lacrime e sangue, e basta dire la
verità alle categorie, la verità ai dipendenti STS, la verità ad un' intera città su quello che si sta andando
comunque a discutere, non si può arrivare in Aula, sospensioni che durano più di due ore, urla che si
sentivano di sotto nonostante il sit-in, nonostante i fischietti, nonostante il corteo dei dipendenti STS, le
urla tra di voi della maggioranza che si sentivano fino al piano di sotto, cioè questa mattina se non vi siete
resi conto l' amministrazione è cessata, poi se si vorrà andare avanti andiamo avanti fino a fine mandato
non ci sono problemi, ormai il messaggio politico in città è estremamente chiaro, questa è un'
amministrazione finita, cessata, poi le categorie i commercianti sono stati categorici non ci metteremo più
seduti al tavolo con questa amministrazione che di fatto siamo stati presi letteralmente in giro, il problema
caro Ambrosio, ripeto apprezzo la sua onestà perché io lo so che lei è una persona corretta ed
intellettualmente onesta, ma il problema è un altro, quando diciamo anche appartenente ad un' area di
centrodestra lei politicamente legittima questa amministrazione, lei di fatto politicamente si assume la
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responsabilità anche lei di questi 50 milioni di euro, e dal punto di vista politico io posso dire finalmente un
certo tipo di centrodestra con vecchi arnesi della politica che ci sono stati sono andati definitivamente in
naftalina, il problema ora è un altro è capire quale visione avere della città, oggi questo è il grande problema,
perché una tassa di soggiorno tecnicamente parlando questo si può tranquillamente togliere dal piano di
riequilibrio perché non va ad incidere, poi Frascati città bellissima, perla dei Castelli Romani, ma non è che
ci sia questo turismo come altre location in Italia dove si paga la tassa di soggiorno, il problema è sempre di
comunicazione perché quando c'è stato chiesto il supporto da anche alle opposizioni per fare le nostre
proposte noi abbiamo sempre dato la disponibilità nelle Commissioni, ma il problema qual è stato però, è
che le proposte prontamente sono state bocciate, non solo, ma gli stessi revisori nella relazione
evidenziano, si è vero che danno un parere favorevole, ma tecnicamente parlando ci sono moltissime
riserve nel parere dei Revisori dove evidenziano comunque le criticità, come nello stesso Piano di
riequilibrio, addirittura viene evidenziato di come possa essere vicino addirittura il dissesto finanziario, e da
questo punto di vista il problema, ripeto, è il confronto perché la settimana scorsa hanno manifestato circa
250 manifestanti, nonostante il maltempo, con un corteo partiti dalla piazza venuti su non gli viene detto
dell' aumento dei parcheggi, dopo il giorno successivo andiamo in Commissione e vediamo l' aumento dei
parcheggi, eccolo qui voce 25 parcheggi rimodulazione fasce orarie su aree di sosta e incremento tariffe, la
categoria dei commercianti… scusi sì sì ha pienamente ragione, ha pienamente ragione ma è normale che
ovviamente è tutto collegato anche alla tassa di soggiorno, quello che ha detto il collega Pagnozzi non penso
che il collega Pagnozzi abbia fantasticato, il collega Pagnozzi sicuramente è stato contattato dalla categoria
degli albergatori, lo ha ripetuto lei e questo collega Mattia le fa onore, ma di fatto però è una mancanza
allora di comunicazione o non vi interloquite né in maggioranza, perché ripeto, quello che si è verificato
questa mattina porta automaticamente alla fine di questa amministrazione, poi si vorrà andare avanti
perché si teme, non cambia più nulla, perché un commissariamento a questo punto se si deve cadere è
meglio che cadiamo entro il 24 febbraio per ritornare a votare a maggio, perché tanto andando avanti
politicamente parlando, ripeto questa è un' agonia lenta, ormai la città politicamente parlando, i cittadini
vi hanno voltato le spalle, le categorie dei commercianti vi hanno voltato le spalle, gli albergatori gli hanno
voltato le spalle, circa 100 dipendenti comunque stanno manifestando perché temono giustamente del loro
futuro e questo per una mancanza comunque di dialogo, Presidente non serve non so se valuterò
eventualmente fare altri interventi ma dichiaro sin da ora quindi neanche in dichiarazione di voto che
comunque se questo punto non sarà ritirato il voto è contrario grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Fiasco, ha chiesto di intervenire il consigliere Gherardi De
Candei prego consigliere Gherardi De Candei.
CONSIGLIERE GHERARDI: grazie Presidente, mi limiterò chiaramente a parlare del punto che insomma mi
ha anticipato, la ringrazio per le scuse che ha fatto a nome dell' Amministrazione e della maggioranza,
allora tornando al punto la tassa di soggiorno sta in parecchi Comuni d' Italia no ok, Comuni che hanno una
vocazione molto più importante turistica rispetto alla vocazione di Frascati che via, via negli anni sempre
più ha avuto vocazione di centro scientifico ok, i centri scientifici danno persone agli alberghi, li fanno
prenotazioni agli alberghi; ora il costo di un euro, un euro e mezzo, personalmente io sono d' accordo con
voi èh diciamo una piccola aggiunta a chi soggiorna negli alberghi di Frascati e in tutte le strutture degli
alberghi di Frascati, quindi B&B, affitta camere, appartamenti, ed altro, fintanto, è poco, fintanto che è il
singolo turista, ma quando i centri scientifici che fanno prenotazioni e fanno soggiornare i propri dipendenti
durante i vari convegni che fanno, durante tutte le ricerche che fanno, non prenotano una persona no, cioè
non viene un ricercatore alla volta, vengono vi è un numero, adesso non precisato chiaramente perché per
ogni prenotazione non possiamo dirlo perché non abbiamo dati che ci portano a questa a questa idea
precisa, però immaginiamo che ogni volta solo un centro di ricerca prenota dieci persone, sono 15 euro in
più e ogni giorno per dieci fa 150 euro, ora queste persone che soggiornano pagheranno parcheggio al
Comune di Frascati, andranno nei ristoranti dei musei del Comune di Frascati e andranno in altri e useranno
altri servizi del comune di Frascati, in un momento economico difficile un po' per tutti mi metto nei panni
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dei centri di ricerca che ogni dieci persone se lasciano dieci giorni hanno 150 euro in più da tirar fuori dalle
loro casse, ora confrontando quei Comuni limitrofi a Frascati, quindi immagino Grottaferrata, Monteporzio
e la vicina Roma perché la vicina Roma ha delle strutture no, subito attaccate a Frascati, non hanno la tassa
o potrebbero non averla ok, quindi se il problema è di 2,3 chilometri rispetto all' albergo di Frascati io in un'
economia oppure dipendente che deve fare le scelte economiche e finanziarie dell' istituto che manda a
soggiornare i propri ricercatori, io andrei Grottaferrata e Monteporzio perché ogni dieci persone non ho
150 euro in più, non ho 150 euro in più, quindi io non la trovo corretta, utile, per un Paese come Frascati
che vive appunto come dicevo di soggiorno degli istituti di ricerca; mi rifaccio al fatto che l' eventuale
introito venga utilizzato per manifestazioni eventi più o meno culturali per il paese, ora c'è un piano di
rientro che praticamente da quello che abbiamo visto e sentito è un po' dalla rimessa anche, quindi
comunque come diceva il Sindaco, ognuno di noi deve fare dei sacrifici no, va da sé che sia commercianti
che albergatori sanno bene che bisogna fare sti sacrifici, quindi non credo che vengano a chiedere eventi di
importanza internazionale laddove c'è un Comune che sta presentando un piano di rientro; l' altro aspetto
qual è è che pur non avendo valenza nel piano di rientro viene menzionata tra le attività propedeutiche del
piano, ora non trovo, tento di trovare parole più adatte, se viene inserita qui è un' obbligatorietà da parte
vostra cioè se non viene votata potrebbe saltare questo? Potrebbe saltare? E’ è stata inserita, però è stata
inserita senza che sia parte non dico fondamentale ma integrante cioè se entra 0 o entra 40 il piano di
rientro non cambia, quindi per me se io fossi un albergatore potrei pensare una cosa sola che è stata inserita
per essere obbligatoria non per avere una funzionalità è obbligatorio perché se non rientra nei piani, se non
rientra nell' economia, nella finanza da qui a vent' anni dove sotto un certo aspetto il Comune i cittadini
saranno ostaggio ma non vostro è oh, non equivocate, comunque dello Stato ok, perché è stata inserita?
Qual è la motivazione? Per mettere dieci righe in più? Non capisco la motivazione, non capisco il valore
aggiunto di questo, del perché è stata inserita nel piano, non ne capisco il valore aggiunto, non capisco se
è stata fatta, quantomeno, un' ipotetica entrata se è stato pensato se entro trenta, dieci, cento, e non
capisco se è stato fatto un minimo di pensiero sul fatto che magari, ecco i centri di ricerca possono andare
Grottaferrata, diventano diminuzio per questo Paese, non diventa un valore aggiunto, però ripeto è stata
inserita, quindi è obbligatoria ve la dovete votare per forza per forza altrimenti non la mettevate qui dentro,
quindi con questo senza che faccio l' intervento dopo per dichiarazione di voto io sono contrario perché per
una città come Frascati non è un valore aggiunto grazie Presidente.
PRESIDENTE D’UFFIZI: Grazie a lei consigliere Gherardi, ci sono altri interventi il vicesindaco e Assessore
Gori prego Assessore.
ASSESSORE GORI: allora alcune precisazioni di carattere tecnico, è vero che l' imposta di soggiorno non è
propedeutica al piano perché c'è scritto no, chiaramente io non posso finanziare il disavanzo con l' imposta
di soggiorno, ma è anche vero quello che ho detto prima, cioè che con l' imposta di soggiorno io posso
finanziare degli eventi e rilancio la possibilità di mettere insieme una struttura, insieme a tutti quanti gli
albergatori e le strutture ricettive, per l' individuazione di eventi che possano in qualche modo incrementare
anche il volume di affari di queste strutture, penso ad esempio a quello che è accaduto con il Giro d' Italia
avremmo potuto finanziare la quota parte a carico del Comune con l' imposta di soggiorno chiaramente
cercando di far leva, quante persone per quell' unica notte del Giro d' Italia sono state qui a Frascati? Penso
solo a chi doveva realizzare gli stand, penso ad esempio alle truppe della RAI, penso a tanti soggetti che
comunque sono venuti e hanno soggiornato a Frascati o in altre strutture limitrofe, questo significa che se
vado a individuare un grande evento mi metto d' accordo anche con gli organizzatori di quel grande evento
che possono portare persone a pernottare; quante società sportive di rilevanza nazionale e anche
internazionale abbiamo a Frascati, se io organizzo un grande evento di carattere sportivo oggi non ho i soldi
per finanziarlo, lo posso finanziare con i proventi che ho avuto dall' imposta di soggiorno, mi metto d'
accordo con le società sportive che vengono e in qualche modo gli chiedo la cortesia, anche attraverso
opportuni sconti, di soggiornare presso le strutture di Frascati, eccolo lì che gli albergatori non solo loro non
vengono colpiti su questo fronte ma possono avere anche un' entrata maggiore; in merito ai centri di
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ricerca, all' articolo 2 del regolamento, è previsto che chi soggiorna per motivi di lavoro,…il regolamento del
dell' imposta di soggiorno, lo leggo testualmente articolo 2 comma 2 l' imposta è dovuta da ciascuna
persona per ogni notte di soggiorno fino a un massimo di dieci pernottamenti, sta a significare che se un
centro di ricerca 10 persone deve pagare massimo 10 euro cadauno per un totale di 100 euro annui, se
vanno a Monteporzio Grottaferrata si spendono i carburante, quindi io penso anche qui va fatta un' azione
di concertazione si va a parlare con i centri di ricerca no, perché è vero che tu vai a Roma, Grottaferrat,a
Monte Porzio, dove volete, però non so fino a quanto può essere conveniente in qualche modo il nostro
potere di attrazione lo dobbiamo in qualche modo comunque mantenere; sull' imposta di soggiorno sono
due anni che ne stiamo parlando, io ho avuto anche modo di confrontarmi privatamente con alcuni
operatori due anni fa avevamo accordato una sospensione dell' applicazione dell' imposta dietro una
paventata ipotesi di sostegno di attività culturali e turistiche che però, tranne rarissimi casi, non è avvenuta,
quindi se da una parte l' Amministrazione ti concede una sospensione dell' applicazione dell' imposta che
già era urgente due anni fa per i motivi finanziari che vi ho detto eh ci aspettavamo come amministratori
un qualcosa di più, invece questo qualcosa in più ecco non è, non è avvenuto, arrivati a questa situazione
con queste fortissime criticità finanziarie l' imposta di soggiorno, sebbene non propedeutica al Piano, serve
a finanziare attività di promozione culturale, turistiche, sportive, altrimenti questa amministrazione o
qualunque altra amministrazione si insedierà nel futuro non avrà la capacità di finanziaria grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Assessore Gori, consigliere Gherardi prego il suo secondo intervento cinque
minuti.
CONSIGLIERE GHERARDI: grazie Presidente, allora anzitutto ringrazio l' Assessore, insomma, per aver
aggiunto, avere aggiunto alcuni punti in più riguardo la discussione; allora quello che dice lei è vero nello
spostamento no, sì va beh ok, su dieci persone, ma sappiamo bene quanto i centri di ricerca annualmente
danno agli albergatori come soggiorno, quindi è chiaro che moltiplicando per dieci ogni volta è di 100 euro
aumentano no, quindi se vado io, ripeto, se dovessi essere io un attimo a gestire i capitoli dei Centri di
ricerca inizierei a farmi comunque dei conti, inevitabilmente, questo è fuori discussione credo me ne può
dare atto, i grandi numeri, me ne dà atto no, su grandi numeri scala importanti è chiaro che da 100 euro si
passa no, a numeri più importanti questo me ne dà atto lei, insomma, che è molto più tecnico di me,
conosce molto, molto, meglio i numeri rispetto a me, quindi ripeto non è a mio avviso o non era così
importante di farlo oggi, è importante perché è stata inserita dentro al piano di rientro cioè non potete
esimermi dal fatto di votarla, poi ripeto su una tassa del genere o si è d' accordo o non si è d' accordo, non
si può di, come dir,e quella persona sta mezza incinta o sta incinta o no ah ok, e ripeto poi è inevitabilmente
ricade sulle attività della città, nella ristorazione, il parcheggio ed altro, è fuori discussione perché sui grandi
numeri ci sono spostamenti, quindi gli spostamenti poi è chiaro che anche lì andranno a creare una
diminuzio, quindi io il secondo intervento neanche volevo farlo, insomma, però è servito un attimo a
rimarcare il mio pensiero che non è vivaddio per fortuna del fatto un confronto, quindi non è chi è contro,
chi è a favore, inevitabilmente sul voto sì, però era una questione che magari con una gestione migliore
diciamo delle attività di questa decisione se si poteva posticipare è chiaro che ci potranno essere più
confronto, quindi parlo esclusivamente di questo qua, poi al di là di uno delle battute o che le inserisce
dentro il proprio intervento magari era, diciamo, positivo allontanarla un po' nel tempo questa decisione
perché magari si potevano fare più incontri, più Commissioni, magari si poteva studiare meglio con numeri
un po', un pochino più veritieri, con numeri, una base dati dove poter lavorare sopra, è vero c' ero anch' io
con lei due anni fa quando ha iniziato ad incontrare gli albergatori ed è vero, è che a lei non hanno dato
diciamo seguito ad alcuni progetti, c' ero anch' io, quindi dire il contrario sarei un bugiardo, insomma, è
vero quello che dite, però è vero quello che dico anch' io, magari si poteva lavorare in questi mesi diciamo
un po' più alacremente anche su questa questione, anche su questo, che ricordo, Presidente mi permetta
un attimo una fuoriuscita molto breve, il 5 luglio è stato votato il Piano di rientro, quindi ci sono stati bei
mesi per poter parlare anche di questa parte relativa al Piano di rientro grazie.
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PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Gherardi, consigliera Gizzi il suo primo intervento 15 minuti
a sua disposizione.
CONSIGLIERE GIZZI: sì grazie Presidente, allora come diceva il consigliere Gherardi o si è d' accordo o non
si è d' accordo, io sono assolutamente d' accordo sia che questa venga inserita nel piano di riequilibrio o
meno, la tassa di soggiorno viene pagata in tutti i comuni, nella maggior parte dei Comuni d' Italia, son stati
fatti degli esempi di Grottaferrata e di Monte Porzio Catone, non me ne volessero ma voglio dire siamo due
cittadini completamente differenti; gli introiti dei proventi in base al decreto legislativo del 23 del 2011
prevedono che tutto quello che proviene,…. collega non mi faccia sorridere che nello scorso Consiglio
comunale per aver sorriso ad una sua battuta qualche dipendente dietro a lei, ovviamente è molto teso,
pensava che stessi ridendo di loro, quindi mi scuso a priori per voi se qualcuno l' ha presa a male stavo
sorridendo per il collega, quindi anzi ne ho approfittato della situazione perché non era solamente quella,
quindi Gherardi non mi faccia ridere e quella è la cosa essenziale; allora dicevo i proventi che provengono
comunque dalla tassa di soggiorno che comunque parliamo di cifre non voglio dire irrisoria, però parliamo
di un euro per il soggiorno di una notte di un albergo a una stella, un euro e 30 per due stelle, un euro e
cinquanta per tre stelle, 2 euro per quattro stelle, sul territorio di Frascati abbiamo solo un albergo a quattro
stelle, il resto sono quasi tutti a tre stelle, per soggiorni superiori a dieci giorni abbiamo detto che la tassa
viene ridotta e per quanto riguarda i centri di ricerca il Sindaco è già stato contattato comunque dai centri
di ricerca gli ha comunque già tranquillizzati, quindi sicuramente non abbiamo neanche questa
problematica, però è interessante sapere che in base al decreto legislativo tutti quanti i proventi che
provengono appunto dal soggiorno, dalla tassa di soggiorno, possono essere utilizzati per eventi turistici,
gli eventi turistici non si tratta solamente delle manifestazioni, ma si tratta anche del ripristino della
viabilità, del decoro urbano, tutte cose che questa, che questa comunque, questo Comune comunque ha
sofferenza, quindi, a mio avviso, non vedo perché dobbiamo privarcne, è scontato quando io vado fuori e
chiedo comunque il prezzo dell' albergo a me viene detto il prezzo dell' albergo, quando vado su poi mi
dicono solo 10 euro a parte, non me l' hanno mai neanche detto per telefono che c' era la tassa di soggiorno,
quindi a mio avviso ci stiamo creando tanti problemi inutilmente, quindi al di là del fatto che sia
propedeutica al Piano di riequilibrio o meno io sono assolutamente favorevole grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliera Gizzi, consigliere Ambrosio il suo secondo intervento prego.
CONSIGLIERE AMBROSIO: grazie Presidente, non per fare polemica, sono stato abbastanza chiaro prima
con il mio pensiero e con quello che ho espresso; però a questo punto pretendo che venga, insomma,
facendo questo intervento pretendo che venga messo a verbale quello che sto dicendo, che la tassa di
soggiorno è funzionale ok, ben venga, ma allora da domani, da subito, il dirigente preposto alle attività
produttive di concertazione con la Polizia locale, che deputata poi a fare i controlli, si attivi
immediatamente, ma immediatamente per andare a contrastare tutte quelle attività che sono sommerse
che sono facilmente riconoscibili come? Mettendosi su qualsiasi applicazione di prenotazione e guardando
quante attività sono registrate sullo sportello SUAP e quanta attività invece sono registrati su questi portali
di prenotazione, è immediato, è intuitivo, non ci vuole una scienza, quindi vogliamo attivare questa tassa
di soggiorno bene, ma da domani mettiamoci subito a lavorare per contrasto delle strutture non a norma
perché contrastando le strutture non a norma verrà sicuramente un lavoro in più per questi albergatori,
quindi sono stato abbastanza chiaro da domani, e questo è un invito che faccio anche a lei Assessore visto
che è deputato alla la delega al bilancio, attiviamoci da subito, da domani, al contrasto delle strutture non
a norma grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Ambrosio, consiglera Sbardella secondo intervento prego
cinque minuti a sua disposizione.
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CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, in parte il consigliere Ambrosio ha anticipato il mio intervento
e lo ringrazio; un altro dei motivi che mi spingono oggi a dire che tempi e modi di questa tassa di soggiorno
sono completamente fuori luogo è che c'è una serie ampia di attività sommerse, parliamo dell' ordine di
circa 80, 100 attività sommerse, sulle quali si deve intervenire, ma si deve intervenire prima di istituire
questo balzello, prima, così come nel decoro ci si deve intervenire un pochino prima, poi dopo, io lo ripeto
non sono pregiudizialmente contraria, sono profondamente contraria nei tempi e nei modi in cui sta per
essere istituita questa tassa, tanto più lo abbiamo capito, lo sappiamo, abbiamo capito perfettamente e
ringraziamo per il surplus di spiegazioni che ci è stato dato che questa tassa non serve per finanziare, per
ripianare il disavanzo ma serve per implementare quei capitoli sul turismo eccetera, però proprio per
questo motivo per cui siccome non è necessario in questo momento si potrebbe rinviare la discussione
tanto più che si è aperto un tavolo di concertazione con gli albergatori, con i centri di ricerca, così come
viene detto, bisogna concertare, bisogna concertaere, si concerta prima e poi si vota la delibera, non è che
si vota la delibera e poi si concerta perché poi ma che voi concertà una volta che è approvata, non si
concerta più, allora forse questa attività propedeutica andava fatta a monte, non è stata fatta, a valle ha
poco senso, ha poco senso; se si sono incontrati la scorsa settimana con gli albergatori gli è stato detto di
portare delle risultanze da quel tavolo e si incontrano giovedì, si è aspettato fino adesso, se si aspetta
qualche giorno in più tanto si faranno altri Consigli, mi auguro, io non ci vedo niente di strano a meno che
tanto alla fine poi di quello che diranno albergatori, commercianti, eccetera, ci interessa poi poco perché
abbiamo l' obiettivo dritto, alla fine chi se ne frega di quello che ci dicono, io questo è il modo, sono i modi
e i tempi, poi è vero che dopo i dieci giorni la tassa non si paga più ma soprattutto chi opera nei centri di
ricerca soggiorna, magari, per quindici giorni più volte durante l' anno e non è che se io l' ho pagata nei
primi 15 giorni poi si è reso il giorno dopo un mese non la pago più, consecutivi o nell' arco di tutto l' anno
cioè se io soggiorno 15 giorni a marzo, poi dopo risoggiorno 15 giorni ad aprile non la pago più aprile? Io su
questa cosa, perché qui per come è scritto nel regolamento parla soltanto di non dieci giorni nell' arco dell'
anno, nel frattempo in tutti questi fogli me li perdo, ……..peggio mi sento, quindi a seconda di quale albergo
di soggiorno? Quindi se io soggiorno dieci giorni in un albergo e dieci giorni in un altro però le pago? Eh no
perché per come è scritta, ragazzi scusate ma che senso c’ha, se io soggiorno dieci giorni in un albergo non
so, a Villa Tuscolana e non la pago, all' undicesimo giorno non la pago, poi prossimo soggiorno, soggiorno
dieci giorni all' Hotel Colonna, quelli c’hanno l' incrocio del database per cui sanno che io ho soggiornato
undici giorni del là e altri undici giorni del là, e non la pago? Non c'è, come fai ad essere esentato
automaticamente, sì insomma, mi sembra che ci sono delle falle in tutta questa cosa, quindi si sta chiedendo
di approfondire e di lavorarci meglio, niente di più niente di meno, se non c'è volontà perché è sempre
solo, io lo ripeto ogni volta, di volontà, siccome non è propedeutica all' approvazione di questo piano ci
potrebbe essere un surplus di riflessione, se c'è la volontà di consentirlo bene, se non c'è si va a votazione
e il voto come abbiamo detto è contrario.
PRESIDENTE MASI: grazie consigliera Sbardella, consigliere Privitera.
CONSIGLIERE PRIVITERA: grazie Presidente, soltanto per una precisazione sul sommerso, penso sia utile
fare queste, questi accertamenti ma su tutti i settori del commercio però, perché io vedo anche dei
personaggi che continuano a girare per Frascati che vendono di tutto per le strade, intaccando il commercio
di Frascati dei vari settori, quindi quando io trovo uno che mi rende gli ombrelli, un altro che mi vende i
pedalini, un altro che mi vende qualsiasi altro tipo di merce, quindi questo è un accertamento che deve
essere fatto su tutti gli articoli del commercio non soltanto sul commercio delle degli albergatori, ben
vengano questi accertamenti grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Consigliere Privitera, se non ci sono altri interventi, la discussione è aperta,
se non ci sono interventi vado in dichiarazione di voto, Sindaco prego.
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SINDACO MASTROSANTI: ho assistito, insomma, ascolto la discussione, poi pare che tutti siamo d' accordo
e nessuno, e nessuno voglia votare, quindi oggi è chiaro che tutte le decisioni vengono prese in emergenza
anche perché evidentemente questa è una delle misure ma sicuramente è quella che dà meno
preoccupazione, i dipendenti che sono qui presenti attestano comunque quali sono le vere preoccupazioni
del Consiglio comunale e dei punti che andiamo ad approvare, quindi io penso di essere stato chiaro, non
lo ribadisco, poi se divaghiamo, come fa il consigliere Fiasco, sicuramente se diamo tutto a tutti son tutti
contenti, non c' abbiamo persone contro; però è anche vero che se poi in città si fanno passare messaggi
sbagliati non funziona, nella misura in cui si dice aumentiamo tutte le tasse, però vi invito a vedere il bilancio
2019 del Comune di Frascati che prevede comunque una minore tassazione di un milione 850 mila euro per
i nostri concittadini rispetto al 2017, che se andiamo a vedere le riduzioni TASI e le riduzioni TARI
ammontano a un milione 850 mila euro in meno di tasse per i cittadini di Frascati sul bilancio 2019, la TASI
non l' abbiamo ridotta noi c'è stato annullato un milione 150 in meno di TASI, la TARI l' abbiamo ridotta noi
però proprio facendo quel percorso di affidamento all' esterno del servizio rifiuti che ci ha permesso di
comunque portare un beneficio per la comunità di 700 mila euro in meno di TARI, quindi allora se si divaga
si divaghi bene, poi è normale, però dico anche che se i commercianti quando l' abbiamo incontrato
vengono qui e chiedono all' Amministrazione di fare, se gli imprenditori, albergatori vengono qui e chiedo
all' Amministrazione di fare, spiegateci come si fa non avendo neanche un euro sul capitolo, che non vuol
dire, quei soldi che c' erano, quei pochi che c' erano l’abbiamo destinati ad altro proprio per far sì che misure
importanti e fondamentali, sicuramente per noi più importanti, cioè se anche risparmiamo 30 mila euro su
quei capitoli perché li abbiamo messi sul sociale, abbiamo previsto una riduzione sui servizi sociali, sulle
attività sociali per la città inferiori ai 30 mila euro che forse erano su quel capitolo, quindi non si tratta di
utile non utile o altro, oggi noi parliamo di numeri, di fatti, di risorse, che in qualche maniera servono proprio
per dare delle risposte che ieri i commercianti e gli albergatori ci chiedono; parliamo di aumento dei
parcheggi a parte ancora è una previsione e sicuramente verrà messa in atto, però se andiamo a vedere che
ad Ariccia, non è un Comune che sta dall' altra parte del mondo, che ha la stessa nostra vocazione turistica,
il parcheggio costa 2 euro al giorno, noi neanche pensiamo di avvicinarci a quelle somme, penso che forse
si fa si crea molto allarmismo rispetto a quanto effettivamente poi siano l' importanza e la rilevanza delle
misure che si vanno a proporre, quindi anche per questa imposta capisco, capisco le difficoltà, io son stato
anche contattato da qualche responsabile dei centri di ricerca che era stato comunque sollecitato da
qualche albergatore, però le rassicurazioni che ho avuto da parte dei direttori è che per loro non cambierà
assolutamente nulla, ma è chiaro perché anche l' Amministrazione farà tutto affinché non cambia
assolutamente nulla, questa città ospita tutti, ospita anche i centri di ricerca, quindi penso che i Centri di
Ricerca non abbiano nessun tipo di problema a deviare a Grottaferrata piuttosto che in un altro Comune i
loro ospiti semplicemente in considerazione del fatto che c'è una tassa di soggiorno di un euro e cinquanta,
sono…. anche di categorie tutto sommato economicamente benestanti perché quando parliamo di
ricercatori non è che parliamo, l' euro e 50 lo rispettiamo tutti e fa comodo a tutti, però parliamo anche di
un caffè al giorno che penso che per quel tipo di categorie che sono ospiti dei nostri alberghi non sia una
cosa particolarmente gravosa, è chiaro, poi parliamo di metodo l' altro, avete ragione di tutto su tutto e
sono due anni che parliamo comunque anche con gli albergatori, non è il primo tavolo che abbiamo aperto
l' altro giorno, insomma, un tavolo che è aperto da tempo, abbiamo cercato di fare gli eventi che in qualche
maniera potessero catalizzare anche un' altra attività o anche una residenzialità nei nostri alberghi, a parte
il Giro di cui si parla tanto, ripeto, e anche male, nel senso che non si danno poi i risultati veri perché se
qualcuno pensa che i servizi a domanda individuale vengono aumentati perché si è fatto il Giro d' Italia
siamo veramente fuori strada perché continua a dire bugie, continua ad alimentare soltanto un
chiacchiericcio che non è degno di persone che ricoprono ruoli istituzionali perché la politica, il cittadino la
può fare come vuole e giustamente il cittadino non è tenuto a essere a conoscenza di tutto, però che poi si
buttano i numeri così per persone che fanno politica e comunque amministrazione penso che non sia una
cosa corretta soprattutto in un momento come questo, in un momento come questo in cui bisogna
dimostrare serietà; c'è stato il concorso internazionale, il diciottesimo Concorso Internazionale delle Città
del vino e comunque gli alberghi hanno beneficiato di tutte le persone che sono venute per concorso
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abbiamo tentato anche altri eventi che potessero in qualche maniera coinvolgerebbe gli albergatori e li
abbiamo sempre chiamati, mi rendo conto che la difficoltà è diffusa, potremmo fare anche un altro
ragionamento o altro, ma è chiaro che noi oggi, io e la maggioranza, devo proporre almeno una letterina
qualcosa che mi dice se siamo pronti perché abbiamo fatto, abbiamo ragionato di cose concrete, siamo
pronti a sostenere in che maniera? In maniera concreta, questo è un piano che sta in piedi se le azioni sono
concrete, se questa Amministrazione dà, non l' idea, ma dà, nella sua azione, la concretezza di poterlo
portare fino in fondo e questo a garanzia di tutti gli interessi che sono in ballo, che sono gli interessi di tutti,
gli interessi della città, interessi dei lavoratori dell’STS, interesse dei lavoratori del Comune di Frascati e
quant' altro, quindi se il problema di metodo, forse abbiamo sbagliato, perché forse avremmo dovuto
approvarla direttamente l' altra volta oppure le riunioni dovrebbero essere sempre verbalizzate, però è
chiaro che se si chiede un ulteriore rinvio è importante avere almeno un documento che dica signori noi ci
siamo e vi chiediamo di fare qualcosa, la riunione è stata comunque proficua, è stata una riunione in cui
abbiamo parlato di tutti i loro problemi e anche delle esigenze dell' Amministrazione perché vengono
chieste all' Amministrazione delle iniziative, un attivismo, ripeto, che noi oggi con le risorse che abbiamo
comunque tolto tutte da questo tipo di attività perché ritenevamo che andassero finalizzate ad altri servizi
che riteniamo più importanti della città, non possiamo neanche andare a chiedere un contributo alla
Regione e dico una fregnaccia, una stupidaggine, scusate il termine, che quale può essere un contributo per
gli eventi natalizi perché abbiamo tolto tutte le risorse, non abbiamo neanche 2 mila euro, ma non perché
non ce l' abbiamo perché li abbiamo messi da un' altra parte per poter cofinanziare quel contributo
regionale, allora di fronte a questo non si può chiedere di fare e non avere la disponibilità certa di risorse,
il tavolo è aperto, io penso che tanto un passaggio che prima o poi questa città fa, perché non mi si venga
a dire che il Frascati non è una città turistica perché penso che si dice una cosa non vera, è chiaro registro,
ma l' avevo già detto nel mio precedente intervento, che forse l' adozione della tassa di soggiorno sarà
probabilmente ancora più importante nell' ottica dell' emersione di un abusivismo delle attività alberghiere
perché l' adozione di la tassa di soggiorno ci darà anche degli strumenti in più per andare a capire chi svolge
in città attività di natura alberghiera in maniera abusiva o comunque in una maniera che non è nell' ambito
della normativa che regolamenta quel certo tipo di attività, quindi mi scuso anche con gli albergatori se
penso di aver capito ma io quando parlo sono sempre molto chiaro e soprattutto con quando ci siamo
lasciati ho detto che a noi serviva un documento che in qualche maniera desse l' idea dell' inizio di un
percorso e ci desse garanzie su alcuni impegni, ve lo dico molto chiaramente, ho detto io ho bisogno di quei
soldi in bilancio per poter fare qualcosa, stiamo progettando anche come Comune una sorta di
sponsorizzazione degli eventi culturali da parte di privati, ho detto a loro molto chiaramente, voi siete
disposti a investire sulla città del turismo e sulla città della cultura direttamente mettendo a disposizione
delle risorse 1 euro, 2 euro, 10 euro, queste sono le richieste che io ho fatto, e altrettanto chiaro son stato
quando io andrò a rivolgermi a un mondo imprenditoriale per sostenere le attività culturali e turistiche di
questa città, siete pronti a mettere in campo, anche voi, con il vostro circuito di relazioni per far sì che un
progetto di questa natura poi raccolga in un mondo imprenditoriale una risposta concreta di investimento
su un' attività turistica e culturale della città che condividiamo insieme? Siete disposti a metterci la faccia?
Queste sono state le richieste, per far questo non servono venti giorni o un mese, serve una lettera in cui
qualcuno ci mette la faccia e dice sì noi siamo pronti ad adoperarci in queste due leve, sono due leve che
ce l’ho proposte io, non ne parlerei se non le avessi proposte, sono due leve che in qualche maniera
avrebbero dato all' Aula, oggi, che sta assumendo decisioni ben più importanti anche lo spunto per poter
ritirare il punto e fare dei passaggi ulteriori, oggi penso che sarebbe anche ingiusto di fronte a decisioni che
andiamo ad assumere, ripeto, la città importanti, per le persone importanti, penso sarebbe stato ingiusto
procedere con il ritiro di un punto perché sembra quasi fare il passo indietro su una cosa e non fare passi
indietro sull' altra, mentre tutte le misure che sono nel piano, e lo ribadisco, sono misure sulle quali da
domani, da stasera, occorre cominciare a lavorare perché quelle misure sono le uniche misure che oggi
garantiscono che quel piano abbia un suo risultato positivo e porti il risultato che tutti auspichiamo, quindi
il bene della città, il bene dei lavoratori, e perché no, insomma, anche il bene nostro di avere la
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soddisfazione di aver fatto qualcosa in una situazione sicuramente complessa, per dare le risposte che la
città, di cui la città ha bisogno non ci sono altre strade.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Sindaco, consigliere Pagnozzi siamo ancora in discussione se ha un intervento
breve, un intervento breve, no, vado in dichiarazione di voto, poi il Sindaco ha chiesto la parola, ho data al
Sindaco la parola, se vuole gli faccio fare l' intervento come terzo intervento sia breve prego.
CONSIGLIERE PAGNOZZI: solo per dichiarazione di voto, quindi ribadisco che non voterò questa delibera,
quindi uscirò dall' aula per due semplici motivi, il primo perché non ho votato nessun atto propedeutico al
Piano di rientro e quindi a questo punto non voterò nemmeno questo sapendo che non sono
pregiudizialmente contro l' imposta di soggiorno, io ho soltanto voluto ribadire che quando si incontra una
delegazione dei cittadini bisogna essere molto, ma molto chiari e rendersi anche conto se veramente loro
hanno capito quello che magari in qualche modo è stato detto perché quello che hanno capito gli
albergatori è un po' diverso da quello che viene descritto in questa, in quest' aula, e devo dire, che do atto
al Consigliere Ambrosio, che ha in qualche maniera ha chiarito che almeno, almeno, per quanto riguarda le
scadenze e la tempistica c'è stata molta confusione, quindi vorrei che rimanesse agli atti e rimanesse a
verbale del Consiglio comunale che secondo me quando si incontra una delegazione di cittadini bisogna
essere corretti, chiari e precisi e poi successivamente bisogna rispettare quello che si è detto, quindi mi
auguro che negli incontri che verranno fatti con gli istituti di ricerca, che sono stati qui ricordati e
preannunciati, beh ecco si usi un metodo diverso probabilmente gli si spieghi bene come stanno le cose e
gli si diano delle scadenze se è necessario grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Pagnozzi, allora la consigliera Santoro a questo punto tre
minuti a sua disposizione per dichiarazione di voto prego.
CONSIGLIERE SANTORO: sì intervengo per dichiarazione di voto Presidente, io però prima di fare la mia
dichiarazione di voto volevo dare qualche numero perché ho sentito dalla maggioranza che si parlava della
maggior parte dei Comuni italiani che hanno l' imposta di soggiorno, non è così, è circa 7 virgola 9, 8 per
cento dei Comuni italiani e sono tutti i Comuni turistici e quindi sono circa un 997 Comuni su i 7 mila 900 e
passa comuni in Italia e con un fatturato, un introito, un gettito per lo Stato di 600 milioni, giusto per
chiarire di che cosa stiamo parlando, insomma, io concettualmente non sono contraria a questa imposta
però, e come dice il Sindaco, concordo che la misura che, insomma, crea minor danno alla cittadinanza in
quanto, primo perché va a tassare gli ospiti che arrivano a Frascati, secondo perché quell’ introito verrà poi
utilizzato per migliorare il decoro, per organizzare eventi, eccetera, però è anche vero che indirettamente
ripeto si ripercuote sugli albergatori, sul ristoratori, su tutte le attività presenti nella città e quindi io per
una questione di metodo utilizzato non voterò questa delibera, io penso che nel momento in cui si pensa
di imporre una nuova imposta, qual è la tassa di soggiorno, per prima cosa il Sindaco o qualche esponente
della maggioranza il delegato alle Attività produttive avrebbe dovuto convocare qui a Palazzo Marconi gli
operatori, gli operatori del settore, parlare con loro spiegare la situazione in emergenza e far comprendere
che questa tassa era necessaria per portarla nell' ambito del piano di riequilibrio e per risollevare in qualche
modo le sorti della città anche sotto il punto di vista del decoro per renderla maggiormente appetibile ai
turisti, quindi ma questo doveva essere fatto preventivamente, io questa delibera l' ho vista all' ordine del
giorno dello scorso Consiglio comunale è stata ritirata quando, non so se siano coincidenza, è uscito un
articolo sul quotidiano online locale di un albergatore e subito dopo il Sindaco ci ha detto che lo avrebbe
ritirato, ora poi non ho certezza di questo perché non posso stare a pensare a quello che pensa il Sindaco,
non posso dire con certezza, però la coincidenza c’è stata, quindi per questo motivo appunto per una
questione di metodo con cui si è portato avanti il lavoro io non voterò questa delibera grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: Grazie a lei consigliera Santoro, consigliera Sbardella dichiarazione di voto prego.
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CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, concordo anch' io che ci sono oggi da prendere decisioni
molto più importanti per la città, per i cittadini, per i lavoratori, però questa cosa non la dovrebbe dire a noi
perché noi siamo stati due ore ostaggio di una richiesta di sospensione della maggioranza e di una
sospensione voluta dalla maggioranza, quindi forse chiaritevi anche al vostro interno su quello che è più
importante o meno importante perché noi siamo stati ostaggio qui dentro; dopodiché ripeto siccome io
credo che le concertazioni vadano sempre fatte a monte e non a valle di una imposizione calata dall' alto e
in questo caso questa volontà manca, il mio voto su questa tassa così come viene concepita messa,
applicata, senza nessun o quantomeno strozzando il dialogo che era stato promesso agli albergatori il mio
voto su questa delibera è contrario.
PRESIDENTE D’UFFIZI:
disposizione.

grazie consigliera Sbardella, consigliere Travaglini prego tre minuti a sua

CONSIGLIERE TRAVAGLINI: grazie, solamente per ribadire che concettualmente o non concettualmente la
voterò contraria, la voterò contraria perché per me comunque rappresenta una tassa, sono state fatte tante
argomentazioni al riguardo ma quello veramente, le premetto anche io raccolgo le sue scuse Presidente
non è assolutamente nulla di personale, però veramente oggi avete messo a nudo tutta la nostra fragilità
perché una delibera che già era stata inserita nel Consiglio comunale della scorsa settimana, riportata come
punto aggiuntivo all' ordine del giorno di questo Consiglio comunale, poi avete francamente sospeso per
due ore, per due ore il Consiglio comunale la ritengo una mancanza di rispetto molto, molto importante,
non vado oltre perché capisco la situazione grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Travaglini, ci sono altre dichiarazioni di voto, non ci sono
dichiarazioni di voto, quindi chiedo al Segretario di mettere in votazione il punto 8 ex 9 imposta di soggiorno
istituzione ed approvazione regolamento per appello nominale prego Segretario.
SEGRETARIO: grazie Presidente, Mastrosanti , D'Uffizi , Gizzi , Angelantoni , Masi, Gori, Lonzi, Privitera ,
Ambrosio, Magliocchetti, Santoro(assente), Sbardella, Pagnozzi(assente), Travaglini, Fiasco, Gherardi,
Cimmino, hanno votato a favore 10, hanno votato contrario 1 2 3 4 5 Cimmino, Gherardi, Fiasco, Travaglini
Sbardella, sono usciti quindi assenti Santoro e Pagnozzi.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Segretario, con 10 voti favorevoli e 5 contrari la delibera è approvata a
maggioranza; punto successivo 9 ex 10 affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva
delle entrate tributarie patrimoniali delle sanzioni al codice della Strada e delle entrate derivanti da leggi
regolamenti indirizzi e approvazione capitolato; illustra il punto l' assessore vicesindaco Claudio Gori
prego.
ASSESSORE GORI: grazie Presidente, allora questa proposta fa riferimento all' attuazione di una linea di
indirizzo che sono già due anni che avevamo espresso all' interno del Documento Unico di Programmazione
e che finalmente appunto trova una discussione in questa Aula, la proposta non fa altro che richiedere come
affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali delle
sanzioni al codice della strada e delle entrate derivanti da leggi regolamenti indirizzi ed approvazione del
capitolato, questa proposta è corredata del capitolato tecnico dove fondamentalmente il valore stimato
della concessione ammonta a presunti euro 950 mila, e diciamo in particolare ci sono due punti degni di
nota, il primo è sulla attività di riscossione, tutte quante le somme riscosse attraverso dei pagamenti anche
digitalizzati, attraverso sistemi come pago BA, verranno direttamente conferiti su i conti dell' ente, quindi
il cittadino che si troverà a pagare un ruolo coattivo, pagherà direttamente alle casse dell' ente, ci sarà poi
obbligatoriamente, secondo quanto previsto dall' articolo 6, uno sportello per la gestione dei rapporti con
l' utenza questo perché, perché è necessario assolutamente che i cittadini di Frascati abbiano una
un'interfaccia dal punto di vista tecnico per la riscossione di queste somme, in più per quanto riguarda l'
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aggio previsto a gara è stato fissato un valore massimo, e lo trovate all' articolo 2 comma 2, che è di 6 punti
percentuali oltre IVA, a mio avviso questa attuazione consentirà di andare in qualche modo a smuovere
anche attraverso azioni dolorose quali le ingiunzioni di pagamento e i pignoramenti anche se è necessario
dei conti correnti da parte di persone che si ostinano a non pagare, perché ricordo che se noi siamo in
queste condizioni fondamentalmente perché c'è qualcuno che non vuole pagare, si ostina a non pagare,
Frascati è un Comune ricco, l’abbiamo detto e letto da tutti quanti i giornali, però se siamo in queste
condizioni è perché qualcuno si ostina a non pagare, tolgo ovviamente da questa mia disamina coloro che
non sono nelle condizioni di pagare, per coloro questa Amministrazione già ha proposto l' accertamento
con adesione laddove è possibile fare un' operazione di, non solo disapplicazione delle sanzioni che
ammontano al 30 per cento, ma anche un' operazione di rateizzazione; ad oggi le domande pervenute sono
abbastanza poche, se me lo confermano anche i dipendenti dell' STS presenti in aula, significa che se
Frascati è un Comune ricco e se gli introiti sono molto bassi, l' equazione matematica è semplice qui c'è
qualcuno che non vuole pagare, e allora se qui c'è qualcuno che non vuole pagare l' intenzione di questa
Amministrazione è andare a prelevare in maniera forzosa le somme, e me ne assumo la responsabilità
personale e politica di quello che sto dicendo, basta con un' era dove non si paga, se siamo in queste
condizioni, se noi cittadini residenti che viviamo ogni giorno Frascati, abitiamo a Frascati da sempre,
dobbiamo pagare più imposte è perché c'è stato qualcuno fino ad oggi che non ha voluto pagare, con la
attivazione in concessione della riscossione coattiva le persone dovranno pagare punto.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Assessore Gori, è aperta la discussione, ha chiesto di intervenire il Sindaco
prego Sindaco.
SINDACO MASTROSANTI: grazie Presidente, e volevo soltanto, l' Assessore ha dato una visione un po' più
tecnica, io volevo integrare un pochino alcune riflessioni che ci hanno portato comunque a questa
determinazione che è vero è stato anche un tema che è stato sottoposto anche ai precedenti dirigenti in
maniera più volte ribadita della necessità di accelerare le operazioni di gestione della riscossione della mole
enorme, di cui parliamo sempre in quest' Aula, dei residui attivi del Comune, anche in considerazione del
fatto delle difficoltà che avevamo nell' incasso; è chiaro che la scelta è una scelta di efficienza che non a
caso perimetra l' area di intervento dell' Amministrazione esclusivamente nella riscossione coattiva e
salvaguarda tutta l' altra attività che viene svolta all' interno del Comune che è quella di accertamento e di
gestione anche i ruoli ordinari che resteranno in carico all' azienda speciale e probabilmente verranno
rafforzati anche con le due unità che oggi si occupano di riscossione coattiva, questo perché, perché
vogliamo mettere i nostri dipendenti di dipendenti dell' azienda in condizioni di lavorare focalizzati sulla
parte di accertamento sulla quale andiamo molto bene e vogliamo sgravarli di una fase di gestione dell'
attività di riscossione coattiva che purtroppo non è tutta, come dire, perimetrata all' interno dell' area di
competenza del Comune di Frascati, come può essere l' accertamento di immobili abusivi che non pagano
le imposte, piuttosto che di contribuenti che non pagano la TARI, piuttosto che quella è una gestione che
facciamo bene e vogliamo assolutamente rafforzarla mettendo, ripeto, le nostre risorse nella condizione di
lavorare meglio; sulla riscossione coattiva c'è una grande ambiguità che ci portiamo dietro da tanti anni,
non è una questione di battuta da oggi io, ero anche Assessore penso all' epoca in cui l' Amministrazione
decise di dare la riscossione coattiva anche alla STS, anche allora ero contrario, perché mentre sono
fortemente persuaso delle capacità che abbiamo di gestire i nostri ruoli, di gestire gli accertamenti, mi
rendevo conto all' epoca ma forse anche semplicemente con un approccio che poteva essere veramente
da nella semplicità delle valutazioni che abbiamo fatto in quei momenti anche di comprendere cosa
occorresse veramente per fare riscossione coattiva, per fare riscossione coattiva, a mio avviso, serve un'
organizzazione e serve anche una dotazione di strumenti che siano molto più importanti rispetto a quelli
che abbiamo messo a disposizione della nostra azienda speciale, ne abbiamo parlato anche tante volte con
gli addetti, quindi è chiaro che noi, e qui entriamo anche un po' nel tema che poi affronteremo dopo, l' idea
è quello di rafforzare e mettere sempre meglio in efficienza ciò che facciamo bene, cercando di intervenire
laddove vediamo che ci sono delle problematiche, i numeri purtroppo son quelli che poi ci danno un
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risultato e non possiamo fare una colpa se i numeri non sono all' altezza delle aspettative laddove poi non
ci sono gli strumenti necessari per poter far migliorare quei numeri, quindi si tratta di operazioni che a mio
avviso vanno viste nella giusta ottica, nella giusta ottica di valorizzare l' attività che già facciamo, quindi
presumo che con due unità aggiuntive sicuramente miglioreremo la nostra capacità di gestire i ruoli e di
fare accertamenti e dall' altra parte daremo all' esterno ad operatori che poi sono anche attrezzati per
andare a recuperare i soldi, perché non parliamo poi di soldi che vanno recuperati solo a Frascati, ma sono
probabilmente se pensiamo soltanto alla gran mole di anche sanzioni amministrative che abbiamo in
violazione del codice della strada, probabilmente proprio in considerazione del fatto che Frascati è una città
dove ci passa gente da tutto, da tutta Italia, sono anche operazioni che vanno svolte fuori sede e quindi
sicuramente soggetti specializzati che svolgono questa attività sull' intero territorio nazionale possono
portare a noi Amministrazione quel valore aggiunto in termini di regressione della gran mole di residui di
cui soffre questo Comune; il Piano di riequilibrio è diventato emergenza nella misura in cui la parte
finanziaria del Comune ha cominciato a soffrire in una maniera ormai non più sostenibile, e se pensiamo
che abbiamo oltre a decine di milioni di euro di residui da incassare è evidente che tutto questo rappresenta
una grande contraddizione, le soluzioni noi dobbiamo proporre, è chiaro che una attività incisiva e
importante sulla riscossione dei residui è vitale, anche quella, per la parte non economica di gestione del
bilancio, quindi tanto prevedo di entrare, tanto spendo, ma proprio sulla disponibilità finanziaria, che poi è
quella che purtroppo mette anche nella difficoltà il Comune nei confronti dell' azienda perché se il Comune
almeno avesse disponibilità finanziarie aggiuntive, anche da un recupero diciamo dell' evasione o
comunque del mancato pagamento da parte dei cittadini, ma anche da parte di altri tenuti a pagare le
sanzioni, riuscisse o riuscirà a produrre con questo affidamento una maggiore disponibilità finanziaria per
l' ente questo ci aiuterà anche con tutti i rapporti con i nostri fornitori di servizi, tra cui anche STS, alla quale
noi mensilmente dobbiamo trasferire oltre 440 mila euro e molto spesso non li trasferiamo perché mancano
i soldi nella cassa, quindi è chiaro che oggi questo che è un atto di indirizzo che purtroppo non giace sui
tavoli dei diversi responsabili che si sono succeduti io dico che rappresenta, sicuramente, una leva che ci
può aiutare quantomeno a risolvere una parte dei problemi e ad affrontare con una maggiore serenità,
quantomeno finanziaria, le sfide che ci si apprestano e che si presentano per i prossimi mesi, quindi non è
una azione in qualche maniera negativa, almeno la leggo come un' azione positiva, e soprattutto, ripeto,
nel momento in cui si è deciso questo si è intervenuti col bisturi proprio nella volontà di valorizzare le risorse
interne dell' azienda, che io dico interne del Comune, che servono, che fanno un ottimo lavoro in questo
senso, non lo dico per piaggeria, perché l' ho detto più volte e molto spesso sono anche stato, andato da
loro, vado da loro, perché riescono a dare le risposte che servono; la mia preoccupazione oggi è far sì che
quel servizio però diventi veramente un servizio in gestione comunale, in passato i responsabili dei servizi
tributi, evidentemente, non erano responsabili del Comune di Frascati, dobbiamo rientrare in possesso
delle nostre banche dati ora e sempre, non è possibile che si riverifichino, anche come avvenuto in passato,
la presenza di consulenti esterni o gestione delle banche dati fuori dei luoghi che devono essere deputati,
dentro i server della STS, dentro i server del Comune di Frascati e dobbiamo riappropriarci anche in questo
della piena titolarità di questi numeri e di questi dati e il nostro strumento è la STS e le persone che ci
lavorano dentro grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Sindaco, consigliera Sbardella primo intervento prego.
CONSIGLIERA SBARDELLA: grazie Presidente, noi ci troviamo a votare e il mio voto ovviamente è contrario,
una delibera di affidamento in concessione del servizio di riscossione senza avere una minima contezza di
una relazione dell' andamento dell' attività che la STS ha svolto in merito alla riscossione coattiva, capire
finora da quando ha preso l' incarico, da quando ha preso il ruolo, insomma, di riscossione capire l'
andamento del lavoro fatto, dell' accertato, del riscosso, perché che io ricordi quando avevamo un ente
esterno che faceva riscossione coattiva, al di là dell' esborso che il Comune faceva e dell' aggio, quindi che
la società di riscossione prendeva non sul riscosso, ma sull' accertato, quindi un dispendio da parte del
Comune notevole perché comunque sia pagavi un aggio sugli atti mandati e non sull' effettivo riscosso, io
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ricordo che i primi dati da quando la STS ha internalizzato il servizio erano particolarmente confortanti
perché c'è stata una massiccia operazione di recupero di quanto dovuto che si è sicuramente poi nel tempo
leggermente affievolita ma perché chi è un moroso incallito difficilmente con uno due tre atti di induzione
riesce poi ad arrivare a dama, quindi io non credo minimamente a quello che viene riportato in questa
delibera, ovvero che non ci sono risorse umane né sistemi informatici adeguati per svolgere
autonomamente, io credo che se venga messa in condizione è molto più utile avere questo servizio all'
interno anziché pagare un ente esterno di riscossione, quindi primo non abbiamo una relazione che possa
giustificare, che possa far capire a noi Consiglieri di opposizione, io parlo per noi, perché poi, ripeto, non so
mai, sicuramente la maggioranza ha accesso a questa documentazione, non abbiamo una minima carta
scritta due numeri in fila scritti che ci dicono che sì conviene esternalizzarlo, rientra invece questa
esternalizzazione nel sistematico smantellamento dell' azienda perché sono belle le parole di salvaguardia
dei dipendenti, dei lavoratori, che si occupano in questo momento di coattiva e successivamente di tributi,
però poi quando andiamo a leggere il piano di risanamento servizio tributi, dal 2022, verrà internalizzato e
qua a salvaguardia dei posti di lavoro mi pare, voglio essere ottimista, nel definirla aleatoria se non difficile,
mettiamola così, quindi a fronte di tutto questo questa delibera rientra, c' era già stata sottoposta con la,
sottoposta non a noi, ovviamente, alla Giunta era stata sottoposta la delibera di riscossione della coattiva
con la famosa delibera 72 che individuava un advisor che doveva procedere alla esternalizzazione del
servizio, ci opponemmo già lì per entrambe le ragioni, sia per il fatto che continuiamo a pensare che non si
possa indicare in delibera un advisor, sia perché eravamo contrari ma, insomma, questa è un altro piccolo
pezzetto con cui si smembrare l' azienda e ripeto non a fronte, almeno noi non abbiamo minimamente
contezza, al di là delle somme che si presume che si possano ricavare da un servizio esterno, esternalizzato,
non abbiamo invece la contezza di quanto e io credo almeno stavo ricercando sul cellulare perché all' epoca
me ne ero fatto mandare di quanto invece internalizzare questo servizio soprattutto perché si lavora fianco
a fianco cioè tra tributi e coattiva nello stesso, nella stessa azienda lavorando fianco a fianco, è sicuramente
un valore aggiunto che io credo, che noi crediamo debba essere mantenuto, per questo motivo il voto su
questa delibera sarà contrario.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consiglierea Sbardella, consigliere Fiasco primo intervento prego.
CONSIGLIERE FIASCO: grazie Presidente, allora io come prima cosa ritengo appunto doveroso anche
ringraziare il nuovo dirigente il dottore Mazzone perché ho apprezzato molto l' atteggiamento con il quale
si è posta in forma costruttiva nell' ultima Commissione bilancio, quindi la ringrazio pubblicamente dottor
Mazzone; lo stesso dirigente ecco apprezzato e diciamo anche quando con umiltà ha dichiarato che
effettivamente è stata una Commissione molto, molto intensa e parlare di un piano di riequilibrio in due
ore penso che sia veramente una mission impossibile per tutti perché quando poi si devono affrontare
tematiche così delicate, come un piano di riequilibrio, come l' esternalizzazione dei servizi, non penso che
si possano affrontare questi temi con una unica Commissione; vorrei ecco far vedere tutto il malloppo di
documenti che tutti quanti almeno posso assicurare, per noi dell' opposizione, siamo stati ad approfondire
veramente durante il weekend, effettivamente se poi scindiamo, quindi questo diciamo discorso dall'
aspetto tecnico, ho sentito negli interventi che ci sono stati poc' anzi che molti sono i morosi; io posso dire
pubblicamente che nell' ufficio preposto ho sempre trovato professionalità e competenza, sicuramente è
vero, è un ufficio, ma come tanti altri settori, che possono essere potenziati e migliorati, più volte in
Commissione, visto che il tema si batte sempre costantemente sulla riscossione dei tributi, sulla riscossione
coattiva, come se il problema è di Frascati fosse stato diciamo questo dipartimento; poi ogni volta, ultime
volte, anche con il collega Travaglini, quando abbiamo fatto un accesso agli atti per vedere di determinate
situazioni di soggetti morosi e poi ovviamente ecco che quello che è stato detto poc' anzi viene smentito
dai fatti e potrei citare alcuni fatti, ovviamente ci mancherebbe senza fare nomi, soggetti che persistono
con le morosità e addirittura questi determinati soggetti gli continua, egli viene continuato a dare ad
esempio la concessione dell' occupazione suolo pubblico, addirittura, vado avanti, un determinato soggetto
con morosità persistenti non solo gli è stata continuata a dare la concessione di occupazione suolo pubblico
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ma con tanto di denuncia di appropriazione indebita è stato anche premiato con un alloggio comunale,
allora qui la colpa non è dell' ufficio preposto dove l' amministratore si rivolge e trova la cordialità e la
competenza; ambito patrimonio uguale più volte mi sono recato ho sempre trovato la disponibilità e ma
poi è ovvio che se poi ci si ferma in determinate azioni perché poi non si sa chi, non si sa come, non si
intende procedere non possiamo dare la colpa all' ufficio; vogliamo parlare anche di altre situazioni di
morosità l' ultima che ho sollevato ancora, all' ultimo Consiglio comunale, riguardante una società sportiva
e questa mattina c'è stata l' ulteriore conferma che questa società ancora non ha pagato e continua a non
solo ad usufruire degli impianti, ma addirittura continua a fare entrare anche determinati istituti scolastici
che effettivamente non sanno nulla di determinate situazioni amministrative, allora è inutile venire qui e
fare tutta una dialettica Frascati che non paga perché la colpa se stiamo così è perché ci sono i morosi, è
vero i morosi ci sono ma su 22 mila abitanti io sono fortemente convinto che determinate morosità sono
comunque, non tutte, cioè 22 mila persone che non pagano non ci credo, sicuramente ci sarà una
percentuale di cittadini morosa ma che continua a non pagare e purtroppo continuerà a non pagare, come
la vicenda delle mense, nonostante il lavoro e l' impegno degli uffici dell' apposita delegata dove uno ha
cercato di contrastare il sistema, poi è ovvio non è semplice debellare un sistema purtroppo di chi continua
a non pagare, poi sono state elargite più volte, anche nelle apposite Commissioni, quando veniva
evidenziato di come l' ufficio preposto e non ci fosse stata la preparazione e quindi sono state elargite
consulenze a pioggia per determinate società esterne per la formazione, quando più volte in Commissione
ho dichiarato, chiamiamo una delegazione del personale preposto degli uffici, facciamo anche delle
Commissioni riservate, facciamoci però spiegare che tipo anche di formazione è stato ricevuto perché
quando mi vedo elargire commissioni e consulenze e veramente che piovono come pioggia e poi però
sembrerebbe che questa formazione al personale non ci sia poi effettivamente stata e lì si rimane si rimane
basiti, poi ripeto si arriva con un piano di riequilibrio lacrime e sangue dove non solo si parla di
esternalizzazione, ma tecnicamente è proprio uno smantellamento di tutta la STS, ripeto un piano di
riequilibrio che è stato affrontato in un' unica Commissione con una tematica…….
PRESIDENTE PRIVITERA: …………si attanga al punto all’ordine del giorno………….
CONSIGLIERE FIASCO: si grazie Presidente, sì mi scusi Presidente, quindi sinceramente non riesco proprio
a capire cioè qui c'è proprio una volontà ormai di mandare in liquidazione un' intera società, io Presidente
esprimo il mio voto contrario, poi eventualmente mi riserverò eventualmente di fare un secondo intervento
comunque già manifesto il mio voto contrario grazie Presidente.
PRESIDENTE PRIVITERA: bene grazie a lei consigliere Fiasco, non ho altri interventi, consigliere Cimmino
prego Consigliere Cimmino.
CONSIGLIERE CIMMINO: grazie Presidente, non capisco come fa questa amministrazione, sulla base anche
dei, diciamo, dati e informazioni che ci dà, ad andare avanti con queste decisioni scellerate, l' azienda
speciale ha solo due risorse che attualmente operano sulla coattiva, solo due, hanno un costo penso di circa
40 mila euro l' anno; noi andiamo a dare un servizio a un gestore esterno a un affidamento presunto di 950
mila euro l' anno, 950 mila euro l' anno, poi per di più abbiamo solo due persone, ci permettiamo in quest'
Aula di fare interventi, permettetemi, anche denigratori del dire lo dobbiamo dare all' esterno perché non
sono idonei a fare questa manzione, dove non sappiamo neanche se hanno a disposizione tutti gli strumenti
per fare detta mansione e nello stesso capitolato, io se possiamo chiamarlo capitolato perché di numeri
non parla, il servizio che noi, la STS svolge con due persone, non andiamo a dare a un altro soggetto esterno
dove all' interno mettiamo per iscritto che deve avere due ufficiali della riscossione, tre messi notificatori e
un avvocato iscritto all' albo da non meno di cinque anni, ma allora prima di dire che le risorse che sono a
disposizione non sono idonee studiatelo, il servizio studiatelo, andate a vedere, questa è roba scritta da voi,
presentata da voi, presentata, da come ha detto l' Assessore al bilancio, dal dirigente finanziario, allora il
dirigente finanziario con tutto il massimo rispetto, ma sulla base di cosa mettiamo per iscritto queste cose,
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questo è un punto, che a mio avviso, andava molto più che il punto precedente perché spendere due ore
di sospensione per una tassa di soggiorno a meno che cioè fosse di vitale importanza, ma questo è un punto
dove dovevate riunirvi anche tre ore, quattro ore, non litigare sulla tassa di soggiorno, ho detto a un
albergatore una cosa, tu ne hai detta un' altra, me stai a fa una figuraccia mi è arrivato un messaggino, ci
fanno l' articolo, ma qua è da mandarvi sui giornali, il Sindaco ha fatto un intervento dove ha fatto capire
che la struttura non è forte, non è diciamo idonea a fare il servizio, qua voi ampliate il costo del servizio,
per quanto riguarda alcune Frascati, e non solo specificate pure che per fare tale servizio servono quattro
persone in più rispetto a quelle che abbiamo, complimenti non c'è da meravigliarci se poi veniamo noi qui
in Aula e facciamo i nostri interventi e gentilmente vi attacchiamo perché questo è essere gentili grazie.
PRESIDENTE PRIVITERA: grazie Consigliere Cimmino, non vedo altri interventi, se non ho altri interventi
metto in dichiarazione di voto, interviene il Sindaco prego Sindaco.
SINDACO MASTROSANTI: no ero nella stanza affianco, però ho sentito parlare di denigratorio mi pare,
quindi è un intervento più di natura personale, per fatto personale piuttosto che nel merito della delibera
sulla quale ho già detto, non è denigratorio affatto, anzi sto cercando di far capire anche a chi forse
dimentica quello che diceva quando stava in maggioranza, però non me lo faccia ricorda pubblicamente
quello che pensava lei della STS, quindi oggi ha un ruolo diverso, quindi le fa comodo stare lì e come dire,
dire cose diverse da quelle che diceva quando stava in maggioranza, comunque io penso che sia un
approccio serio, è un approccio serio che va considerato, come dire, nella serietà delle cose che ci stiamo
raccontando, non è che stiamo….. c’è una inefficienza di un servizio che non è sicuramente ascrivibile né
dipendenti ma sicuramente una difficoltà di organizzazione dell' azienda è una troppa dipendenza dell'
azienda da un Comune che sta in difficoltà, mi pare di aver cercato di, è un concetto complicato ma lei
capisce bene, però stando seduti all' opposizione veramente ha bisogno, forse per un consenso suo
personale le auguro che arrivi, ma per me non è questa la strada per arrivare al consenso personale di dire
altre cose, però ce le diciamo perché poi denigratorio e dire altro, cercare di mettere i dipendenti in
condizioni di rendere al meglio è un dovere del Comune che è proprietario dell' azienda e dell' azienda
stessa, quindi ho detto esattamente l' opposto quello che lei ha cercato di riprodurre, quindi la invito a fare
i suoi interventi senno mi costringe poi a rispecificare, quindi io gli specifico nuovamente che non è affatto
una cosa denigratoria, tutt' altro, penso che invece sia un' occasione per far lavorare meglio con più unità
il nostro servizio di accertamento dell' evasione che è un servizio importante, un servizio importante che
peraltro tutte le risorse che dovesse portare nei prossimi anni sono risorse aggiuntive rispetto al piano di
riequilibrio perché come lei ha visto, leggendo il piano, il piano prevede pochissimi accertamenti, forse mi
pare in tutto il Piano è previsto un milione e mezzo di accertamenti in vent' anni, quando invece questo
Comune sa produrre molto di più, ed è chiaro che noi puntiamo invece molto sull' attività di accertamento,
sull' attività di gestione dei ruoli, che questo resta demandato e resterà demandato alla STS, proprio per
migliorare laddove c'è un margine di miglioramento e laddove c'è quel margine di miglioramento che ci
permetterà, per il futuro, ad acquisire quelle risorse che oggi a bilancio prudentemente nel piano dell'
equilibrio non possiamo inserire e non vogliamo inserire perché rappresenteranno tutte risorse aggiuntive
che aiuteranno l' Amministrazione comunale a uscire da questa sua difficoltà e al tempo stesso aiuteranno
anche la STS, perché una Amministrazione comunale che sia in grado da una parte di fare maggiori
accertamenti e quindi intervenire più velocemente anche nella gestione dell' accertamento, dall' altra parte
sgravando l' azienda di un onere che inevitabilmente se esternalizziamo, valutiamo che c'è anche una
valutazione le cose si possono fare in un anno, in due anni, in tre anni, in cinque anni, noi dentro questa
Amministrazione abbiamo bisogno che le cose si facciano più in fretta, quindi facciamo più in fretta gli
accertamenti, facciamo più in fretta un' attività all' interno del Comune, facciamo più in fretta le riscossioni,
il tempo è denaro e per questa amministrazione, se andiamo a vedere il nostro fondo svalutazione crediti
di dubbia esigibilità, è un fondo che proprio in virtù della difficoltà di incasso di questo ente dei suoi crediti,
la difficoltà che abbiamo nell' incassare i crediti, è cresciuta a dismisura, quel fondo svalutazione crediti è
un fondo che grava ogni anno per circa 2 milioni sulla spesa corrente del Comune, se noi acceleriamo le
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operazioni di riscossione in termini anche finanziari ci potrebbe costa anche qualcosa di più, lo vedremo,
ma sicuramente è quella leva che ci aiuta a migliorare a cascata tutta una serie di cose, maggiore
disponibilità finanziaria dell' ente, riduzione dei residui attivi, riduzione del fondo svalutazione crediti,
maggiore risorse a disposizione del Comune proprio sulla spesa corrente che può essere utilizzata per tutto
quello che oggi stiamo in qualche maniera comprimendo, quindi torno sempre ai servizi sociali che è una di
quelle realtà alle quali abbiamo, come dire, chiesto un sacrificio alle quali il sacrificio non avremmo voluto
chiederlo, ma anche nei nostri rapporti con i fornitori di servizi, tra i quali c'è pure la STS, quindi un
miglioramento complessivo del circuito di gestione del tributo dell' accertamento e della riscossione
sicuramente una spinta per migliorare l' attività complessiva e i numeri complessivi dell' ente e
conseguentemente di tutto quello che gli gira intorno, questo è un discorso abbastanza semplice e lei lo
comprende, forse penso che in quest' Aula ci si debba confrontare in merito delle vicende; allora ci abbiamo
provato ma è evidente che l' azienda non ha risorse economiche per poter investire in più rispetto a quanto
oggi mettiamo a loro disposizione per poter lavorare in quel settore specifico della riscossione coattiva ma
vale per altri settori e il Comune non è in grado perché siamo tutti incastrati vanno sbloccate alcune leve
che servono proprio per rimettere in circuito l' intero movimento, innanzitutto economico finanziario che
si proietta i suoi benefici su tutti, quindi non mi pare così, come dire, una delibera campata per aria, sono
due anni, oggi ci viene contestato di non aver agito tempestivamente, poi voglio capire tempestivamente,
nella misura in cui abbiamo deciso comunque di agire tempestivamente, di mettere nel salvataggio l'
azienda mettendoci le risorse che servivano per salvarla perché ci dimentichiamo sempre quello, lei la
assunta quella delibera, quindi lo sa che quando abbiamo votato quella delibera abbiamo dovuto tirar fuori,
come Comune, per salvare l' azienda dopo tre anni di disavanzi, se avesse bucato il quarto anno non
stavamo qui proprio a dialogare, il Comune ha deciso in quel momento una maggioranza perché poi
qualcuno si è astenuto, qualcuno è uscito dall' aula, qualcuno che oggi pensa di avere le ricette per sanare
il Comune, noi intanto abbiamo messo in sicurezza l' azienda e tutti i posti di lavoro, poi diventa inevitabile
a distanza di due anni cominciare a tirare una linea e vedere dove si è riusciti a migliorare, e in alcuni settori
siamo riusciti ad intervenir,e e dove invece c'è una maggiore difficoltà perché le criticità sono di più perché
la STS e il Comune sono un unico corpo, un unico corpo che oggi è soffre, soffre, perché è
sovradimensionato rispetto alle sue possibilità, se noi continuiamo a fare delle azioni mirate che invece
vanno nella direzione esattamente opposta allora forse l' obiettivo lo raggiungiamo, senza fare demagogia,
senza dire cose inutili, perché se si pensa di andare sulla luna domani per risolvere i problemi del Comune
di Frascati ci prendiamo in giro, penso che invece bisogna scendere coscienziosamente nel merito di tutte
le singole scelte che oggi vengono verranno sommariamente indicat,e ma quella è una fotografia al piano,
una fotografia che impegnerà l' Amministrazione comunale di oggi, di domani, di dopodomani, nel
raggiungimento di un percorso, ma quel raggiungimento del percorso deve vederla, deve vedere la politica
protagonista, la politica deve essere protagonista della realizzazione delle azioni, che possono anche
modificarsi, perché l' obiettivo è sbloccare la macchina e rimettere in moto un circuito virtuoso di gestione
economico finanziaria e lo si fa anche come ho detto prima, se i cittadini di Frascati al bilancio 2019 pagano
minori tasse per un milione 850 mila euro è perché delle azioni sono state fatte, qui si rimette in moto un
circuito, anche di tassazione, anche di detassazione, che riequilibra i conti del Comune, però sono numeri
inconfutabili forse se pensiamo al bilancio del Comune questo è il bilancio pieno di sorprese, io sono d'
accordo con lei perché anche per noi, e ringrazio anch' io il dirigente che è qui presente, perché abbiamo
visto il piano è un' operazione importante perché fa emergere tutta una serie di cose che per un politico,
per un amministratore, quale siamo noi, se non ci vengono scritte con l' inchiostro sono anche difficili da
comprendere, però il nostro dovere è quello di disegnare un percorso, un percorso in cui la politica deve
essere protagonista, allora se qui vediamo che siamo incagliati da due anni, però altre azioni le abbiamo
fatte intanto per intervenire, allora è chiaro che alcune decisioni a torto collo anche vanno prese, anche
riconoscendo i propri limiti, riconoscendo i limiti di un Comune che oggi sulla competenza ha un disavanzo
importante, generato anche dal contatto STS, che abbiamo reinternalizzato con quella delibera, perché
abbiamo dato i soldi che ci volevano per mantenere la STS viva e pagare tutti gli stipendi e mantenere tutti
i dipendenti, ce la siamo assunta sta decisione, ma è chiaro che questa ha sbilanciato i numeri del Comune
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perché 3 milioni all' incirca o che Croce in più di costi non sono una cosa che pesa poco in un bilancio già
aggravato come quello del Comune, poi ci mettiamo la TASI che ce l' hanno tolta, ci mettiamo i debiti, è
chiaro che alcune azioni oggi vanno fatte, qui o si tagliava con l' accetta, come qualcuno paventava, tutti
fuori, oppure era un percorso che andava avviato e adesso è un percorso che richiede il bisturi, ma chirurgo
quando deve operare deve intervenire, deve intervenire consapevole di quello che fa, poi è chiaro aver
paziente il consenso informativo è importante, è una cosa fondamentale, implica la responsabilità,
sicuramente anche in questo stiamo peccando di comunicazione perché dovremmo parlare di più pure coi
dipendenti, però nell' emergenza si corre e si cerca, come dire, poi se ti trovi per terra qualcuno devi
intervenire e intervieni, non è che gli stai a dire oddio mi dai il consenso senno non intervengono, però oggi
si stanno mettendo anche quelle delibere che stiamo assunt, dei paletti che sono dei punti di partenza, dei
punti di partenza che non vogliono mortificare nessuno, ma che prendono nella responsabilità di chi
amministra, delle prese di coscienza di alcune cose sulle quali occorre intervenire, poi la politica se decide
di essere protagonista lo governerà sto processo, se la politica non è in grado di governarlo perché non si
vuole prendere la responsabilità di governarlo il processo perché non è facile per nessuno, neanche per chi
governa, stare su questi tavoli e dover prendere delle decisioni che comunque possono avere 10 mila letture
o rispetto alle quali possono essere indotte 10 mila letture, però è chiaro che chi ha la responsabilità di farlo
lo deve fare e allora anche su questo punto è un punto nodale, sbloccare gli incassi del Comune, migliorare
la situazione finanziaria del Comune inevitabilmente porterà un beneficio anche alla STS perché almeno
avremo sul conto corrente i soldi necessari per poter dare all' STS completamente quei 440 mila euro al
mese che ci servono, per poter permettere alla STS anche di avere quella capacità di mobilità di muoversi
per poter anche sistemare alcune cose che invece dal passato ancora c' ho sul groppone perché non riesce
a recuperare, quindi è un discorso che va sempre visto nella sua complessità e ogni singola azione va
inquadrata nella sua coerenza rispetto al piano complessivo grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Sindaco, è aperta ancora la discussione se non ci sono interventi, in
dichiarazione di voto, scusate sì grazie, se ci sono altre dichiarazioni di voto consigliere Cimmino prego tre
minuti grazie.
CONSIGLIERE CIMMINO: sì anche per rispondere al Sindaco che già il precedente Consiglio comunale il
sottoscritto non si è nascosto, ha confermato apertamente che era uno di quelli, se non l' unico, che fin dall'
inizio disse tagliamo con l' accetta perché non c'è la possibilità andare avanti, quindi non cerco consenso,
signor Sindaco, non lo cerco non mi serve, sinceramente non so neanche quello che farò in futuro, se fosse
tra sei mesi, un anno, due anni, tre anni, quindi non ci sono problemi caro Sindaco, la manifestazione di
pinocchietto, in quest' Aula, non ce l' ho io, forse ce l' ha qualcun altro, me lo permetta, comunque per dire
che ci è stata presentata una delibera senza numeri oggettivi e sostanziali che, a mio avviso, se non lo è per
lei, lo è per me, è denigratoria nei confronti di chi svolge il servizio oggi perché invece di andare a dare soldi
e altre valvole di ossigeno a un soggetto esterno allora si poteva fare ancor di più, ancor di più di quello che
è stato fatto per l' azienda speciale grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Cimmino, consigliera Santoro tre minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE SANTORO: grazie Presidente, io volevo fare una premessa, so sempre quello che puntualizza,
questa delibera è arrivata in Consiglio comunale senza che noi l' abbiamo discussa in Commissione come
tutte le delibere che riguardano la Commissione Tributi e patrimonio; per un motivo o per un altro adesso
non voglio entrare nel merito delle discussioni con il Presidente della Commissione, è chiaro che noi ci siamo
ritrovati la delibera con il capitolato e tutte le domande che volevamo fare tra le quali anche quella che
appena, di cui ha appena parlato la consigliera Sbardella, cioè esiste una relazione sul pregresso, su qua
sull' attività svolta dall' ufficio? Esiste una relazione, un' analisi costi benefici? Quindi noi dovremmo andare
a votare una delibera sulla base di che cosa, cioè dove sono questi numeri, come possiamo noi avere
certezza che effettivamente l' esternalizzazione di questo servizio sia positivo per il Comune di Frascati non
Pagina 31 di 102

Consiglio Comunale di Frascati
18 novembre 2019
abbiamo nulla su cui decidere perché non c'è nulla, non c'è nulla allegato, non c'è stata la possibilità di
interloquire con il dirigente nell' ambito della Commissione Tributi e Patrimonio per cui è chiaro che noi
non abbiamo la possibilità di esprimere un nostro giudizio diciamo con cognizione di causa ecco, con tutti i
documenti che dovevamo avere a disposizione; io ricordo che qualche forse un annetto fa ho fatto un
accesso agli atti e ho chiesto all’ufficio della riscossione coattiva una serie di documenti e di dati relativi
appunto alla riscossione e in quell' occasione ho parlato con i dipendenti della riscossione e loro mi hanno,
e questo io l' ho detto anche in Consiglio comunale, l' assessore Goggi forse me ne può dare testimonianza,
mi hanno detto che lamentavano una mancata organizzazione del servizio, cioè mancavano gli strumenti
addirittura l' accesso alle banche dati, mancavano l’accesso diretto alla cassa, cioè loro devono fare gli atti
di recupero, quindi gli atti giudiziali, prima si devono accertare se nel frattempo quel contribuente abbia
pagato o meno e per farlo non avevano la possibilità di accedere direttamente ma devono farlo attraverso
un altro ufficio che semmai rispondeva dopo qualche giorno, quindi io mi chiedo ma effettivamente tutte
queste analisi sono state fatte oppure no? E quindi di qui è chiaro che io non posso esprimermi su questa
proposta di delibera, non posso esprimere nella maniera più assoluta grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliera Santoro, consigliera Sbardella prego tre minuti a sua
disposizione.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, mi riservo poi di intervenire sulla barzelletta dell' aver fatto
risparmiare sulla TASI perché qua siamo a livelli di comicità, comunque, su invece questa delibera ribadisco
io ricordo che si scelse di internalizzare il servizio di riscossione perché conveniva averlo all' interno perché
gli uffici di accertamento e comunque tributi normali più la riscossione, lavorare uno vicino all' altro era
conveniente, sicuramente poteva essere necessaria una riorganizzazione degli uffici, ma la riorganizzazione
non significa esternalizzazione, l' esternalizzazione risponde, io di questo sono convinta lo ribadisco, a una
precisa idea di sottrarre servizi all' azienda che anzi io penso dovrebbero essere implementati per l' ottimo
funzionamento del Comune, questa delibera va nella direzione opposta avrà sicuramente il mio voto
contrario.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliera Sbardella, consigliere Fiasco prego tre minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE FIASCO: sì grazie Presidente, come già detto nell' intervento il voto sarà contrario; ancora una
volta mi dispiace che su una tematica così delicata non ci sono stati assolutamente interventi da parte dei
Consiglieri di maggioranza, quindi oramai la linea è certa la maggioranza nel prossimo numero perché
ovviamente vedremo come voteranno, quindi a questo punto se il voto della maggioranza sarà favorevole
su questo punto, sull' esternalizzazione, sicuramente deduco che voteranno in maniera favorevole anche
sul piano delle esternalizzazioni e a questo punto tutto è stato già deciso a tavolino grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Fiasco, se non ci sono altri interventi, per dichiarazione di voto
consigliere Previtera prego prego tre minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE PRIVITERA: per quanto riguarda l' illustrazione di questa delibera che per ben due volte è
stata portata e convocata nella Commissione Patrimonio e Tributi da me presieduta, per due volte non vi
siete presentati alla discussione della delibera, in una era presente soltanto il Consigliere Cimmino e in un'
altra era presente soltanto la consigliera Sbardella, quindi che oggi mi si venga a dire, e il consigliere Fiasco
possiamo prendere anche i verbali della Commissione, che oggi mi si venga a dire che non voterete questa
delibera perché non avete avuto la possibilità di accertarli sull' interezza e sulla convenienza di fare questo
servizio io non l' accetto, io non ci sto, perché ho convocato due volte la Commissione e per due volte non
siete stati presenti escluso i pochi presenti che siete venuti, e non avete permesso lo svolgimento regolare
della Commissione nella quale era stato convocato anche il dottor Mazzone, era stato convocato il dottor
Massimiliano Salvi, per spiegare in tutti gli articoli, tutti gli effetti, tutti i conteggi, per cui era necessario
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ricorrere a questa delibera, quindi quello che viene dichiarato nelle vostre dichiarazioni di voto non
risponde alla realtà grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Privitera, consigliere Travaglini prego tre minuti.
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: grazie Presidente, solamente per dichiarazione di voto giustamente, il problema
è uno solo collega Privitera che noi siamo, non siamo favorevoli alle esternalizzazioni dei servizi, noi per noi
questo servizio qui doveva essere potenziato, ecco perché siamo contrari, perché non ci interessa fare i
bambini oggi e dire il giocattolo era mio no forse era della Santoro tutte queste storie che ci portiamo avanti
da due Consigli comunali fatela finita siate imbarazzanti….
PRESIDENTE D’UFFIZI: ….non esageri Consigliere Travaglini……può essere anche la verità ma non esageri
perché non lo può dire, se lo ritiene…..però anch' io sono abituato a dirla consigliere Travaglini….. allora
siamo in dichiarazione di voto, allora non ci sono dichiarazioni di voto prego Segretario di mettere in
votazione il punto 9 ex 10 prego.
SEGRETARIO: grazie Presidente, Mastrosanti , D'Uffizi , Gizzi , Angelantoni , Masi, Gori, Lonzi, Privitera ,
Ambrosio, Magliocchetti, Santoro(assente), Sbardella, Pagnozzi(assente), Travaglini, Fiasco, Gherardi,
Cimmino, hanno votato a favore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10, hanno votato contrario 1 2 3 4 e 5 Cimmino, Gherardi
Fiasco, Travaglini, Sbardella, assenti 2 Santoro, Pagnozzi.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Segretario, con 10 voti favorevoli e 5 contrari la proposta è approvata a
maggioranza, per l' immediata eseguibilità chi è favorevole, chi è contrario, 5 contrari, 10 favorevoli nessun
astenuto; passiamo al punto 10 ex e 11 approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
articolo 243 bis decreto legislativo 267 del 2000; illustra il punto l' Assessore Gori prego Assessore.
ASSESSORE GORI: grazie Presidente, allora arriviamo alla presentazione di questo punto dopo due anni
dove l' operato del mio Assessorato con tutti quanti dirigenti è in qualche modo consistito nell' andare ad
individuare tutto quello che rappresentava una evidente e inappellabile criticità del Comune di Frascati, un
valore a fine anno di cassa pari a zero con 361 giorni di anticipazione di tesoreria, questi due dati sono il
preambolo di una situazione di deficitarietà strutturale, significa che l' ente a fine anno non ha soldi in cassa,
significa che l' ente non ha le risorse per ricostituire quelli che sono i vincoli di spesa, cioè a dire se raggiungo,
ottengo, un trasferimento da parte della Regione non posso utilizzare quelle risorse per pagare ad esempio
altri fornitori lo posso fare ma devo ricostituire queste somme, questo non avveniva, per questo motivo ho
da subito proposto immediatamente l' adozione di un piano di riequilibrio pluriennale perché mi sono reso
conto, da tecnico, che vi erano delle azioni da fare immediate così come avevo visto vedendo i bilanci dell'
azienda speciale delle situazioni di criticità strutturali, la contabilità era ferma al mese di marzo, noi ci siamo
insediati a luglio, non c' era una evidente e specchiata corrispondenza delle partite creditorie e debitorie
tra il Comune e l' azienda speciale e tra Comune azienda Speciale e STS S.r.l. in liquidazione, quindi per
carità, adempimento tardivo? Sicuramente averlo fatto prima avrebbe in qualche modo comportato dei
vantaggi in più farlo ora significa avere certamente una rappresentazione più veritiera perché in questi due
anni e questo è sicuramente derivato dalla mia volontà abbiamo riconosciuto più di 3 milioni e 200 mila
euro di debiti fuori bilancio, questi debiti fuori bilancio, lo ripeto, perché è una cosa inaudita per un Comune
di 22 mila abitanti in gran parte sono pagati come interessi di mora, sanzioni e spese legali da mancati
pagamenti, ricordo a tutti che la pubblica amministrazione è tenuta a pagare entro 30 giorni dalla
presentazione delle fatture, allora si è parlato molto spesso di chi è questa responsabilità, la responsabilità
verrà acclarata dagli organi competenti, a me quello che interessa è aver fatto un' operazione di trasparenza
sui conti perché era evidente, sfido chiunque, a dire il contrario dopodiché a me interessa il futuro, il futuro
di tutti quanti i cittadini delle persone presenti in Aula compreso il futuro dei dipendenti e non faccio un'
operazione di speculazione politica, mi sembra di essere stato anche chiaro nel passato, così come questa
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Amministrazione è stata chiara nelle operazioni positive, perché oggi ci siete voi seduti in queste sedie
quando ci siamo insediati c' erano i lavoratori di Lazio Ambiente i quali non avevano il pagamento dello
stipendio da un anno e mezzo, non avevano le quattordicesime, non avevano le tredicesime, non avevano
nulla, non avevano un futuro, andate a parlare ora con queste persone che sicuramente hanno una garanzia
di avere uno stipendio accreditato a fine mese, dopodiché i problemi vanno affrontati con serietà, con
onestà e anche con positività, io sinceramente capisco tutte quante le preoccupazioni me ne faccio carico
e mi assumo tutta la responsabilità, ma sicuramente una situazione così come è oggi non è possibile, è
insostenibile, ci abbiamo provato per due anni anche sbagliando per carità e me ne assumo la responsabilità
come Assessore alle Partecipate, io parlo chiaramente direttamente, sicuramente questa azienda doveva
essere amministrata da manager di comprovata professionalità anche a livello internazionale e motivo per
cui avevo proposto un manager di questa caratura, però oggi siamo arrivati a questa situazione, vi
dobbiamo mettere in part time per non chiudere l' azienda in liquidazione allora io mi assumo la
responsabilità di questo, però mi assumo anche la responsabilità di individuare i migliori percorsi possibili
e sicuramente parlando di esternalizzazione c'è da dire che tutti i tavoli devono essere attivati non è detto
che esternalizzare significa andare a lavorare presso una cooperativa sociale che dopo due anni vi licenzia
e voi vi trovate senza il posto di lavoro, si possono attivare dei tavoli, e la politica è tenuta a fare questo, e
apro anche il discorso a tutti quanti i Consiglieri compresi i Consiglieri di minoranza attiviamoci, facciamo
delle Commissioni speciali, andiamo a parlare con la Regione, andiamo a parlare con il Governo,
rappresentate, rappresentate, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico ciascuno per la propria parte il
Governo e la Regione, allora proponeteci delle soluzioni, guardiamo positivamente non solo negativamente
perché se viene costituito un consorzio, e i sindacati su questo già hanno dato un loro parere preventivo
favorevole, un consorzio pubblico che si chiami STS o si chiami ABC ai lavoratori non interessa, ai lavoratori
interessa che il lavoro sia una garanzia e allora attiviamoci invece di fare una polemica sterile che non porta
da nessuna parte, io sono anche, come dire, soddisfatto di come i lavoratori stanno protestando perché è
un loro diritto e lo stanno facendo non ho sentito una parola in Aula e questo vuol dire che loro hanno, no
nel senso che, no va bene, però in qualche modo ha altre persone nel passato hanno fatto azioni diverse
no, però in qualche modo lo state manifestando quello che è un vostro diritto con dignità e nel rispetto
delle regole e questo ve ne deve essere dato atto, meno su alcuni comunicati che alcune parole potevano
essere evitate, e chi vuole rispetto deve anche dare rispetto, quindi se voi volete rispetto certo certo che sì
e fate bene a manifestarlo, ma alcune parole anche in modo così diretto al Sindaco, ma è una mia opinione,
le avrei evitate, però per trasparenza e onestà ve lo dico in quest' aula; il futuro io non lo vedo solo rose e
fiori e non lo vedo solo come negativo che tutti perdono il posto di lavoro non ci credo, non ci credo perché
quello che è avvenuto ripeto con i lavoratori e Lazio Ambiente con i lavoratori degli asili nido non è questo,
nessuno ha perso il posto di lavoro, abbiamo di fronte vent' anni, vent' anni in cui dobbiamo risanare errori
e sbagli del passato, ripeto, a me non interessa è inutile adesso andare a dire è colpa di questo è colpa di
quell' altro andiamo a vedere poi ce lo discutiamo tra noi lo possiamo dire anche qui ma io ritengo che la
cosa utile da fare oggi è individuare il percorso migliore, non ho sentito da nessuno alternative, quali sono
le soluzioni, la soluzione sapete qual è? E’ che siamo arrivati lunghi e che forse c'è il baratro del dissesto,
allora a questo punto arriverà una commissione di nomina governativa che con voi non parlerà proprio, e
chiunque venga a sedere sulla sedia del Sindaco dovrà prendere decisioni che sono dure da digerire, dove
non c'è possibilità di concertazione, dove non c'è alcuna possibilità di andare a vedere come poter
salvaguardare i posti di lavoro nel concreto, allora andiamo a fare le esternalizzazioni vediamo chi si
presenta ai tavoli di gara, mettiamo nei capitolati che ci devono essere delle garanzie per i lavoratori, anche
se la clausola di salvaguardia purtroppo non ha più quella forza che aveva nel passato, ma attiviamoci come
è stato fatto in altri contesti, lo faremo sicuramente, perché non lo dobbiamo fare, siete i nostri dipendenti,
l' azienda STS è un' azienda di proprietà del Comune, è di proprietà di cittadini di Frascati, nessuno vuole
mettervi per strada, nessuno vuole togliervi lo stipendio, sarebbe un harakiri assoluto, quindi, ripeto, stiamo
attivandoci per costituire un consorzio sovraordinato, ad esempio se voi andate a lavorare come dipendenti
di un altro ente pubblico cosa cambia? Non vi cambia assolutamente nulla, però avete la possibilità di avere
una garanzia nei rapporti di lavoro, in questi due anni sono emerse anche delle relazioni e so che voi avete
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fatto accesso agli atti dove si mette in discussione la regolarità di un rapporto di lavoro, allora è chiaro che
attraverso un processo di esternalizzazione eventuali e parlo di eventuali irregolarità, perché io non sono
un giuslavorista, io sono un tecnico contabile mi occupo di numeri, ma tali nullità potrebbero essere sanate,
vi è stato prospettato questo come ipotesi? Allora, ripeto, faccio mea culpa delle possibili migliorie da un
punto di vista della comunicazione ma andiamo a vedere gli aspetti positivi anche all' interno di questo
piano che l' ho sempre detto per risanare il Comune di Frascati serve un piano lacrime e sangue, io sono un
cittadino sono nato qui mio padre è stato sindaco quindi non nascondo la testa nella sabbia, pago le tasse
fino all' ultimo centesimo e non mi interessa voglio andare a vedere quelli che non pagano le tasse voglio
andare a erogare servizi di qualità per questa città e per farlo abbiamo risorse abbiamo bisogno di risorse
finanziarie di cui non abbiamo oggi la disponibilità, allora cosa dobbiamo fare, dobbiamo in qualche modo
vedere quali sono le possibilità di creare nuovi posti di lavoro, è possibile che il mercato coperto rimanga in
questo stato omnia seculum seculorum ma non ci credo, allora abbiamo vent' anni davanti per fare una
concessione e quanti posti di lavoro potrà sviluppare un' operazione del genere, anche le piscine comunali,
leggo sui giornali on line, ci riportano la barzelletta, quale barzelletta quello quello è un asset è un bene va
valorizzato occorre lavorarci, le cose non si fanno in un anno, non si fanno neanche con due anni, ma non
basta neanche un mandato, quindi questo per dirvi non vediamo tutto negativo, dobbiamo vedere quella
che è la realtà perché questa realtà che emerge oggi magari voi non la sapevate perché nessuno ha avuto
il coraggio di dirvelo, allora rappresenta anche l' assunzione di una responsabilità dirvi che se voi continuate
così, magari non c'è il Sindaco Mastrosanti, non c’è l’ Assessore Gori, ma voi il vostro posto di lavoro ve lo
tolgono immediatamente, immediatamente, perché questo è un Comune che rischia il dissesto finanziario,
io ho lavorato per evitare questo, siccome la situazione è talmente grave che sicuramente nessuno di noi
aveva la certezza di arrivare a 48 virgola 5 milioni di euro da ripianare, a luglio abbiamo approvato un
risanamento di 10 milioni e 8, siamo arrivati a 48 milioni e mezzo, significa che ogni giorno che apriamo il
portone del Comune dobbiamo risanare 11 mila euro, allora dobbiamo metterci tutti quanti nelle condizioni
di andare a operare un risanamento efficace e per fare questo occorre fare una razionalizzazione delle
spese, evitare una duplicazione delle stesse, ad esempio i processi di internalizzazione non hanno lo scopo
di licenziare le persone, assolutamente no, anzi se vado a leggere quelle due relazioni le stabilizzazioni fatte
attraverso un semplice accordo sindacale ti dicono che i contratti sono nulli, ve la riprendete con noi?
Qualcuno va mai detto questo? Penso proprio di no; vado oltre a me ripetono è inutile andare a dire la
colpa è di tizio, caio e sempronio cosa devo fare come amministratore, vado a vedere quello che
rappresenta una duplicazione, prendo il servizio patrimonio, che è un mio servizio, ci sono persone che
lavorano al Comune, ci sono persone che lavorano all’ STS, in due posti fisici completamente separati, una
fatica enorme che devo fare io come Assessore, hanno fatto i dirigenti lo stanno facendo per mettere in
funzione le due entità, c'è una duplicazione di costi è evidente, allora io penso che un Comune di 22 mila
abitanti 10 persone per il servizio patrimonio sette persone quelle che sono mi sembrano un po' tante,
andiamo a mettere magari le persone laddove servono, ripeto un Comune di 22 mila abitanti per quanto
possa essere ricco dal punto di vista delle attività patrimoniali, ma cosa occorre fare innanzitutto dato le
quote 100 liberano degli spazi assunzionali in funzione della nostra capacità, dovrò fare dei concorsi, a quel
punto nessuno vi potrà mai garantire che sarete voi a vincerlo, assolutamente, ma io ho la certezza,
avendovi conosciuto personalmente, che voi avete tutte quante le caratteristiche per poterlo vincere,
perché siete persone capaci, siete persone capaci, ma la legge non vi può garantire su questo, non vi può
garantire su questo, e ripeto a prova di smentita, se non lo facciamo noi questo lo farà qualcun altro senza
alcuna considerazione nei vostri confronti, quindi è inutile ed è semplice, è inutile ed è semplice dare la
colpa solamente a noi, io me la prendo, mi prendo tutta la responsabilità, assolutamente non mi sono mai
nascosto e io me la prendo la responsabilità, invece chi ha causato questo male sta dicendo che la
responsabilità è solo la nostra e allora diciamo le cose fino in fondo, le stabilizzazioni delle 24 persone senza
concorso pubblico non le ho fatte io, non l' ha fatta il Sindaco Mastrosanti, non l' ha fatta questa
amministrazione, non ho sentito da parte del comitato alcuna, alcuna considerazione su questo punto ma
non ho mai pensato male, non ho mai pensato che siete politicizzati, ho pensato che nessuno vi ha detto
questo, è semplice sorridere, è diverso fare, è diverso pensare a delle soluzioni attuabili, sorridere accusare
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le persone fare manifesti è molto semplice, allora mettiamoci seduti dateci voi le soluzioni, quali sono, non
ho sentito altre soluzioni, deve rimanere tutto così? Questa è la soluzione? E’ evidente che non è possibile,
così come queste soluzioni, come queste soluzioni dovrebbero, queste soluzioni dovrebbero provenire dalla
minoranza, e ripeto la minoranza…

PRESIDENTE D’UFFIZI: assessore, assessore si rivolga al Presidente così evitiamo problemi al tavolo della
Presidenza grazie; giustamente se ci rivolgiamo ai dipendenti si sentono chiamati in causa, giustamente,
silenzio, fino adesso siamo andati benissimo, fino adesso siamo andati benissimo, quindi come ha ribadito
l' assessore corretti ed educati, quindi per cortesia continuiamo così e manteniamo la giusta tranquillità
così riusciamo ad andare avanti, prego Assessore.
ASSESSORE GORI: allora io gradirei che ci fossero delle soluzioni concrete visto che, ripeto e ribadisco, chi
siede ai tavoli di minoranza siede anche ai tavoli di Governo e ai tavoli della Regione, una soluzione che
abbiamo individuato in concertazione con i sindacati è quella di, per cortesia, è quella di andare ad esempio
a costituire un consorzio sovralocale per l' erogazione di servizi pubblici, quindi questo è anche una
soluzione alternativa o meglio che va in conseguenza logica a quello che è scritto, noi dobbiamo recuperare
48 milioni e mezzo, sono 3 milioni e 7 da accantonamento ulteriore per l' adeguamento del fondo rischi
contenzioso, per tutte le cause in essere che ha questo Comune, Tre milioni e sette, altri accantonamenti
per la TASI 2 milioni di euro, accantonamenti per fallimento STS 700 mila euro, adesso che è fallita l' STS
che è colpa del sottoscritto e del Sindaco mi viene proprio da ridere leggendo alcuni comunicati del
Movimento 5 Stelle, allora forse non è chiara la situazione il Comune ha cassa zero, quindi noi i soldi da
dare a soggetti che dovevano dare 7 milioni di euro di somme incassate e tenuti in cassa per compensazioni
non l' avevamo, quindi prima di dire la colpa di Tizio e la colpa è di Caio entrate dentro i numeri andate a
vedere tecnicamente quello che cosa è accaduto precedentemente in quella società, una società, una S.r.l.
che viene messa in liquidazione viene creata un' azienda speciale con il trucco magico non si paga più l' IVA,
neanche fossimo a Montecarlo, ma stiamo scherzando, andiamo a chiedere all' Agenzia delle Entrate se si
paga l' IVA oppure no, cosa risponde all' agenzia entrata no, no, non scherziamo l' IVA è dovuta, allora chi è
che l' ha fatta fallire la S.r.l. cari signori, noi penso proprio di no, io non ho più soldi in cassa, apro gli armadi
vengo sommerso dalle carte, vengo sommerso dai decreti ingiuntivi per ritardati pagamenti perché i soldi
in cassa non ci sono, le mura del Valadier non l' ho fatte io, le Maestre Pie Filippini non l' ho acquisite io con
un debito, sapete quanto stiamo pagando per debiti, i vostri problemi nascono da lì, dai mutui fatti per
spese inutili, ma come è inutile parlare di questo ma è utile se poi sapete quelle che sono le cause è utile se
ci mettiamo seduti e individuiamo insieme ai sindacati delle soluzioni questo è utile, a mio avviso, vado
avanti, quindi accantonamenti per passività potenziali derivanti dall' IVA un milione e mezzo, cioè noi
abbiamo costituito l' azienda speciale per non pagare l' IVA con la convinzione neanche si fosse fatta una
volta un' istanza di interpello, cioè io creo un' azienda speciale, la motivazione detta in quest' Aula, e ci sono
le registrazioni, è che non il servizio non è più soggetto ad IVA, ma allora fate, per cortesia, fate una istanza
di interpello no, prima di fare un' azienda speciale, qual era la fretta di creare un' azienda speciale, che il
primo anno che opera chiude con una perdita di 50 mila euro, il secondo anno che opera con una perdita
di 450 mila euro, è quello che ho trovato, il terzo anno una perdita di 1 milione e 9 e sapete qual è la posta
più rilevante all' interno di quel milione e 9? 750 mila euro del vostro TFR che non era stato pagato, del
vostro TFR, non del mio, né quello del Sindaco, né quello degli amministratori, del vostro TFR e allora
andiamo a capirle queste cose, andiamo a vedere perché non vi hanno accantonato il TFR, non ho sentito
una parola su questo, significa che se effettivamente scattano i licenziamenti no, cosa che ripeto nessuno
vuole e ci stiamo adoperando nella maniera più forte possibile affinché questo non avvenga, ma se
qualcuno di voi si dimette perché ha trovato un posto di lavoro migliore il TFR gli va pagato, grazie alle
azioni che abbiamo fatto noi che il TFR vi viene pagato altrimenti neanche quello prendeva, 1 milione e
mezzo debiti fuori bilancio già riconosciuti nel 2009; 1 milione e 3 debiti fuori bilancio da ricognizione
articolo 243 bis, quindi ulteriori a quelli che abbiamo riconosciuto 133 mila euro; recupero del disavanzo
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ordinario 10 milioni e 8 questo serviva anche a coprire somme relative al disavanzo dell' azienda STS;
disavanzo ordinario per il 2019 2 milioni 181 questa somma deriva da una ricognizione che hanno fatto gli
uffici per un disallineamento relativo alla competenza significa che per l' anno 2019 al Comune mancavano
più di 2 milioni di euro per raggiungere l' equilibrio, allora abbiamo dovuto mettere ulteriori 2 milioni di
euro; disavanzo da accertamento straordinario dei residui 26 milioni di euro questa è la posta fatta per
effetto dell' applicazione dei nuovi principi contabili nel 2015, se andiamo a vedere i numeri dietro a questo
riaccertamento sono numeri da un Comune di 200 mila abitanti non di 22 mila abitanti con un fondo crediti
di dubbia esigibilità superiore a 40 milioni di euro, questa è la cifra mostruosa che fa riferimento a che cosa?
A quello che ho detto anche prima cioè che qui c'è gente che non paga e nessuno ha potuto mai costringerli
a non pagare, questa operazione, questo modo di gestire la Pubblica amministrazione è assolutamente da
annientare, estirpare, quindi le azioni da portare avanti per l' attuazione del piano di riequilibrio sono
essenzialmente volte a far conferire maggiore cassa all' interno dei conti del Comune, le azioni del piano
sono ben identificate, è un piano che durerà 20 anni e questi 20 anni serviranno per ripianare tutto quello
che è stato fatto negli ultimi venti anni, ma sicuramente è un piano che potrà essere modificato, adesso
questo piano dovrà essere posto nelle mani della Corte dei conti che valuterà le azioni in esso contenute
farà le proprie valutazioni e darà un responso, quali possono essere i risponsi? Possono essere tre, il piano
va bene così si dà attuazione ogni sei mesi si fa una verifica sullo stato di attuazione del piano se il piano
non viene rispettato viene dichiarato il dissesto; la seconda possibilità le azioni contenute nel piano vanno
bene ma alcune devono essere modificate a quel punto si apre un' altra finestra temporale dove l'
amministrazione deve porre delle azioni correttive e poi sottoporre nuovamente il piano alla Corte dei Conti
che potrà accettarlo oppure rigettarlo e a quel punto si dichiara il dissesto; terza opzione il piano è
totalmente inattendibile per cui la Corte dei Conti richiede l' apertura della procedura del dissesto, il
Consiglio comunale a questo punto sarà obbligato a dichiarare il dissesto a questo punto qual è la soluzione?
Non lo so, nel senso che viene nominata, come dicevo anche prima, una commissione ministeriale che
gestisce i debiti pregressi, ma per gestire i debiti pregressi hanno necessità di liquidità immediata e la stessa
difficoltà per reperire la liquidità immediata che abbiamo noi ce l' ha la Commissione che dovrà gestire il
dissesto, con la differenza che la Commissione non ha alcun interesse per i lavoratori, non ha alcun interesse
per i cittadini e allora le azioni che stiamo cercando di fare noi probabilmente non verranno fatte, non
verranno prese in considerazione, capite perché è nostra volontà non andare a procedure di dissesto perché
ci potrebbero essere tutti quanti i requisiti eh, non lo escludo, anzi da tecnico dico che forse la soluzione
tecnica, non politica, tecnica capitemi bene sarebbe dichiarare il dissesto politicamente sarebbe la morte
di questa città, ora sentirmi dire e concludo, anche dall' opposizione, che queste questa situazione è colpa
nostra allora io vi ho detto quelle che sono le mie remore e quelle che sono le mie responsabilità e parlo a
titolo personale ma sinceramente un' operazione di 48 milioni e mezzo non nasce in due anni, sicuramente
io avrò le mie responsabilità come le hanno tutti quanti gli amministratori, tutti hanno commesso degli
errori, me per primo, ma sicuramente io non ho la responsabilità di 48 milioni e mezzo, l' 8 settembre del
43, l' ho detto subito vedendo i conti del Comune, e non ci voleva l' assessore Claudio Gori a dirlo perché
prima di me ci sono state persone molto più brave di me, la differenza che io ho avuto il coraggio di arrivare
qui e dirlo ai cittadini qual era la situazione, dire quella che è la verità, così come vi sto dicendo quella che
è, secondo me, la verità per il vostro futuro e per una migliore soluzione dei problemi che abbiamo oggi
grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei assessore Gori, iniziamo la discussione ha chiesto di intervenire il
Consigliere Travaglini, consigliere Travaglini otto minuti a sua disposizione prego.
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: grazie Presidente, e sì oggi mi sono scritto degli appunti e li voglio leggere
perché leggendo mi rilasso e mantengo la calma, i numeri di questo piano di riequilibrio finanziario
pluriennale dal punto di vista tecnico li abbiamo studiati e mettono i brividi, sono stati esaminati dai revisori
dei conti che seppure evidenziano criticità e invitano in particolare per via della complessità delle operazioni
predisposte nel corso dell' attuazione del piano, il responsabile del servizio finanziario ad un costante
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monitoraggio ed effettivo controllo per le eventuali misure correttive per l' esatta realizzazione esprimono
parere favorevole, parere favorevole per ciò che concerne i numeri e non per questo mi sento rassicurato
anzi tutt' altro perché comunque qualche perplessità le hanno evidenziate anche loro e queste perplessità
potrebbero diventare dissesto direttamente; Poi voglio fare un passaggio all' indietro, tanto ho 8 minuti è
Presiedente, lo scorso Consiglio comunale, lo scorso Consiglio comunale volutamente non sono intervenuto
ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi fatti e non volevo essere ripetitivo, con responsabilità dopo
il nostro appello caduto nel vuoto di poter anticipare la mozione che riguardasse la STS azienda Speciale,
non accolta da voi, abbiamo deciso di accelerare i tempi per arrivare a discuterla rinunciando
personalmente ad argomentare la mozione che riguardava gli impianti sportivi, e lì si che avrei voluto
parlare che ne avevo delle cose da dire, ma come, ma come si sa in aula erano presenti parecchi dipendenti
della STS presenti no per sentirsi dare solo solidarietà ma per avere chiarimenti e rassicurazioni sul loro
futuro, loro erano qui per questo, per il loro futuro anche oggi stanno manifestando ed è chiaro che questo
non lo dovevo fare io queste rassicurazioni non le dovevo dare io ma le doveva dare lei Sindaco, è andato
via, perfetto allora mi rimetto a sede a posto tanto non frega niente a nessuno…
PRESIDENTE D’UFFIZI: …consigliere Travaglini vada avanti col suo discorso il Sindaco la sta ascoltando,
quindi tranquillo…..
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: lei doveva capire che il suo intervento è stato oltre che tardivo anche poco
credibile si è assistito ad un Consiglio comunale da toni vergognosi con scarichi di responsabilità
imbarazzanti urlati in aula manco fossimo stati in un talk show televisivo dove quello che più conta a fare
audience, io non ho bisogno di apparire e sono rimasto in silenzio evitando di inasprire ulteriormente i toni
In un Consiglio comunale ridotto al bar dello sport, dove le opposte fazioni litigano per legittimare e
difendere la propria appartenenza calcistica, mentre Frascati, la STS, i commercianti, i cittadini, le periferie,
sono in ginocchio, In ginocchio per scelte politiche scellerate io lo avevo detto anche nel Consiglio comunale
del 5 giugno dove tra l' altro lei dichiarava Sindaco che il Piano sarebbe stato di dieci anni e che le tasse non
sarebbero state alzate, si ricorda? Senno può tranquillamente rileggere la trascrizione del resoconto di quel
Consiglio comunale, le colpe di questa disfatta chiaramente non sono a me attribuibili di una cosa però
concordo con lei, le colpe non sono solo le sue, Sindaco, perché 50 milioni di squilibrio non possono davvero
essersi creati in due anni e mezzo, sappiamo che sono state fatte delle denunce, per quanto riguarda l' STS,
su questo, e io auspico, che venga fatta luce dagli organi inquirenti una volta per tutte che sia chiaro, ci si
chiede spesso ma voi al posto nostro cosa avreste fatto? E chi può dirlo cosa avremmo fatto noi al posto
vostro, non lo sappiamo, non abbiamo avuto la fortuna di poter governare questa città, forse però qualcosa
in più potevamo farla non lo so potevamo provare a rilanciarla, potevamo provare a fare un piano
industriale, avremmo prima capito se poteva essere sostenibile, per certi versi; i servizi dell' azienda speciale
dal nostro punto di vista sono una forza per il Comune, sin dall' inizio avete puntato ad esternare quello che
per voi è il cancro del Comune decidendo di fatto di mandare il Comune in pre-dissesto votando oggi un
piano di lacrime e sangue dove per vent' anni le conseguenze saranno sulle spalle delle generazioni future,
altro che v’avevamo fatto risparmiare 1 milione e 800 mila euro di Tari, le conseguenze saranno appunto
dicevo sulle spalle delle generazioni future che incolpevoli ne pagheranno le conseguenze di queste scelte
scellerate, pessime scelte che colpiscono direttamente oltre i cittadini, i dipendenti dell' STS che ad oggi
con il depotenziamento dei servizi attraverso l' esternalizzazione degli stessi non hanno più rassicurazioni
sulle condizioni e sui livelli occupazionali, io non ho altro che aggiungere che semplicemente quando vado
per strada la gente dice ma tu come fai a far politica? Io veramente c' ho grosse difficoltà a rispondere
perché mi dicono tutti bè ma la politica fatta in questo modo è veramente uno schifo e mi dispiace dovergli
dare delle ragioni perché spesso si mettono davanti gli interessi politici, così non mi riprende Presidente,
interessi politici personali a scanso di quelli che invece dovrebbero essere il bene comune della collettività,
sono veramente amareggiato non non lo so, non sta a me attribuire le colpe di quello che è stato o di quello
che poteva essere, io prendo atto che questo sistema politico ormai non è più sostenibile, non è più
sostenibile da nessun punto di vista mi auguro veramente che questo piano che io sono fortemente
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contrario e che non voterò possa essere, possa veramente portarvi fuori dalle paludi, però i miei forti dubbi,
non ho sentito l' intervento tecnico dell' assessore Gori che dal punto di vista tecnico ha elencato e spiegato
in qualche modo quello che è e che prevede il piano di pre-dissesto, però poi quando si dice che ci saranno
dei bandi e su questi bandi nessuno può garantire anche se insomma i lavoratori qui sono hanno tutti i
grandi come si dice facoltà di poterli vincere però non sono rassicurati in questo, chi gliela dà la certezza, e
non è possibile, e io l' ho detto sempre il 5 luglio che le scelte politiche scellerate le debbano pagare loro,
le debbano pagare i cittadini, le sta pagando Frascati è una città che con due giorni di maltempo è successo
l' ira di Dio, alberi caduti buche e voragini aperte perché, perché è una città priva di manutenzioni non ha
più una città accogliente, non è più la città perla dei Castelli Romani come qualcuno diceva, e oggi siamo
arrivati a una situazione dove ci permettiamo pure il lusso di poter mettere una tassa di soggiorno
veramente inconcepibile grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Travaglini, consigliera Santoro quindici minuti a sua
disposizione prego.
CONSIGLIERE SANTORO: grazie Presidente, oggi ho sentito parlare come negli ultimi mesi di responsabilità,
di condivisione, di collaborazione, siamo stati tacciati noi Consiglieri di opposizione di non volerci assumere
le nostre responsabilità, allora vorrei un attimo far comprendere in che situazioni noi svolgiamo la nostra
attività di consiglieri facendo una breve cronistoria che ci ha portato poi oggi all' approvazione di questa
delibera, a questa delibera in Consiglio comunale; il 5 luglio si approvava la delibera con la quale si dava il
via al pre-dissesto e quindi alla procedura di riequilibrio e da quel momento, a parte le interlocuzioni che il
Sindaco ha avuto con i diversi gruppi politici che ringraziamo anche di averle fatte perché in qualche modo
ha tentato di aprire a questa condivisione che però è rimasta solo a parole perché nei fatti noi non abbiamo
avuto alcun momento di condivisione anzi al contrario in alcune, in alcuni casi ci è stato addirittura negato
il nostro diritto alla conoscenza, alla conoscenza di quelli che sono gli atti che poi vengono portati qui in
Consiglio comunale e che noi dovremmo conoscere per prendere le nostre posizioni, all' inizio del mese di
ottobre poiché segnavamo dati notizie dagli uffici che giustamente non ci venivano forniti o quantomeno
in maniera superficiale perché non potevano dare a noi consiglieri di opposizione notizie sul piano di
riequilibrio è chiaro, ho convocato, poiché sono Presidente della Commissione bilancio, ho convocato la
Commissione bilancio in quella sede il dottor Mazzoni, che ringraziamo per la sua amplissima disponibilità,
ci ha spiegato qual è il metodo di lavoro che stavano seguendo, quindi si proseguiva nel fotografare la
situazione, quindi i diversi uffici stavano facendo le diverse relazioni analisi della situazione e poi loro
avrebbero messo tutto insieme e adottato le misure necessarie da inserire nel piano di riequilibrio, dati,
notizie, indirizzi ancora nulla, nel frattempo il 4 novembre viene adottata questa delibera di Giunta, viene
approvata la delibera di Giunta nella quale troviamo quelli finalmente che sono gli indirizzi dell'
Amministrazione, quindi leggiamo dell' esternalizzazione, esternalizzazione della maggior parte dei servizi
affidati oggi alla S.T.S., della possibilità eventuale di porre in liquidazione l' azienda, qualora nel corso della
predisposizione del piano si dovesse rendere necessaria questa, questa messa in liquidazione, e per la prima
volta si parla di aumento di imposte, tariffe dei servizi e apprendiamo anche che la durata del piano non è
più decennale ma ventennale e si ricorre anche al fondo di rotazione che prima non era previsto, l' ultimo
atto quello che ci ha fatto comprendere come il Sindaco e la sua maggioranza non tengono in alcuna
considerazione quello che è il ruolo svolto da noi Consiglieri di opposizione, almeno parlo per me non so se
i colleghi poi avranno avuto sensazioni diverse, è stata la convocazione di questo Consiglio comunale,
questo Consiglio comunale è stato convocato l' 11 novembre, nella cartellina dove noi ritiriamo tutte le
comunicazioni che l' amministrazione fa a noi consiglieri abbiamo trovato solo ed esclusivamente il
documento della convocazione non c' erano le proposte di delibera, non c' era documentazione e non era
neanche depositata in Segreteria, noi i documenti li abbiamo avuti giovedì pomeriggio qualche minuto
prima dello svolgimento della Commissione bilancio alle ore 16 giovedì 15, ne stiamo qui discutendo di un
piano di riequilibrio che va ad avere conseguenze sul futuro della città di Frascati per vent' anni e abbiamo
avuto i documenti, tra l' altro neanche completi, giovedì 15 alle ore 16, naturalmente la Commissione si è
Pagina 39 di 102

Consiglio Comunale di Frascati
18 novembre 2019
svolta ma noi brancolavamo nel buio perché leggevamo a macchia di leopardo alcune cose, facevamo le
domande al dirigente, che ripeto ci ha dato tutta la sua disponibilità anche il giorno successivo per
risponderci, però è chiaro ed evidente che essendo queste una materia particolarmente tecnica, ma di
questo io ho sempre lamentato questa mancanza dei tempi nel fornirci la documentazione, a un certo
punto io faccio una domanda al dirigente e chiedo se per la vicenda delle esternalizzazioni dei servizi, oggi
affidato all' STS, era stato fatto non analisi costi benefici, cioè da quale dato erano partiti per individuare
quegli importi che nel Piano sono individuati come risparmi, si è partiti da un qualcosa, si è fatto un
confronto, si sono andati a fare dele analisi di mercato, il dirigente ci ha risposto che ogni ufficio, ogni
settore, ha fatto la sua relazione, però sfortunatamente quella relazione non ce l' avevamo allegata agli atti,
quindi capirete che la nostra posizione è una posizione abbastanza difficile, cioè noi dobbiamo andare a
decidere del futuro della città ci si chiede responsabilità, collaborazione, e tutto quanto da parte dell'
Assessore, del Sindaco, l' assessore che ci accusa anche di non essere presenti al momento della votazione
dei debiti fuori bilancio, l' Assessore che era assente al Consiglio in cui si approvava la delibera di ricorso al
piano di riequilibrio, l' Assessore che era assente nello scorso Consiglio comunale, ci accusa noi dell'
opposizione di essere assenti, come a dire a loro non interessa niente della città di Frascati, io sto qua, io
sono bravo, io ho fatto il piano di equilibrio, io sto salvando la città di Frascati, e noi consiglieri di opposizione
brutti e cattivi non ci vogliamo assumere le nostre responsabilità, pur sapendo noi in che condizioni
svolgiamo la nostra attività di consiglieri, con la mancanza dei documenti, con le notizie prese un po' qua
un po' là, senza un momento di condivisione, senza un momento di richiesta e di collaborazione, e quindi è
chiaro che noi quali responsabilità ci prendiamo se noi non abbiamo i dati, se non comprendiamo, non
abbiamo le relazioni su queste esternalizzazioni e non abbiamo nulla su quale poi poter decidere e questo
però poi rifletto e dico va beh stanno vivendo un momento particolare, va bene stiamo vivendo un
momento particolare, allora non si può accusare i consiglieri di opposizione di non prendersi le proprie
responsabilità perché poi lo stesso comportamento è stato tenuto dall' Amministrazione con i commercianti
che non sono stati messi al corrente dell' aumento delle tariffe, è stato tenuto nei confronti degli albergatori
a cui non si è detto dell' imposizione della nuova tassa, con i dipendenti stessi che il giorno prima
partecipano al tavolo di lavoro con i sindacati e si decidono l’auto riduzione dei propri emolumenti e il
giorno dopo vengono a sapere della delibera, quindi c'è un qualcosa nella comunicazione di questa
Amministrazione che non va, forse presi dai problemi non si rendono conto, non ci si rende conto che poi
le soluzioni adottate si ripercuotono comunque sui cittadini, sui dipendenti, sui commercianti, sugli
albergatori, quindi prima di adottare alcune decisioni forse sarebbe il caso di fare questi tavoli di incontro
di dire sì siamo in questa situazione, noi non abbiamo altra via d' uscita, vogliamo adottare questa misura,
però in qualche modo vi veniamo incontro, questo era il modo di scusi Sindaco di fare il Sindaco di questa
città, poi la giustificazione che viene data, nella delibera di luglio, se non sbaglio, si parlava di piano di
riequilibrio decennale non ventennale e soprattutto mi sembra di ricordare che quando noi Consiglieri di
opposizione e anche io con il mio gruppo esternavo le mie preoccupazioni riferimento al fatto che il piano
di riequilibrio avrebbe portato comunque l' aumento delle aliquote delle imposte e l' aumento delle tariffe,
mi sembra di ricordare che qualcuno, Sindaco e l' Assessore, diceva no questo non succede perché non
saranno aumentate le aliquote in quando sono tutti al massimo, in realtà leggendo poi il piano di riequilibrio
così non è, addirittura ricordo una nota del 6 luglio, pubblicata sull' ufficio stampa della pagina Facebook
del Comune di Frascati, in cui si diceva chiaramente, testualmente, non ci saranno aumenti delle aliquote
delle imposte comunali e non aggraverà questo piano di riequilibrio sulle tasche dei cittadini, ora abbiamo
visto che così non è, e la giustificazione che è stata data a questo cambiamento di vedute è che nel
frattempo sarebbero intervenuti dei debiti fuori bilancio, il dirigente ci ha detto che i debiti fuori bilancio
che sono nel frattempo venuti fuori sono circa 133 mila euro se non sbaglio, ma già l’imposizione della sola
aliquota IRPEF al massimo procura introiti molto, molto superiori, quindi è evidente che c'è qualcosa che
non quadra nella comunicazione non si può dire, giustificarsi in questa maniera, ma tanto più ammettiamo,
voglio anche dare per buona questa giustificazione, questa per me non è una giustificazione è un
aggravamento delle responsabilità dell' Amministrazione, perché prima di mettere in campo un piano di
riequilibrio e dire che dura dieci anni, che non ci saranno imposizioni fiscali, che non ci saranno aumenti
Pagina 40 di 102

Consiglio Comunale di Frascati
18 novembre 2019
delle tariffe, forse occorreva fare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio e poi arrivare al piano di
riequilibrio o quantomeno non esternare queste considerazioni; poi quanto alla responsabilità, la
responsabilità di cui parla il Sindaco, noi abbiamo sempre detto, io almeno come gruppo politico l' ho
sempre detto, le responsabilità è chiaro ma sono evidenti, circa 50 milioni di disavanzo è chiaro che non
possono essere prodotti dall' Amministrazione Mastrosanti che è qui da due anni e mezzo, sono chiare le
responsabilità, ma io sono stata la prima a fare tutte le opportune denunce e quello è il tipo di responsabilità
penali erariali eccetera verranno determinate nelle sedi opportune che sono la Corte dei conti e i tribunali,
però la responsabilità politica è questa è altro, c’è la responsabilità politica delle Amministrazioni del
passato, però lei Sindaco, mi scusi, mi parla sempre delle responsabilità del passato ma lei ha fatto parte di
questo passato, lei più di tutti quanti noi, noi quando ci siamo candidati tutti quanti, ma tutti i cittadini
conoscono quella che, conoscevano quella che era la situazione del bilancio, STS, il problema dei servizi
dell’STS, del bilancio del Comune di Frascati, tutti quanti lo conoscevamo e ognuno aveva dato le sue
soluzioni, lei tanto più lo doveva conoscere in quanto è stato consigliere comunale di maggioranza,
Assessore all' ambiente, Assessore al patrimonio, Presidente dell’STS, negli ultimi due anni e mezzo è stato
Consigliere di opposizione, più di tutti noi doveva conoscere lo stato delle casse comunali, della STS e quindi
più di tutti noi, giustamente i cittadini gli hanno dato fiducia perché hanno detto sicuramente lui saprà
risolvere meglio di tutti gli altri, perché questi sono poi stati i risultati delle urne, la situazione della nostra
città, è chiaro ed evidente che le sue soluzioni sono state fallimentari perché ci troviamo di fronte a questo
Piano di riequilibrio che tanti hanno denominato come lacrime e sangue, con un fallimento della STS S.r.l.
e io c' ero in Commissione quando il liquidatore ha detto io ho consigliato di non far fallire questa società,
c' ero quando l' ha detto e ha detto anche le condizioni, che qui non sto a ripetere, il ricorso alla procedura
di pre-dissesto è una vostra responsabilità e soprattutto tardivo, questa procedura qua è tardiva, le scelte
dovevano essere fatte prima, dovevano essere fatte dopo sei mesi, sette mesi, allora poteva dire le
responsabilità sono quelle del passato, adesso lei ha le sue responsabilità che sono quelle del passato e di
questi due anni e mezzo ci volevano decisioni coraggiose e tempestive che le avrebbero dato forse nel
breve periodo un po' di impopolarità ma che avrebbero salvato la città di Frascati, avrebbero salvato i
cittadini di Frascati, e invece queste decisioni sono state posticipate, sono state prolungate, fino ad arrivare
alla situazione drammatica in cui siamo oggi ed è una situazione drammatica ed è determinata solo ed
esclusivamente, sì le responsabilità del passato, ma dall' incapacità di chi conoscendo quella che era la
situazione non è riuscito a dare una soluzione giusta al sollevamento della situazione del bilancio e della
STS grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: Grazie a lei, consigliera Santoro, ha chiesto di intervenire il Sindaco prego Sindaco.
SINDACO MASTROSANTI: grazie Presidente, sarei voluto intervenire subito almeno per dare una mia
visione, è chiaro l' Assessore ha dato un quadro più tecnico, io devo necessariamente fare anche un
intervento più politico forse interessa meno in questo momento ai dipendenti ma sicuramente è un
intervento che va fatto; il piano di riequilibrio, mi sono fatto degli appunti perché vorrei che poi quello che
dico resti a verbale del Consiglio comunale e quindi devo essere molto preciso di solito vado a braccio, il
piano di riequilibrio che andiamo a proporre all' approvazione dell' Aula rappresenta un passaggio di grande
trasparenza in ordine alla situazione economica e finanziaria del Comune di Frascati, un passaggio doloroso
ma inevitabile anche alla luce dei fatti verificatisi, relativi all' emersione di tanti debiti fuori bilancio, di
annullamento delibera TASI, di emersione della reale onerosità della STS ASP, sul bilancio comunale nonché
sull' attività di approfondimento svolta dal nuovo responsabile del settore finanziario, perché dico questo
perché forse fortunatamente l' unica fortuna di tutte le catastrofi che ci sono cadute addosso in questi
ultimi mesi hanno determinato un aggravamento della crisi finanziaria dell' ente e chiaramente questo
aggravamento ha creato dei presupposti che fino a quel momento, forse, pensavamo non sussistessero
perché gli alert poi non li accendiamo noi, ce li accendono chi ha la responsabilità amministrativa del
settore, ci hanno fatto fare il passaggio di dire ok non se ne può più andiamo ad accertare, quindi si il
Sindaco non sapeva, il Sindaco se avesse saputo che il disavanzo maturato in tutto nel passato diciamo di
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questa amministrazione che potesse ammontare a 50 milioni neanche me lo sognavo, ma perché faccio il
Sindaco, faccio l' amministratore, anche quando faccio l' Assessore faccio politica, non faccio politica di
bilancio che entro nei numeri, e devo ringraziare probabilmente anche la discontinuità che c'è stata all'
interno della gestione del bilancio comunale che prima con il dirigente Rapalli e oggi con il dirigente
Mazzone, ci ha permesso di rimettere realmente mano nei numeri del Comune perché è evidente che
nessuno di noi, approviamo un piano di riequilibrio a luglio, quando la situazione sembra cristallizzata su
poco più di 10 milioni, poi andiamo a metterci le mani ogni giorno ne viene fuori qualcosa; questo è un
piano di riequilibrio tecnico io non ho nessun imbarazzo nel dire che questo è un Piano di equilibrio
predisposto dai tecnici chiaramente con un confronto politico, ma con le leve di azione che non è che
fossero così ampi margini di azione della politica per intervenire su queste cifre, è chiaro che l' opposizione,
come dire, in qualche maniera manifesta la difficoltà di vedere questa roba, ma penso che la maggioranza
possa dire la stessa cosa, abbiamo fatto diverse riunioni cercando di capire mano a mano come si evolveva
questa roba, ma anche loro nella compiutezza del piano, tanti consiglieri di maggioranza lo hanno appreso
qualche giorno fa, molte azioni che non erano previste sono state ricomprese, se la prendono anche loro
col Sindaco, ma vi assicuro che pure il Sindaco ha faticato a star dietro ai numeri che emergevano da questo
bilancio, forse il Sindaco per responsabilità, visto che è responsabile di tutto il Sindaco, nel bene e nel male
anche nel poco bene, ma del male sicuramente è responsabile il Sindaco, le vittorie hanno sempre tanti
padrini quando c'è la sconfitta c'è sempre un responsabile e non posso sottrarmi dal ruolo, però è chiaro
che tutta questa emersione, vivaddio che si sono verificati, tutta una serie di eventi che hanno accelerato
la necessità di scendere nel bilancio ma ci dobbiamo scendere anche da domani ancora meglio perché se
fino all' ultimo giorno emergono situazioni debitorie, che vengono rilevati dagli uffici, per i politici è
veramente difficile capire poi qual è il vero reale punto di caduta, quindi questo non vuole scusare l'
Amministrazione, ma vuole dire che un po' tutti, io meno degli altri, perché forse mi son fatto con loro
qualche serata in più sopra perché cercavo anch' io di capire qual era il punto di arrivo perché ogni giorno
ne succedeva una, però un po' tutta l' aula oggi viene messa di fronte a un documento che è un bilancio
tecnico, questo è un bilancio di risanamento redatto dai tecnici su delle indicazioni che abbiamo dato noi
con misure che alcune erano previste altre no e se ci fermiamo anche a discutere durante il Consiglio anche
perché viviamo tutti questo malessere, questa difficoltà di fronte a una scelta che non ha tante opzioni o si
vota questo piano o si va in dissesto, quindi è chiaro che la nostra discussione non era tanto su, e mi scuso
anche io per il ritardo prima di rientrare in aula, ma era perché anche noi c’abbiamo le nostre sofferenze,
c’ abbiamo le nostre difficoltà, eppure noi lì dentro purtroppo abbiamo dovuto tirar fuori tutte queste
sofferenze in un outing collettivo per cercare di ritrovare la forza poi di venire in aula e spiegare quello che
stiamo facendo perché comunque noi questa proposta la proponiamo all' approvazione dell' Aula e
vogliamo approvarlo perché non vediamo alternative, quindi è da discutere è da fare, però dovevamo in
qualche maniera anche noi caricarci e sostenere un Consiglio comunale che non è facile perché io vi conosco
a tutti e guardare in faccia tutti io penso di farlo con la coscienza pulita, però è difficile guardare persone
che ce l' hanno con te, che ti scrivono delle responsabilità, che ti dicono cose che ti determina comunque
una sofferenza legittima, io non ce l' avrò mai con nessuno, mi potete dire di tutto perché tanto il mio
obiettivo oggi è soltanto portare a casa il piano di riequilibrio e salvare Comune e posti di lavoro, io lavoro
per quello, quindi non ce l' avrò mai con nessuno qualsiasi cosa accada, mi auguro soltanto, come diceva l'
assessore Gori si resti nell' ambito di una dialettica, che oggi è conflittuale ma domani deve diventare
necessariamente collaborativa per cercare insieme di capire dove stiamo andando, per cercare insieme di
definire poi quelle che sono le azioni del piano, il Piano di riequilibrio rappresenta per questa classe politica
una grande assunzione di responsabilità innanzitutto verso i cittadini e non da meno verso i lavoratori dell'
azienda che non avrebbero alcuna opzione alternativa al dissesto che priverebbe la politica, e questo
richiama in causa nuovamente noi, anche solo della possibilità di governare un profondo e radicale processo
di risanamento del Comune di Frascati, il piano, e qui faccio politica, costituisce l' occasione per chiudere
definitivamente i conti con una fase politico amministrativa del passato di cui ho fatto parte, io ci sto tutto,
ci sto dentro era in ruoli diversi, oggi lo faccio da Sindaco però, dove forse un indirizzo pesa di più di quello
che come vi viene oggi rinfacciato dagli Assessori, tu segui la strada fai come ti pare, io in passato ho
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ricoperto tanti ruoli, però poi devo entrare anche nei ruoli perché alcune affermazioni che io leggo, sulla
stampa, a mio avviso vanno sempre precisate perché i ruoli si possono rivestire in mille modi, quindi noi
stiamo superando e questa è una scelta politica, un modello di gestione e sviluppo territoriale ed economico
che ha definitivamente dimostrato tutti i suoi limiti e criticità e scendo nel dettaglio, con questo piano viene
definitivamente chiusa, almeno per la nostra città, la stagione dell' impegno pubblico diffuso nel campo
della gestione imprenditoriale dei servizi che in tutte le sue manifestazioni ha dato evidenza di tutti i suoi
limiti, e vi faccio esempi concreti, perché io in vent' anni ho vissuto tante cose qui dentro, tante
responsabilità, tante sempre situazioni difficili da gestire, si chiude la stagione del Consorzio Gaia, parlo di
politica c' entra STS no, della PCR, di Lazio Ambiente, della STS S.r.l. vecchia e nuova versione, che a fronte
di innegabili specifiche utilità ha generato in prevalenza perdite e depauperamento del patrimonio
pubblico, non possiamo certo non sottolineare come tutte queste esperienze per misure di impatti diversi
tra loro abbiano generato perdite di risorse economiche e con un unico comun denominatore fallimenti e
liquidazioni, fa eccezione la ASP STS che è ancora viva, rispetto alla quale il piano prevede un percorso che
mira innanzitutto a salvaguardare occupazione e professionalità, ma con la proposizione di un modello
gestionale e organizzativo completamente revisionato, è chiaro che non ci dobbiamo prendere in giro, la
STS ,noi oggi nel Piano prevediamo alcune cose molto chiare, esternalizzare alcuni servizi soprattutto servizi
di natura economica e poi vi dico anche il perché prevediamo quello, e mantenere comunque all' interno
dell' azienda una serie di servizi che hanno una funzione più strumentale all' ente, tributi, patrimonio, SUAP,
COSAP, alcuni servizi che sono veramente strumentali, lo facciamo non perché vogliamo male a qualcuno,
ma perché il tempo che purtroppo qualcuno ci accusa di aver perso per noi era necessario per cercare di
capire innanzitutto cosa ci fosse dentro l' azienda speciale, perché non bisogna dimenticare che l' azienda
speciale nasce nel 2015 e vi confesso onestamente che io non pensavo che i numeri della STS azienda
Speciale fossero questi, ho fatto il Consigliere di opposizione forse riesco anche a capire tante cose no, ho
fatto per due anni però non ho capito nulla di cosa stesse accadendo lì dentro soprattutto poi con la censura
di una gestione commissariale del Comune che non acceso manco una lampadina, le uniche delibere che
riguardano la STS riguardano la S.r.l. con una svalutazione di circa 6 milioni di crediti che la S.r.l. vantava nei
confronti del Comune nel piano di liquidazione della S.r.l. approvato dalla precedente amministrazione,
mentre per l' azienda speciale non c' ho neanche traccia di spending review ho due delibere approvate il
giorno prima del mio insediamento dove si dava mandato di istituire un controllo analogo all' interno della
società e dove si istituiva una commissione presieduta dal Segretario Generale che fumosamente avrebbe
dovuto far qualcosa, però in un anno di gestione non mi pare che ci siano stati interventi, per capire come
funzionava ci abbiamo messo almeno 7- 8 mesi coadiuvati anche da revisori esterni perché capire un
bilancio di una società non è facile, purtroppo ce lo dobbiamo capire quello è un bilancio da tecnici che ci
ha aperto alcune finestre, su queste finestre noi abbiamo fatto una scelta, si è una scelta si abbiamo perso
tempo, forse abbiamo perso tempo ma era l' unica scelta che potevamo fare in quel momento, fare un
nuovo contratto di servizi che garantisse all' azienda speciale la sopravvivenza perché se anche il 2018 si
fosse chiuso in disavanzo, ripeto, non stavamo neanche qui a discutere perché l' azienda si sarebbe dovuta
mettere in liquidazione automaticamente e lo abbiamo fatto, e anche lì poi la politica di bilancio sì, abbiamo
riportato i reali costi di tutta la struttura STS all' interno del Comune perché l' azienda STS quando è nata gli
è stata data una dotazione di potenziali entrate che non erano assolutamente sufficienti per garantirle la
sopravvivenza perché se l' azienda costa oggi 5 milioni e 300 mila euro, se non sbaglio, con 2 milioni e poco
più è evidente che seppure fa i salti mortali e mette a reddito tutti i servizi che può mettere a reddito non
sta in piedi e i numeri ce lo dimostrano perché lo stato dell' azienda speciale nel 2017 era già di una società
fallita, un' azienda che dopo tre anni neanche due anni e mezzo ha 2 milioni di perdite, 2 milioni e mezzo di
debiti fornitori e tutto quello che c'è dentro che non aggiornamenti di contabilità o altro, si è dovuto un po'
ricostruire tutto, è evidente che un' azienda che è nata, quando ho detto è nata morta, perché non è stata
creata nella consapevolezza che ci fossero i presupposti per poterla far vivere, questa è un' azienda che vive
del Comune di Frascati alcuni servizi di natura economica sono servizi che portano un valore aggiunto solo
in termini di qualità di servizio, ma per il Comune sono esclusivamente un costo, purtroppo la verità è quella,
alcuni servizi possono invece produrre delle utilità e questa è la scommessa grossa che noi vogliamo fare, l'
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utilità che l' azienda… alleggerita perché dobbiamo alleggerirla non ci possiamo prendere in giro, può fa
pure male la verità, ma noi oggi dobbiamo dirvi le cose come stanno perché sennò ci prenderemmo in giro
domani, alcuni servizi il ricorso al mercato può sicuramente aiutarci, come è avvenuto con Lazio Ambiente,
come è avvenuto con gli asili nido, a far sì che della esternalizzazione dal ricorso alle economie di mercato
che un' azienda che lavora sul mercato che vuol dire che non dipende solo dal Comune di Frascati può
generare le economie di mercato, possono portare sicuramente, ma quello è l' obiettivo, a salvaguardare i
livelli occupazionali e a maturare quei piccoli risparmi, che sono molto ragionevoli che sono previsti nelle
determine dei dirigenti, per cercare di generare anche il contributo all' interno del piano complessivo di
riequilibrio che noi abbiamo predisposto e portiamo oggi alla discussione dell' Aula, però una cosa voglio
continuare a dire anche prima perché io devo dire che quest' Aula, è un' Aula che esclusi i pochi soggetti
non ha sicuramente, si sa chi non ha la responsabilità del passato, e quindi quest' aula per lo più quando si
parla di ventenni precedenti non ha responsabilità, quindi il Sindaco sicuramente è quello che nel ventennio
precedente ha assunto più responsabilità, e io dico che oggi che sono il Sindaco do una linea chiara condivisa
dall' Amministrazione che questa città ha finito con i discorsi di carrozzoni, Gaia o altro, ma sapete quanti
soldi abbiamo buttato in questa roba che son diventati un ricettacolo, soltanto un' occasione di assunzioni
clientelari, tant' è vero che poi si sono concluse tutte nella stessa maniera, poi ci sono le responsabilità
personali perché ognuno nel ruolo si prende le responsabilità che c’ha, perché la politica oggi si chiude una
fase, si chiude una fase che è andata avanti vent' anni, se ne apre un' altra e questa è la responsabilità
politica e ci sto dentro anch' io, però poi gli elettori, dopodomani, domani, oggi, se non vogliamo il piano in
qualsiasi momento decideranno come punire una responsabilità politica, poi però c'è la responsabilità
personale e che vuol dire che ognuno ha la responsabilità propria personale per quello che fa, quando il
Sindaco Posa a me chiese di andare alla STS io traccheggiai molto perché la STS già vive un momento di
grande difficoltà e qualcuno che lavora nell' azienda se lo ricorda, c' era un trasferimento, una alienazione
in prospettiva ormai già deliberata peraltro di fuoriuscita dei soci privati, ma c' era soprattutto un grande
fervore investigativo all' interno dell' azienda, tant' è che il Sindaco, l' allora Sindaco Posa mi disse vai nel
Vietnam, così mi mandò alla STS, andato alla STS, la digressione devo farla perché voglio che resti a verbale
quello che dico, qualcuno che si annoia può pure uscire, ma tanto vi devo raccontare tutta la storia perché
se no la storia a mio avviso non si fa con gli articoli, si fa con le responsabilità che una persona si prende in
Consiglio, le mette per iscritto e restano a futura memoria dentro gli atti di questo Comune, perché
casualmente nascono una serie di procedimenti, facciamo una serie di azioni che evidenziano stranamente
gli unici due bilanci in perdita della vecchia S.r.l. vedono la firma di me come Consigliere d' Amministrazione
perché per un periodo ero Consigliere e me come Presidente del Consiglio di amministrazione, perché è
evidente, messe le mani, come adesso le sto mettendo pienamente in questi Comuni sono emerse tutta
una serie di cose che non stavano in piedi, e anche lì svalutazioni di crediti, risistemazione poste, problemi
di natura contrattuale, problemi gestionali, problemi gestionali perché non si sapeva neanche allora un po'
le banche dati dove stavano, chi gestiva, chi entrava, chi faceva, è chiaro che uno ci arriva e ci mette le mani,
due bilanci in perdita di circa 400 milioni, ma non perché sono andato lì e mi son mangiato i soldi perché
penso che sono il Presidente che ha guadagnato di meno, l' amministratore che guadagnano di meno all’
STS in quel periodo dove c' erano amministratori delegati molto ben pagati, presidenti molto ben pagati, e
io ero quello che si riduceva lo stipendio, come lo sto riducendo anche da Sindaco, perché questa manovra
un piccolo contributo prendiamo una miseria perché io guadagno l' operaio e sono fiero di guadagnare l'
operaio perché sono operaio della politica, me lo sto pure riducendo, però se qualcuno sbuffa può pure uscì
fuori, non so chi sbuffa però vi prego perché sono cose importanti che vanno comunque ascoltate; poi
stranamente l' altro giorno mi viene in mano una la sentenza, la sentenza di Cassazione definitiva del 2017
dove quei fatti, che all' epoca emersero, e dove il Presidente di allora Mastrosanti firmò anche la
costituzione di parte civile dell' azienda S.r.l. STS in un procedimento penale promosso verso gli
amministratori di allora, vedo che si è arrivati a condanne definitive, quindi le denunce non è che le fanno
solo i Cinque Stelle, io non c’ho una volontà persecutoria, però penso che uno quando sta in un posto poi
si assume le responsabilità di quello che fa, e mi pare che allora non ebbe il Presidente Mastrosanti
presidente della STS alcuna remora ad evidenziare le cose che non andavano dentro quella società dal
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punto di vista economico finanziario, fece un' operazione di trasparenza anche lì, e fece anche le azioni di
responsabilità per peculato, abuso d' ufficio, altre cose nei confronti di chi non si era comportato
probabilmente come si sarebbe dovuto comportare all' interno di una S.r.l. di partecipazione mista che era
passata poi a società pubblica perché passò da lì a poco tutta pubblica; mi soffermo anche sulla S.r.l. perché
ancora qui sento raccontare i fatti solo in parte, il Movimento 5 Stelle, e mi piacerebbe se entrasse la
consigliera Santoro che ringrazio innanzitutto per i toni garbati, però poi bisogna dirsi le cose, allora io vedo
un Movimento Cinque Stelle che non è assolutamente responsabile di nulla perché la consigliera Santoro è
arrivato adesso, il Movimento 5 Stelle probabilmente manco esisteva, che si accalora tanto su una
circostanza che io non comprendo, abbiamo fatto fallire la STS S.r.l. in liquidazione, io da un consigliere
neofita o comunque pulito da qualsiasi tipo di responsabilità mi aspetterei domande diverse ma perché è
fallita? Ma perché c' erano tutte queste situazioni? Ma i 7 milioni di conto crediti che sono stati
completamente svalutati dal Commissario ma c' erano o non c' erano? Chi ce li ha messi? Quando sono
insorti? Il Comune di Frascati avrebbe buttato altri soldi, visto che da quando è stata messa in liquidazione
la STS, 7 dal dare, 7 da ricevere, i 7 da ricevere sono spariti, da parte del Comune non doveva avere
praticamente nulla, poco più di 1 milione, oggi accertato in non più di 4-500 mila euro, allora io mi aspetto
dalla politica sana, nuova, che non mi dica perché non ho buttato un altro milione lì dentro, mi chieda del
perché non ce l' ho buttato, non dovrebbe essere un elemento di accusa, ma dovrebbe essere un elemento
di chiarezza, all' interno di qualcosa che apri, e noi siamo riusciti a mettere le mani sulla liquidazione con un
po' di fatica perché c' era molta resistenza di qualche liquidatore che vedo che oggi scrive anche sui social,
e a mio avviso uno che ha rivestito dei ruoli è meglio che non entra nei dibattiti social, se sta tranquillo,
perché è sempre inopportuno che si entri a ironizzare, ogni tanto leggo qualche commentino che non mi
piace, però quello che dico è se uno mette le mani dentro un' azienda in liquidazione dove i conti non
tornano perché son venuti meno i presupposti della liquidazione perché i 7 milioni di crediti dell' azienda
S.r.l. in liquidazione verso il Comune ne esistevano più, io mi dico perché se il Comune deve prendere 7
milioni deve dargliene un altro ancora, e purtroppo mi rammarico di non essere arrivato prima perché
queste condizioni i 3 milioni, 3 milioni ulteriori che sono stati versati nelle casse della S.r.l. in liquidazione
dal momento della sua liquidazione fino al 30 di giugno, a poco prima che si insediasse questa
Amministrazione, perché è scappata qualche decina di migliaia di euro poi s' è bloccato tutto, quei 3 milioni
li abbiamo buttati nel cestino, pure quelli, allora io dico facciamo un ragionamento serio, io sono stato
Presidente della STS forse più di tutti qui dentro, ma di tutto il mondo, sarei stato il primo interessato a
chiudere quella liquidazione perché che ne sai, trovassero qualcosa anche di mio, ma siccome sto talmente
tranquillo, che posso aver sbagliato, come ho sbagliato Sindaco, mi sbaglio da Sindaco, mi sbagliavo
d'assessore, ma sicuramente non mi sono appropriato di un euro lì dentro, io invece voglio, ho preteso di
fronte anche a una posizione degli uffici, perché la liquidazione della STS non è stata gestita dagli uffici,
perché nel momento in cui non c' era più un dirigente che stava gestendo la liquidazione tornati in capo a
tutti i dirigenti di questo Comune la responsabilità di liquidare delle somme alla S.r.l. come pagamento
fatture, nessuno ha voluto più firmare perché dice scusa ma liquido soldi quando ci sono ancora i crediti
che devono ricevere, i parcheggi, era il caso eclatante, noi avevamo come Comune, abbiamo ancora, un
importante credito verso la S.r.l. in fallimento per soldi che si è trattenuta nella prassi contratto, prassi
proprio della previsione contrattuale che prevedeva che la S.r.l. potessero ottenere entrate del Comune in
compenso comunque per dare finanziariamente il sostentamento di fronte a propri crediti verso il Comune,
cioè qualcuno ha detto che non firmava più, e mi chiedo come è stato possibile per tre anni, due anni,
dentro 'sto Comune nessuno si è posto questo dubbio perché c' era qualcuno che firmava, però non mi pare
che nessuno, e non dò la colpa all' amministratori perché poi alla fine queste sono manovre prettamente
gestionali degli uffici, però io dico un dubbio l' amministratore to pone, pone in essere, volevamo chiudere
la liquidazione forse le risorse ci saremmo quasi quasi arrivati, ma tanto firmava più nessuno e certo io non
portavo, l' ho detto più volte, non facevo prendere a quest' aula a me e a tutta l' Aula la responsabilità di
far che, di finanziare la liquidazione della STS,… già qui si rischia ogni cosa che facciamo, lì saremmo proprio
andati tutti diretti alla Corte dei Conti con i nostri patrimoni per poco e tanto che sono, tutti a portare i soldi
alla Corte dei Conti, perché quella sarebbe stata la fine, quindi la favola che si racconta sempre avrebbe
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fatto fallire la S.p.A. allora o è una favola o non vi leggete gli atti oppure c'è malafede, io penso che è una
favola politica, ma togliamola dal campo perché è una favola, questa responsabilità che ci siamo presi
comunque ce la siamo presi anche esaminando un po' i bilanci abbiamo esaminato all' interno dei bilanci di
diverse annualità, ma ve lo ripeto perché almeno sempre meglio che resti a verbale, abbiamo sono emerse
tutta una serie di cifre e somme pagate pon, pon, periodicamente ta, ta bottarelle di 10-20 mila euro al
mese, quando la società che sta quasi in liquidazione mi devono spiega come faceva a pagare quella roba,
chi le pagava, che roba era, ma non siamo riusciti a capirlo, qualcuno ce lo spiegherà, però che a fronte a
queste cose incerte io ti dico pure che non mi assumo la responsabilità di …male, vorrei che qualcuno ci
mettesse le mani, verificasse del perché sono accadute quelle cose e ci dica se c'è la responsabilità di
qualcuno, per quello dico che il campo è da una parte politico e uno c'è stato, e da una parte è personale e
il personale ha fatto delle scelte che uno fa quando può avere un ruolo e io l' ho scelte come ho detto,
sentenza di Cassazione numero 29 e rotti del 2017, le ho fatte allora e le ho fatte adesso ma con tanta,
tanta preoccupazione, non è che devo fare il fustigatore di nessuno perché tante denunce le fate pure a
noi, probabilmente chissà quante ce ne ho sul groppone da Sindaco, ma figuriamoci, però fino adesso mi
pare che nessuno è riuscito ad imputarmi nulla che non sei capace, diciamo la città che probabilmente ha
scelto un Sindaco incapace, se è sbagliata la città, però io spero e sono convinto perché so quello che ho
fatto che mi possono di solo un capace, ma non mi possono dire che sono disonesto e qualcuno invece
dentro quell' azienda, almeno in alcuni casi sentenze passate in giudicato della Cassazione, è stato
sicuramente leggero, disonesto, non disonesto certo sono procedimenti penali, è stato imputato e
condannato, però sono cose che fanno parte della responsabilità personale, ho fatto pure l' assessore al
bilancio come no, sono arrivato a fare l' assessore al bilancio gli ultimi due anni e mezzo dell'
Amministrazione Di Tommaso, dove per quel poco che ci capisco di bilancio, faccio l' avvocato nella vita, ho
provato a dare impulsi di natura politica, il Comune diventi immediatamente un Comune sperimentatore
dei nuovi principi contabili perché tutto questo dovrebbe aiutare a fare emergere le difficoltà del bilancio,
eravamo anche nel tavolo ristretto, non solo sperimentatori, ma porlo nel tavolo ristretto dei Comuni che
applicavano sperimentalmente i nuovi principi contabili che oggi sono regole per tutti i comuni, l' ho fatto
all' epoca come scelta politica, non l' ho fatto da tecnico, ho detto oggi quale segnale possiamo dare, perché
il bilancio già stava in sofferenza allora, quale segnale possiamo dare, cosa ci può aiutare a capire quali sono
veramente i problemi economici e finanziari del suo Comune? Passare alla contabilità finanziaria subito,
dico almeno una volta parlavo con i Revisori, una volta parlavo col direttore, una volta parlavo col dirigente,
nella mia ignoranza collazionavo tutto e facevo il gioco delle tre carte per cercare di capire dove stava la
verità, però dico se sto bilancio cominciamo a sembrarlo e mandarlo pure al ministero e qualcuno se lo
legge forse riusciamo a capire dove dobbiamo mettere le mani, perché l' Amministrazione poi, il governo
del bilancio è una cosa importante, avrò fatto bene, o fatto male, sicuramente ho fatto male visti gli esiti di
tutto questo, forse un Claudio Gori tecnico esperto di bilancio perché dirigente forse nel 2011 sarebbe stato
più appropriato già allora, forse avrebbe accelerato un processo di, com' è che è stato definito, di erosione
carsica dei numeri comunali, un lento processo inesorabile dove tu tu tu top top top, ma per noi erano
coperture normali, sì poi lo dici, sì ma no, va bene, però recuperiamo facciamo i numeri, i numeri a cui
aspirava la consigliera Santoro, conosciamo i numeri di questo Comune è un lavoro conoscere i numeri delle
entrate e uscite, io dico che qui serve da oggi, questa è una grande occasione, per far proprio una revisione
vera sul bilancio, va fatto a ,, un pezzettino alla volta l' ho detto al dirigente ha detto qua smontiamo il
bilancio, smontatelo e fateci capire se effettivamente sto bilancio c’è ancora altra roba perché dopo
sessanta giorni che ci lavoriamo sono venuti fuori 50 milioni, incrociamo le dita che veramente abbiamo
tirato fuori tutto, e questo è un atto di fede, oggi devo fare un atto di fede verso un documento prettamente
tecnico sul quale ci sono i ragionamenti della politica, quindi cercare attraverso dei processi di
esternalizzazione una maggiore economicità di alcuni servizi, con una maggiore efficienza di alcuni servizi,
perché poi si arriva anche all' efficienza e torniamo a STS, se chi fa il verde non ha neanche i soldi per
comprare lo spago del decespugliatore o non ha l' azienda neanche la possibilità di recuperare, mi pare ci
sono tre furgoni bloccati per essere riparati, una piattaforma che serviva per potare gli alberi sei mesi ferma,
sette mesi ferma, la colpa né certo dei lavoratori, però purtroppo il problema vero che noi le decisioni
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dobbiamo prendere le azioni alle nostre capacità Comune e azienda di poter risolvere anche questi
problemi perché se facciamo finta che non ci siano che prendiamo in giro, oggi il Comune in questa
situazione ha creato una dipendenza per la sopravvivenza della STS che non è in grado di tenere, ma non
era in grado di tenere dall' inizio, quindi qualsiasi scelta diversa che facciamo è una scelta che
determinerebbe automaticamente il dissesto del Comune e assolutamente la perdita di controllo su quello
che stiamo facendo, noi abbiamo fiducia in questo piano, e l' abbiamo fiducia in questo piano perché,
perché non abbiamo fatto niente si continua a dire abbiamo fatto niente, però penso che almeno un paio
di trattative le abbiamo fatte sindacali e penso che i risultati di quelle trattative che sono state fatte, ripeto
anche lì all' uscita dal modello gestionale public company come si chiama no, che ormai c'è un bell' articolo
del Sole 24 Ore che se ve lo leggete fa una bella fotografia dei Comuni italiani in relazione alle loro società
partecipate, purtroppo la politica ha fallito e ne pagano le conseguenze i dipendenti, però la politica ha
fallito, i problemi dei comuni italiani sono proporzionalmente connessi alla grandezza delle loro società
partecipate e noi qui di esempi ce ne abbiamo avuti tanti e torno pure al GAIA abbiamo fatto anche questi
grandi esperimenti, io ero uno che ci credeva, quando siamo arrivati qua se vi ricordate anche nella fase di
esternalizzazione del servizio di raccolta rifiuti abbiamo perso un po' di tempo all' inizio perché abbiamo
cercato di capire se affidare quel servizio all' azienda potesse essere un valore che poteva dare una
prospettiva all' azienda di uscire dalla difficoltà e comunque già si percepiva, ma purtroppo abbiamo capito
bene che non sarebbe stata la soluzione migliore né per l' azienda, né per il Comune e soprattutto per la
città, perché quella soluzione, che poi si è trovata, e lì dico poi la parte finale della politica che ruolo ha no,
perché in quel momento si è presa una decisione che non dava a garanzia nessuno, la differenza era che i
dipendenti di Lazio Ambiente ci pregavano di uscire da Lazio Ambiente, i dipendenti di STS molto più legati
al territorio ci pregano o comunque ambirebbero a rimanere sotto il cappello del Comune di Frascati, ma
in quel momento la scelta politica non dava garanzia nessuno né a noi, né a dipendenti, né alla città di
Frascati, però eravamo convinti che si sarebbe potuta trovare che quella sarebbe stata la soluzione e siamo
arrivati nel momento del collasso perché la decisione è stata presa quando noi pagavamo un servizio e il
servizio non veniva reso perché ci furono tre giorni di sciopero selvaggio non preannunciato che misero in
ginocchio la comunità di Frascati che invece pagava la TARI 2017 del 25 per cento superiore alla TARI del
2018 e del 2019 e si vedeva le buste per strada, il Sindaco Mastrosanti in croce, sempre, in quel caso anche
lì abbiamo prima ragionato con la Regione, siamo andati ai tavoli regionali, abbiamo cercato di garantire
anche in quel caso dipendenti cercando di far garanzia del pagamento degli stipendi ai nostri dipendenti
nel momento in cui noi pagavamo il canone, perché almeno dico non si arrabbiano quando non gli paghiamo
noi il canone annuo, il canone mensile, però finito quel percorso la decisione è stata presa e penso in tempi
rapidissimi è stata portata a compimento e allora quello mi dà fiducia perché in quel caso ci siamo riusciti,
quindi io penso che tante altre azioni se siamo seri, se ci lavoriamo insieme, se riallacciamo un filo anche
di contatto per far capire qual è il punto di caduta di quello che facciamo lo riusciamo a fare e il risultato è
quello che ho detto cento volte, manco ve lo ripeto, ma ve lo ripeto, perché sicuramente abbiamo un
servizio più efficiente, abbiamo un servizio più economico, ma soprattutto abbiamo dei lavoratori che
hanno riacquistato la dignità di lavorare, del lavoro, della sicurezza, perché la STS, io sto vedendo il film che
ho già visto con Lazio Ambiente, i mezzi scalcinati, non sicuri, i presidi di sicurezza mancanti, cioè signori io
ci tengo agli operai e ti dico che se non facciamo, prendiamo una decisione seria e ragionata, noi mettiamo
veramente in serio rischio loro, ma non solo i posti di lavoro con l' attività che svolgono tutti i giorni, e
allora su alcuni servizi è inevitabile che questa scelta si debba fare, ma no quelle cooperative di terzo giro
perché qui le cooperative, almeno non mi pare che siano arrivate, sono arrivate società serie, società
primarie, perché quando costruisce un bando lo costruisci blindato e lo costruisci per avere servizi che siano
all' altezza anche della città di Frascati, anche dei cittadini di Frascati, perché noi parliamo di tutto ma i primi
referenti sono i cittadini e allora i servizi devono essere all' altezza e questo è evidente che lì non faremo
una gara al ribasso, faremo una gara che sfruttando quelle che sono le economie di mercato, perché noi
oggi abbiamo dei servizi per 365 giorni l' anno, vuol dire che se noi per la città di Frascati rimodulando il
servizio possiamo accontentarci anche di un servizio che teoricamente, ma proprio per rendere il senso di
quello che dico, 300 giorni l' anno invece di 365 giorni, la STS non ce lo potrebbe fare perché vorrebbe dire
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che deve levare un' altra volta il 20 per cento dei costi del personale, un imprenditore privato, che può
avere il cantiere a Grottaferrata perché qui l' interlocuzione con i Comuni vicini che hanno bisogno di servizi
della stessa natura è importante no, allora ci può aiutare anche ad avere questa modularità che permette
al dipendente comunque di lavorare 365 giorni l' anno e di esser pagato per 365 giorni l' anno, questo è la
sintesi, poi lasciamo stare, non voglio entrare nel dettaglio di contratti che sono stati applicati dentro l'
azienda, che a mio avviso non andava applicato il contratto enti locali, andava applicato un contratto
comunque pubblici servizi 40 ore al mese, perché quello è il contratto di un' azienda speciale, non è il
contratto enti locali, e quello con tutte le conseguenze che si porta dietro in termini di ore lavorate in meno
che vuol dire meno servizi per la città perché se uno lavora 36 ore invece di 40, insomma, il contratto
normale di una società Multiservizi, non vi sto a dir niente di straordinario, sicuramente moltiplicati per
cento avrebbe dato anche a noi la possibilità di avere ore lavorate in maggiore quantità e anche un servizio
che forse poteva essere in qualche maniera anche più efficiente per la città, comunque commisurata a quelli
che erano i costi che il Comune stava approntando, insomma, quindi io dico che le misure che abbiamo
adottato poi perché ci dicono il piano è un piano complicato è una strada in salita, ma io penso che la politica
oggi si debba assumere la responsabilità di dire, voglio portare a casa, provare a portare a casa un risultato,
essendo protagonista di una fase di questo Comune, ripeto, si è chiusa una pagina oggi non si è chiusa solo
per piano di riequilibrio perché è cambiata la filosofia, perché le azioni che questa Amministrazione ha posto
in essere ai primi due anni che tutti bistrattano e qualcuno non considera, se li proiettiamo su un ventennio
valgono circa 25 milioni di euro, tra economie, maggiori risorse acquisite alla disponibilità, e vi dico anche i
perché, i risparmi che i nostri cittadini hanno avuto sulla TARI, minor costo della TARI, vale di oltre 10 milioni
di euro nel ventennio perché il piano di riequilibrio funziona così, metti tutte le passività nei vent' anni e
tutte le utilità nei vent' anni, se risparmio dieci moltiplico per venti, se sono dieci di spesa di incremento
moltiplico per 10 e la colonna finale da qui a vent' anni mi dice il saldo, se noi le azioni che mettiamo in fila
che abbiamo fatto, ma anche piccole azioni, piccole economie sui telefoni 200 mila sono 2 milioni se li
proiettiamo nel ventennio, perché questa è la filosofia del piano, i risparmi della TARI meno tasse pagate
da parte dei cittadini sono 14 milioni di minori esborsi dei nostri cittadini, nell' ambito del piano vale 14
milioni di risparmio per i cittadini di Frascati, questi sono i numeri, se andiamo a vedere il semplice
affidamento dell' illuminazione pubblica, che non ci fa risparmiare in termini di esborso mensile, ma ci ha
fatto guadagnare per nove anni investimenti, non a costo nostro, per 2 milioni e 300 mila euro che non
avremmo mai trovato nei nostri bilanci con il rischio di avere una rete di illuminazione pubblica obsoleta,
fatiscente, quadri elettrici fuori norma, pali a rischio caduta che se finiva addosso qualche cristiano ce
rimaneva pure appiccicato, e allora 'sta roba pesa, pesa, risparmiare sugli asili nido 100 mila o 50 mila che
sembra nulla proiettato sul piano vuol dire che lo proietti per dieci anni, vent' anni, vuol dire una misura
che alla fine di questo percorso pesa, e prima si adottano le misure prima portano i risultati, il Piano
rappresenta un elemento dinamico, e questo è sempre qualcosa che io dico però l' opposizione per
stimolare anche voi, il Piano è una fotografia, è un fotogramma, è un fotogramma d' oggi di quella che è la
situazione che è emersa, di quelle che sono le misure che i tecnici hanno elaborato ad oggi per cercare una
soluzione da qui fino a vent' anni, ma va da sé, ma proprio per logica, che qui ogni anno le quadro cambierà,
cambiano i quadri normativi oggi parliamo di TARI TASI IMU, domani può darsi che si parla di un' altra
imposta, è evidente che il Piano oggi rappresenta un fotogramma, una fotografia di una situazione che
prevede una serie di azioni, ma questo Piano è un Piano che subirà inevitabilmente degli aggiornamenti
perché seppure non cambiamo noi nessun tipo di scelta cambierà il quadro complessivo intorno, dei vincoli
normativi, di tutte le cose che comunque condizionano l' attività amministrativa, può darsi che ci mettono
la possibilità di poter in qualche maniera imporre una tassazione di 3 milioni ai cittadini di Frascati, può
darsi che decidiamo di tassare i nostri cittadini di 3 milioni abbiamo risolto i problemi del comune di Frascati,
quindi è chiaro che implica una presa di consapevolezza oggi, semplicemente di quella che è la situazione e
di una serie di misure sulle quali noi ci vogliamo mettere alla prova che hanno due obiettivi in particolare,
forse c'è pure il terzo, ma i primi due sono sicuramente salvare il Comune dal dissesto e quindi dare una
risposta ai 23 mila abitanti della città e salvaguardare i livelli occupazionali dell' azienda, la terza opzione
può essere l' azienda speciale che non viene mica sciolta adesso, si prevede un percorso di esternalizzazione
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da una parte, e di reinternalizzazione dall' altra, ma non è detto che un' azienda che si specializzi fortemente
in alcune attività che, può darsi anche che da qui a un anno riesca, anche rivedendo il contratto, in qualche
maniera renderlo ancora un po' più performante, più accert,i più guadagni, più guadagnano i dipendenti,
può essere pure che un' azienda che specializzata, non sovraccaricata di un peso che la sua organizzazione
e il peso finanziario che generale del Comune oggi non può sostenere ma alleggerita possa essere anche l'
azienda stessa STS, il consorzio cui fa riferimento l' assessore Gori, piuttosto che la società di riferimento
dei Comuni limitrofi, perché tanto come giriamo qui, parliamoci chiaro, i dipendenti mancano a tutti, cioè i
Comuni qui intorno se Sparta piange Atene non ride, cioè non si nessuno riesce a fare politiche di assunzione
o di integrazione del personale reali in relazione a quelle che sono le uscite dal vario dotazione di personale,
quindi è chiaro che un' azienda più specializzata o un' azienda raddrizzata definitivamente possa anche fare
avere una mission diversa, una prospettiva diversa, perché no, noi abbiamo un terzo anno, quest' anno è il
secondo anno di risanamento, l' anno prossimo sarà ancora un anno di sofferenza, perché dobbiamo ancora
recuperare i 650 mila euro che sono l' ultima tranche del piano di riequilibrio aziendale del piano di
risanamento, è chiaro che superato il terzo anno intanto si liberano nostre risorse, ma se noi riusciamo in
questa fase a portare a compimento quelle azioni che servono è evidente che l' azienda ne trarrà
sicuramente beneficio e noi valuteremo tutte le azioni, le vogliamo valutare insieme, forse è questa perché
tanto il piano ce lo siamo trovato un po' tutti, con grande sorpresa siamo arrivati alla somma, perché lo dico
siamo sorpresi tutti dei 50 milioni, nessuno di noi poteva immaginare che un lavoro profondamente tecnico
potesse fare emergere tutta sta roba, e dico per fortuna che abbiamo fatto perché vuol dire che eravamo
arrivati al limite, però dico pure che il piano, ripeto, è una fotografia, sulla quale in qualche maniera ci
possiamo impegnare tutti insieme perché poi diventa come attuiamo questo piano, allora come vogliamo
condividere un percorso anche di riorganizzazione perché si parlava pure di dislocazione degli uffici no, io
quando arrivai da Assessore la prima cosa che feci portai tutto l' Ufficio tributi fuori l' ufficio della ragioneria
perché dico questa distanza fisica non aiuta ad integrare, sempre perché percepivo che serviva una
direzione diretta dell' amministrazione con l' azienda senza intermediazioni che in qualche maniera
escludessero l' azienda, perché 'ste cose ce le dobbiamo dire, ci son state per troppi anni dentro l' azienda
figure intermedie che non erano l' azienda, erano figure intermedie che gestivano I rapporti dell' azienda
coi nostri uffici, perché questo è l' altro errore che è stato fatto dentro l' azienda, un' azienda che è cresciuta
così a dismisura non si è organizzata per essere gestita come un' azienda di 100 e rotti persone, perché un'
azienda che evidentemente aveva bisogno, se il Comune con 100 dipendenti c' ha 4 dirigenti e non so quanti
funzionari, è evidente che l' azienda si doveva avere maggiore attenzione alla fase organizzativa perché
mancano proprio quelle figure di riferimento perché sono state sistematicamente surrogate da figure
esterne all' azienda, e questo non può succedere più, non può succedere, perché sono i responsabili dell'
azienda che sono gli interfaccia del Comune non può essere che siano soggetti terzi che poi peraltro possono
detenere anche dati sensibili, boh grande punto interrogativo, quindi a mio avviso andiamo anche incontro
ad una maggiore trasparenza, a maggior controllo da parte del Comune di tutte quelle che sono i dati
comunali che gestisce comunque l' azienda STS; il piano, il piano fatto di tasse, il piano fatto di tutto e io
però ripeto un concetto che già avevo espresso prima perché se le cose le diciamo sempre a metà non
funziona, oggi ci si contesta la tassa di soggiorno che grava sugli ospiti della città, ci si contesta la maggiore
l' addizionale IRPEF, è vero l' abbiamo aumentata porterà un gettito di poco più di 100 mila euro, però non
c'è se contesta che questa amministrazione ha perso da una parte un milione e 100 di TASI e oggi ha tassato
meno, mica perché l’avremo fatto, e voglio essere onesto fino in fondo, non ce la saremmo tolta, se non ce
l' avesse tolta il Consiglio di Stato perché ha annullato una delibera del 2016 di questo Comune, non
avremmo ridotto la TASI di un milione e 100 perché ci sarebbe servita, proiettata in questo ventennio un
milione e 100 in più ci dava una bella smaltita, perché erano 20 milioni, erano 21 milioni, 22 milioni
proiettati nel ventennio di nuova era, non nel ventennio di vecchia era, erano 22 milioni che ci avrebbero
fatto molto comodo, ma noi, siccome è stata annullata una delibera dal Consiglio di Stato, non da uno
qualsiasi, prima dal TAR, poi dal Consiglio di Stato, ci siamo sbagliati, il Comune nel 2016 si è sbagliato e ci
hanno tolto 'sti soldi ma la sostanza è che i cittadini di Frascati stanno pagando un milione 150 mila euro in
meno di TASI nel bilancio 2019, perché non ce l' abbiamo messa, l' anno scorso l' abbiamo messa e
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neutralizzato con un fondo che deve andare a restituire, quest' anno non ce l’abbiamo proprio messa i
cittadini di Frascati, grazie all' operazione Lazio Ambiente e qualcuno ancora varrà quando si va alla
riduzione solventi oltre il 24 per cento di riduzione Tari, i cittadini di Frascati dal 2018 e anche quest' anno
stanno pagando meno tasse sulla TARI per complessivi 700 mila euro il che vuol dire che se facciamo la
somma di queste due cosette oggi la tassazione nel Comune di Frascati Anno 2019 è ridotta di un milione
850 mila euro e se avete argomenti concreti smentite e non fate politica perché questi sono numeri ce lo
conferma pure l' ufficio tributi che è presente, i numeri sono questi, oggi che si venga a dire una manovra
lacrime e sangue perché di fronte all' impossibilità di mettere mano da qualche parte si è messa mano ad
un' addizionale IRPEF che produce un gettito di poco più di 100 mila euro allora che si sta facendo in questo
caso una discussione seria e si danno i numeri reali o si fa demagogia, allora se quest' Aula vuole andare
avanti con la demagogia andiamo avanti, ma non è questo il modo responsabile di condurre oggi in questo
momento storico questo Comune, oggi c'è bisogno di capire come attuiamo questo piano ma da stasera
metterci al lavoro per attuare il piano e far sì che il piano produca i risultati perché se noi non approcciamo
in questa maniera ma continuiamo a generare in città, paure, allarmismi, aggressività verbali o altro, non si
va da nessuna parte, la consigliera Santoro ha fatto un ragionamento onesto riconoscendomi di aver
contattato tutti i rappresentanti delle opposizioni, non vi ho chiesto il voto al piano di risanamento, ma vi
ho detto i numeri sono questi ragioniamoci ma non facciamo speculazioni sui dipendenti non è il momento
di fare speculazioni è il momento di metterci seduti e trovare una via d' uscita che potesse dare delle
risposte concrete e invece è stato fatto esattamente l' opposto mi si propone di non toccare nulla ma come
facciamo a non toccare nulla ma ancora non avete capito che i soldi non ci stavano per pagare l' STS, quando
questa azienda è stata costituita e pensare che oggi il Comune con tutto quello che è accaduto e che sto
cercando di trasferire a tutti ma soprattutto a chi mi ascolta in rete e soprattutto a chi è presente in Aula,
con tutte queste batoste che ci sono arrivate sulle spalle, ma che cosa avremmo dovuto fare continuiamo
a prenderli in giro, non è possibile, non è possibile continuare a parlare che tutto che nulla cambi perché
tutto cambia o viceversa, li stiamo prendendo in giro e allora affrontiamo il tema, che cosa farete voi oggi
su questo piano a me interessa sapere quello, riuscite dall' Aula come avete fatto quando abbiamo
approvato il Piano di risanamento della S.r.l., che non lo avete approvato siete usciti, e quando abbiamo
approvato il primo Piano mi pare che solo la consigliera Santoro è rimasta ha votato voi vi siete astenuti,
che vogliamo fare uscite anche oggi, usciamo tutti, mandiamo in dissesto il Comune, le risposte chi gliele
dà a queste persone, fatemi sapere parliamo di questo, cosa volete fare oggi in quest' Aula, ci assumiamo
la responsabilità di governare un pre-dissesto complicatissimo perché soltanto se noi siamo uniti e convinti
forse il Ministero, forse la Corte dei Conti ci dirà questi sono talmente matti, ma sono talmente forti che gli
dobbiamo mettere paura oggi al Ministero, quando metteranno le mani al nostro piano devono vedere che
abbiamo corso e devono darci fiducia perché noi col Piano andiamo a chiedere fiducia al Ministero dicendo
i cavoli nostri, a casa nostra ce li rimettiamo da parte imposto noi, non ci deve venire l’ennesimo organismo
di liquidazione abbiamo già dato, grazie a chi prima di approvare un bilancio si è dimesso e ha riportato un
commissario in questa città dopo cinquant' anni, lì c'è stata la fuga, io non scappo resto qui fino alla fine
finché potrò fare un' azione la farò e i consiglieri comunali la fanno e tutti c' abbiamo il mal di stomaco
quando andiamo a dormire la notte perché siamo tutti preoccupati a me non piace passare come il Sindaco
del dissesto, non mi piace perché ci stiamo dando l' anima per cercare delle soluzioni per questa città, ma
basta col giochino si resta in Aula e si vota o sì o no o favorevoli o contrari non uscire da quest' Aula un'
altra volta, vi voglio vedere qui e prendervi la responsabilità davanti alla città e davanti a loro noi ce la
stiamo prendendo chiudiamo una pagina è finito GAIA è finito tutto, soldi buttati, ci stiamo ricomprando l'
isola ecologica ce la stiamo ripagando con i soldi nostri l' avevo messa nel Gaia e stiamo cercando di
riportarla nel patrimonio del Comune perché serve per il nostro servizio, serve per i nostri cittadini e ci
stiamo adoperando perché abbiamo preso il finanziamento regionale, ci stiamo abbiamo messo al cantuccio
i soldi per ricomprarcela ma non ci dimentichiamo tutti i processi penali che ci sono stati dentro il GAIA, per
i baracconi è finita quell' epoca, i Comuni non hanno più i soldi che avevano prima sono finite le giostre, i
trasferimenti statali, le gestioni dei bilanci, non esiste più, è cambiata un' epoca oggi nuovi principi contabili
e contabilità finanziaria hanno cambiato il mondo e vivaddio che l’hanno cambiati almeno qualche politico
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che capisce di meno forse o fanno un falso in bilancio oppure non si scappa più dai binari tracciati perché o
ai i soldi e spendi o non ce li hai e non spendi, è finita anche l' epoca dei politici che vanno a tirare la
giacchetta ai dirigenti perché io mi auguro che Mazzone che è arrivato qui, come sta dimostrando in questi
giorni, perché sto povero Cristo a giustificazione di tutto è uno che sta qui da due mesi e mezzo, in due mesi
e mezzo gli abbiamo riversato addosso al Comune e io penso che oggi vada ringraziato lui e gli uffici che si
son messi a disposizione e ci hanno dato almeno qualcosa di cui discutere perché la mia più grande
preoccupazione era arrivare qui e non avere un cacchio di cui discutere, da politico la mia preoccupazione
da Sindaco era stare qui e non avere nulla da dirvi, oggi ce l' ho da dirvi, ce l’abbiamo un piano, attuiamolo
al meglio per far sì che sia condiviso, che delle misure che non piacciono a nessuno non vengano attuate,
se ne facciano di diverse, c’abbiamo i saldi che sono fissi, i saldi del risparmio, i saldi delle maggiori entrate
ma le misure sono modulabili, sulle misure che dobbiamo sfidare, è un piano che è sfidante, è anche
performante se siamo bravi, su questo ci dobbiamo confrontare e ci dobbiamo sfidare, non si esce dall' aula
o sì o no ve lo dico davanti a tutti, o sto piano si vota sì o sto piano si vota no, senno vi dovete vergognare
davanti alla città non per quello che è successo ma per quello che fate, o la votate sì o votate no, basta con
i giochini delle astensioni fuori dall' aula e sappiate che se votiamo tutti si questo piano forse possiamo
andare tutti al Ministero alla Corte dei Conti a dire noi ci siamo perché il Sindaco una pippa non sa fare nulla
ma noi lo vogliamo sostenere perché c’abbiamo bisogno di salvare la città, dei posti di lavoro e tutta una
serie di cose a cui teniamo, poi il Sindaco tanto finisce prima o poi, speriamo di morte naturale della
consiliatura o prima non per altre ragioni perché se continua così rischia pure altro, però quello che dico è
che non si gioca più e io invito tutti a rimanere qui fino alla fine perché voglio sapere chi si assume la
responsabilità di votare il piano e chi se ne va o vota o si astiene sì o no e senno datemi l' alternativa ditemi
come si esce da questo tunnel.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Sindaco, ha chiesto la parola il consigliere Gherardi De Candei suo primo
intervento consigliere Gherardi quindici minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE GHERARDI: grazie Presidente, allora io ringrazio il Sindaco per un po' di storia dalla quale
volutamente mi sottraggo perché non c' ero mi soffermerò a quella dove c' ero cioè da due anni e mezzo a
questa parte ricordando una serie di aspetti soprattutto sull' astensione del voto, è l' unica parte in cui mi
riferirò alla storia nei vent' anni, in passato sull' astensione l' attuale Sindaco diciamo ci ha fatto parecchi
Consigli comunali e qua mi fermo, poi non si addice al Sindaco nella figura di Calimero nella figura di Artù
ma come ha detto bene lui gli si addice la figura di amministratore, la stessa mia, non è a prescindere che
qui verrà votato o no questo piano, ci saranno delle motivazioni, ringrazio l' assessore Gori che come al
solito o per l' ennesima volta come mi fa più comodo ci ha messo la faccia, ha detto alcune cose io all' ultimo
Consiglio comunale ho detto e cioè quella che è da tempo che dovevano essere prese delle decisioni ok e a
questo io non mi sottraggo perché io stavo di là ho votato le cose quando stavo nella maggioranza ho votato
i piani, ho votato, no questo per avere una un lavacro, non è un lavacro è semplicemente come dicevo
prima la veridicità la storia dove io ho partecipato in questi due anni e mezzo…..
PRESIDENTE D’UFFIZI: aspetti consigliere Gherardi, non va il microfono, riattiviamo e le ridò la parola,
perfetto, grazie Bruno, allora consigliere Gherardi prego può continuare.
CONSIGLIERE GHERARDI: ok, allora dicevo è una storia dove appunto parlerò quella dove io ero presente
quindi poco più di due anni due anni e quattro mesi, insomma, dove come poco poco fa no insomma
qualche ora fa L' assessore Gori ha fatto riferimento ad alcune azioni, ad alcune attività che fin dall' inizio
insieme alla lista di cui facevo parte noi volevamo appunto da subito, da subito effettuare, ora qui non si io
non voglio parlare di colpe, non è la questione di colpe no, però è una questione di priorità quello sì è stata
una questione di priorità sempre come ha detto l' assessore, la priorità non è stata quella fin da subito di
andare quantomeno a vedere non solo il numero finale ma cosa generava quei numeri, dove si poteva
intervenire per evitare determinati numeri, ma si è un po' corso dietro a chi è stato come quando e perché
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quando invece i numeri via via crescevano in maniera peggiorativa perché non c' era la possibilità nell'
immediatezza ma anche con un paio di mesi di tempo di capire per esempio i costi cioè quelli reali, e si è
andato avanti così, siamo arrivati alla a una delle ultime Commissioni dove in qualche modo il dirigente ci
ha spiegato un po' il piano di rientro e lo ringrazio ah eccolo lì, lo ringrazio poi ce l' ha spiegato, però
purtroppo manca sempre il solito aspetto alcuni numeri contenuti in questo piano perché non ce ne stanno
molti e non sappiamo da dove provengono non riusciamo a capirlo o meglio non riusciamo a capire qual è
la base dei dati da cui si è partiti per arrivare ai numeri che sono inseriti dentro questo piano, quindi io
capisco che il Sindaco e dice voi dovete votare e o sì o no, bene io per votare sì o no devo capire quali sono
i dati e qui io c' ho una ventina di pagine dove ci sono solo dati finali, non c'è un percorso che ci ha spiegato
come si è arrivati a quei dati, non c'è nessun tipo di percorso, quindi io vi dico ma come possiamo noi dare
positività a questo piano se non sappiamo come nasce, noi non lo sappiamo come nasce, parlo per me,
facciamo così parlo per me non lo so come nasce, perché magari posso essere equivocato e magari posso
rispondere pure a nome di qualcun altro io non so da dove nasce questo piano non si capisce poi è per lo
più un piano per lo più no però in parte basato sull' esternalizzazione di servizi, ora come dicevo poco fa l'
esternalizzazione porta in questo piano l' esemplificazione in maniera semplicistica parla di percentuali in
alcuni casi, in altri numeri di risparmio, però non ci spiega sto risparmio in base a cosa le relazioni che sono
arrivati a mezzogiorno e mezza, a mezzogiorno e mezza del 18 no beh mi faccia mi faccia dire il perché non
l' abbiamo capito a questo punto, votato il 5 di luglio con una mossa vi devo dire decisamente intelligente
incredibile dove avete dato sintomo di abitudine a gestire alcune cose questo vi va dato atto, poi si è arrivati
al 6 settembre dove si iniziava un pochino a parlare di piano di rientro, poi il 7 ottobre come abbiamo capito
era stata affidata a un' azienda esterna non dico la completa scrittura del Piano ma da almeno quello che
penso io dalla lettura capisco che parte di questo piano è scritto da chi non vive questa realtà, da chi non
vive, non posso credere che tutto che è tutta roba sua Assessore Gori no non ci credo che è roba sua perché
la conosco perché vive questa città e quindi parte di questo qua è scritto da chi non vive questa città ok, ma
torno a prima, le relazioni a cui fa riferimento lei che adesso non li trovo perché giustamente sono arrivate
a mezzogiorno e mezza magari le ho pure perse eccole qua a noi ci sono arrivati a mezzogiorno e mezza,
quindi abbiamo, gli abbiamo dato una lettura talmente rapida che comunque ci è balzato all' occhio delle
situazioni in cui gli uffici fatti dagli apicali ,fatti dai dirigenti, fatti da dipendenti, ma gli uffici, dichiarano
dando due possibilità di risparmio dicendo nella fattispecie mi riferisco all' esternalizzazione eventuale della
manutenzione, gli uffici dicono abbiamo due possibilità se attuiamo un' economia interna riusciamo a
risparmiare 135 mila euro, cioè la parte richiesta scritta all' interno del piano di rientro 135 mila euro, la
seconda ipotesi, sempre scritta dagli uffic, dice si può esternalizzare e risparmiare 135 mila euro, quindi la
stessa cifra ma con due possibilità economia interna esternalizzazione, quindi lasciatemi dire non è una
scelta tecnica è una scelta politica non può essere tecnica perché se l' ufficio tecnico nella fattispecie dice
che con economie si fanno risparmiare 135 mila euro la stessa cifra contenuta nel piano di rientro, la scelta
non è più tecnica è una scelta politica si può da fuori, si vuole da fuori, si vuole dare fuori ok; stessa cosa
per un altro servizio ma non voglio dilungarmi ma è la stessa cosa per un altro servizio poi interverrà qualcun
altro per parlare dell' altro servizio, ora Presidente le adesso farò alcune domande perché chiaramente fuori
dalla possibilità di poter leggere le relazioni che ci avete dato a mezzogiorno e mezza io questa ultima
settimana ho studiato un po' di documenti ho letto un po' di delibere, un po' di comunque documentazione
pubblica sia chiaro non ho nessun documento particolarmente né scottante, né segreto ma mi baso su
quello che è pubblicato ok, io le domande me le sono fatte perché chiaramente non avendo la possibilità di
un confronto tali sono rimasti, quindi prego chiunque abbia la possibilità di spiegare a me alcune cose che
vi chiederò adesso nell' intervento vi ringrazio, se lo farete va bene anche fra due tre ore perché vedo che
ci sono tanti interventi, però vorrei capire alcuni aspetti per capirli farò, per iniziare a fare domande farò
prima una breve cronistoria visto che chi mi ha preceduto ha fatto la cronistoria da Discovery Channel,
quindi spero che mi date qualche minuto in più, parto dal marzo dal 28 marzo 2018, allora con delibera di
Consiglio comunale 28 e 31 viene approvato il piano di risanamento STS bozza di contratto di servizio con
sopra il piano programma di bilancio 2018-2020, il piano, il piano di rientro è attivo dal primo gennaio 2018
quindi c'è una piccola retroattività, all' interno viene votato razionalizzazione spesa acquisti con riferimento
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all' utilizzo del MEPA, razionalizzazioni e spese per utenze, un esempio del cambiamento del fornitore
telefonico, qui si fa un piccolo esempio che faccio io sia chiaro, razionalizzazione del corso del personale
anche con rotazione ma in questa razionalizzazione oltre la rotazione si parlava di superminimi e salario
accessorio, quindi nel 2018 si parlava di questo sta scritto in quel documento, sta scritto in quel documento,
quindi a marzo 2018 all' interno c' era scritto che si poteva in quanto razionalizzazione il costo del personale
si poteva iniziare a discutere superminimi salario accessorio e rotazione, poi razionalizzazione dei
dipendenti nei settori dei servizi, esempio una persona almeno alla cultura e magari la mettiamo
l’aggiungiamo ai parcheggi per fare più controllo, questo è sempre un esempio mio non era scritto questo
qui sia chiaro ok, viene votato il 28 marzo ma non viene firmato quindi non viene applicato non viene
applicato; luglio 2018 30 luglio per la precisione, rivisitazione piano rientro votato a marzo, quindi non
applicato con aumento di disavanzo di circa un milione 886 mila 566 euro di cui 733 del TFR più residui attivi
e mancata del mancata realizzazione delle entrate previste, questo 30 luglio ok, da qui viene inserita la
necessità di utilizzare procedure di solidarietà non inserite nel piano votato a marzo, ma il piano a marzo
non è stato applicato, non dimentichiamo non è stato applicato dove dentro si parlava di razionalizzazione
e costo del personale, il piano votato a marzo tra l' altro era privo di schede di servizio queste che sono
pubbliche, sono pubbliche èh nessuno mi ha dato documenti strani segreti oppure provenienti chissà da
quale altra parte, era privo di schede, quindi le schede che io ho scaricato per la trasparenza che stanno sui
siti si riferiscono credo al 2018 o 2017 adesso dovrei controllare un attimo ok; passiamo agosto 2018
dichiarato un esubero di personale e quindi viene chiesto l' utilizzo del FIS il quale ancora non si è capito se
sto FIS è stato accettato dell' INPS ancora non si è capito, ancora non si è capito; poi si va a novembre 2018
16 novembre delibera di Consiglio 91 approvato aggiornamento del piano di risanamento e bozza di
contratto senza scheda di servizio nuovamente, quindi ci rifacciamo alle schede di servizio di qualche anno
fa e viene richiesta anche all' Ufficio delle Entrate la possibilità di pagare l' IVA, ma lì in qualche modo ho
già risposto però qui faccio una domanda se i servizi diciamo strutturali e quelli commerciali debbono
pagare la stessa IVA; dicembre 2018 il 6 dicembre viene firmato il contratto tra STS e Comune le fatture
sono state emesse con schede di servizio non allegate nuovamente siamo a dicembre 2018 che erano legate
dal contratto presumibilmente schede nel 2017 che credo che non siano state minimamente modificate,
minimamente modificate ok, anche qui quindi sempre per me non è chiaro il costo di servizio non mi è
chiaro perché schede sono vecchie, bene andiamo a marzo 2019 28 marzo della delibera di Giunta numero
59 per equilibri di bilancio 2006 numero 21 viene ridotto l' importo finanziario verso STS di un milione 902
mila 598 euro in tutti questi anni sono state date circa tramite STS più di 200 mila euro perché non tutte le
determine sono pubblicate di consulenze cioè in tutti questi decurtazioni ed altro oltre 200 mila euro di
consulenze più va be' lavori che conosciamo tutti la famosa rotonda, quindi togliamo per l' equilibrio però
togliamo pure con le consulenze; settembre 27 settembre 2019 il direttore tramite una lettera inviata ai
dipendenti dichiara che dal primo ottobre 2019 i dipendenti tornano full time; 8 ottobre 2019 il CDA decide
di decurtare del 20 per cento i salari, quindi parliamo di una settimana dopo, fino al 31 12 per un importo
del 20 per cento poi successivamente dal primo gennaio al luglio 2020 del 10 per cento, ma in tutto questo
stanno sempre altre consulenze abbiamo sempre un contratto dove non ci stanno schede allegate; poi il
primo novembre 2019 c'è stato un comunicato che difendeva dipendenti e professionalità; 4 novembre
delibera di Giunta con esternalizzazione delibera Giunta 185 dove praticamente c'è l' esternalizzazione di
sette servizi il resto dei servizi sembra che venga internalizzato tramite le procedure di legge, quindi la prima
è la mobilità, la seconda con il concorso, ora sperando che la mobilità va a vuota, va deserta c'è sempre un
concorso dove a meno che non venga scritto che deve abita in una determinata strada pesare determinati
chili, essere alta determiti centimetri per me e non è proprio sicuro come giustamente diceva l' Assessore
Gori che chi lavora su quel servizio viene internalizzato venga preso; questa è una breve cronistoria ora io
alcune domande a me mi sorgono strane veramente perché vedo sempre nelle schede che teoricamente
dovrebbero essere legate al contratto ma non ci sono e non scordate ma questo non ci sono schede c'è una
diciamo pagina che dice previsione spese generali da ripartire ok, mi trovo anzi ci troviamo spese utenza
fornitura gas 17 mila euro, spese energia elettrica 54 mila euro, spese fornitura idrica 2 mila 500 euro,
quindi diciamo la più piccola poi tante altre spese ma a me all' occhio sono andate ste tre spese perché o
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l'STS si ricarica con la corrente o 54 mila euro di corrente non possono essere imputabili all' STS, allora io
credo che per esempio l' elettricità dei campi sportivi la paghi la STS, però l' affitto dei campi lo prende il
Comune, così come la fornitura gas 17 mila euro ora per quanto possa far freddo 17 mila euro di termosifoni
sono un po' troppi per me se parliamo del palazzo dell’STS, quindi credo che qui sia il gas necessario per l'
attivazione delle caldaie che sta nei campi, così come l' acqua, la domanda chiaramente è facilmente
immaginabile la STS, e qualcuno spero mi possa rispondere perché ripeto io non sto facendo una assunzione
di pensiero attenzione sto cercando qualcuno che mi dà una risposta ok, allora io voglio capire se queste
spese che ho detto poco fa le anticipa l' STS per poi inserirli dentro le schede di servizio e quindi il Comune
può ridà 54 mila euro per esempio per la corrente, io questo devo capirlo sapete perché? Perché ogni
bolletta che ha il 4 per cento di IVA, se io la bolletta me la faccio ridare all' interno dei servizi chi mi pagherà
la scheda di servizio pagherà il 22 per cento su 54 mila euro che già è gravata del 4 per cento di IVA, quindi
secondo me c'è qualcosa che non va, anche perché questo ritornare di 54 mila euro tra Comune e STS,
ammesso che sia così ripeto questa è una mia domanda ok, non sto facendo nessun tipo d' assunto no no
no no in generale, questo sto chiedendo in generale, in generale, perché se poi le spese, no si si, se poi le
spese di risparmio, nelle spese di risparmio sono contemplate anche questo allora vi dico signori le bollette
se le potrebbe pagare il Comune ok, perché poi posso pure pensare che per pagare bollette la STS venga
utilizzata, ma è sempre perché mi dovete rispondere, è come anticipo per cassa, perché se io 54 mila euro
non me le tolgo oggi, me le tolgo tra un mese c’ho guadagnato, non ho tirato fuori 54 mila euro qualcuno
per me l' ha pagate, ma oltre a questo se viene inserita nelle schede di servizio c'è il 22 per cento su 54 mila
euro dove è già stato pagato il 4 per cento e quindi il Comune paga un ulteriore 22 per cento che non è il
mercap che farà l' STS, no, perché all' STS sempre 54 mila euro ritorneranno, non ritornerà a 54 più qualcosa,
però ripeto io questa domanda l' ho potuta fa solo qui, non l’ho potuta fare in altre parti, in altre sedi, in
altre Commissioni, semplicemente perché questi dati non c' erano, quindi non è che sto colpevolizzando
nessuno ci mancherebbe voglio semplicemente capire, proprio dalla domanda del Sindaco voti sì o voto
no, a me tanto la differenza viene fatta anche da questo, viene fatto anche da ste cose no, e dalle schede,
viene fatta da lì, perché ripeto il risparmio, bene, bravissimi, bravissimi sul risparmio, però io non so il dato
di partenza, quindi no no non posso decidere si o no senza sapere i dati, però torno sempre qua se qualcuno
me lo può spiegare perché per me è una cosa molto strana, è una cosa stranissima il fatto che la STS paghi
ste bollette enormi, io credo per la fattispecie credo che siano i campi sportivi dove è il Comune che poi
prende diciamo l' affitto, però qui la bolletta vedo che la paga la STS, ma ripeto è sempre una domanda è
ok, sempre e solo una domanda per capire, per capire, allora le schede..
PRESIDENTE D’UFFIZI: verso la conclusione consigliere Gherardi sono 20 minuti
CONSIGLIERE GHERARDI: e ho capito prima ho sentito un' omelia di un’ora e un quarto ma non posso fare
in 15 minuti tutta 'sta roba,…
PRESIDENTE D’UFFIZI:….. sto dicendo di essere sintetico sono 20 minuti……
CONSIGLIERE GHERARDI: …. però i risparmi per esempio allora, quanto quanto mi dà un minuto me lo dà?
Uno solo, uno solo, allora per esempio risparmio sull' informatica da piano è 186 mila euro sempre da
schede, quelle che ho rintracciato, vedo le 3 unità costano 125 mila euro le tre unità, poi si stanno costi
accessori che voglio sperare non ci stanno più, perché voglio sperare che i software li paga il Comune e non
l' STS se non c'è il gioco della doppia IVA, l' IVA due volte ,l' IVA al 22 al 4 ,e quindi togliendo 120 credo che
sta, il totale del servizio sta 245 mila euro, se c'è un risparmio di 186 mila euro e qua le cose sono due o
prima ci hanno preso in giro o oppure dopo non si fa il servizio perché la forbice, il gap è talmente enorme
che o non è vero prima o non è vero dopo, così è anche per altre schede, però io ringrazio il Presidente che
mi ha dato qualche minuto in più, come al solito io sono un chiacchierone non ci posso far niente, ci stanno
altre schede che non si riesce a capire il museo costa 207 risparmio 200, chiaramente il museo è chiuso, poi
7 mila euro non so che cosa verrà fatto con 7 mila euro, così come come sempre da scheda così come per
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esempio il cimitero 79 mila 600 euro di risparmio, con quattro dipendenti? Come è possibile farlo 79 mila e
600 euro di risparmio con quattro dipendenti, non non sono queste le domande e io questo vorrei dire al
Sindaco, io per votare sì o no devo capire queste cose perché se no è impossibile capirlo no, siete d' accordo
con me, votiamo le cose che non sappiamo i dati, 79 mila e 600 euro sul servizio cimiteriale dove ci lavorano
tre persone perché il quarto fa un altro lavoro, sono scritte quattro ma il quarto fa un altro lavoro, ce n' era
un' altra pure un po', scusate, ecco servizio pulizie risparmio 100 mila euro costa 3 e 30 ora non so se è
tanto non lo so se è tanto perché ripeto non ho questo tipo di conoscenza, ma risparmio mi sembra tanto
100 mila euro, è come l' informatica o prima era falso o è falso dopo, quindi io per rispondere sempre al
Sindaco per votare sì o no io ho bisogno di capire, mi dispiace ho bisogno di capire, come voi d' altronde
magari voi avete capito meglio prima di me e meglio bravi, bravissimi, questo l' ho detto il cimitero; le
farmacie, le farmacie generavano tipo inutile le 350 mila euro, adesso non dico potrei sbagliare insomma
euro più euro meno, vogliamo darlo in concessione a 50 mila euro quando l' affitto della farmacia di
Vermicino costa 19 mila 600 euro e noi ne diamo in concessione a 50 mila euro mah! Questa pure non l' ho
capita; la portineria 14 mila euro di risparmio, 14 mila euro di risparmio cioè nei vent' anni fa di 280 mila
euro, quindi mi sembra una spesa che insomma è strana come risparmio cioè per 14 mila euro allora
possiamo buttarlo fuori oppure possiamo dire altre cose; giardini 80 mila euro di risparmio, 80 mila euro
nella, poi qualcun altro dirà perché mi sto dilungando troppo c'è scritto come ufficio tecnico la
manutenzione stesso discorso; ufficio Patrimonio internalizzando sembra che si risparmiano 150 mila euro
o aumentano 150 mila euro, io ringrazio il Presidente per avermi dato come al solito qualche minuto in più
e spero, anche fra qualche ora perché ci sono tanti interventi vedo, che qualcuno abbia notato che le mie
domande e a questo qualcuno lo ringrazio quando mi risponderà in modo tale che possa essere un po' più
preciso anche sulla decisione se votare sì o no ma lo so che lei è insicuro grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Gherardi, ha chiesto di intervenire il consigliere Lonzi prego
consigliere Lonzi quindici minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE LONZI: sì grazie Presidente, io ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi dell' assessore
Gori, del Sindaco, dei Consiglieri di minoranza, e vi ringrazio perché mi avete aiutato ancora di più a capire
determinati passaggi e determinate dinamiche, però ho notato una cosa che per l' ennesimo Consiglio c’è
sempre sia da parte nostra che da vostra il gioco a rimpallino è colpa mia, è colpa tua, è stato quello, è stato
quell' altro, io per carità in due anni e mezzo che sto qui dentro penso di non aver mai fatto un intervento
dove ho addossato colpe o responsabilità chi c' era prima anche perché ritengo che oggi ci sono io ci sono i
consiglieri di maggioranza e ha responsabilità comunque di ciò che accade è la nostra, però lasciatemi
almeno questa volta dire una cosa io è forse più da qualche giorno, però qua fino a quando non ci è stato
dato questo, questo plico, questo piano di riequilibrio, da quel momento in poi c'è un numero che mi suona
e mi rimbomba fortemente dentro al cervello meno 48 milioni e mezzo, una cifra spropositata che faccio
anche io fatica a dire meno 48 milioni e mezzo, questa Amministrazione con tutti i suoi limiti e sono io il
primo che dice di avere dei limiti forse ha fatto tra le poche cose una cosa di buono, ha portato finalmente
alla luce la situazione reale di questo Comune, finalmente si è messa una diga, un confine, e si è detto stop
basta ok, questo è un sistema che non può più andare avanti, noi ci troviamo oggi con un Paese che è allo
stremo, allo stremo perché? Perché voi pensate che questo piano di riequilibrio, almeno io parlo per me,
sia stato accettato in maniera indolore? No assolutamente anzi forse penso di essere uno di quelli tra i tanti
di questa maggioranza che mi permetto di dire ha inveito anche contro il Sindaco, perché quando purtroppo
mi ritrovo che aumentano le mense, vado a tagliare dei servizi, aumento i parcheggi, metto la tassa di
soggiorno, sicuramente non lo voto a cuor leggero, ma io vi faccio una domanda a voi, voi se foste stati qui
forse avreste fatto la stessa identica cosa, magari in maniera migliore siete più bravi per carità, ma voi
questo avreste fatto non si può fare altro; per quanto riguarda i dipendenti dell' STS noi tutti diciamo
esprimiamo solidarietà ai lavoratori ci siamo vicini va bene, ok, perfetto, adesso basta, basta solidarietà,
bassa vicinanza, basta questo, basta quell’altro, noi dobbiamo trovare una soluzione a cento famiglie
altrimenti le cento famiglie vanno per strada, lo dico io sono padre di famiglia che ha tre bambini, quindi li
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capisco a perfezione, quello che gli dovevamo chiedere gliel' abbiamo chiesto, noi abbiamo chiesto tutto ai
dipendenti dell' STS, abbiamo mandato in FIS, gli abbiamo fatto la riduzione dello stipendio, gli abbiamo
chiesto un ulteriore 20 per cento adesso di riduzione, tutto quello che gli potevamo chiedere gliel' abbiamo
chiesto noi oggi ai dipendenti dell' STS gli dobbiamo chiedere soltanto di continuare con la loro
professionalità, di continuare a dare un servizio a questo Comune, il resto la responsabilità è la nostra, le
esternalizzazioni, concordo dove sta l' Assessore non lo vedo va bè, comunque concordo con quanto detto
dall' Assessore Gori è un nostro impegno, io ho chiesto al Sindaco di fare e no uno stravolgimento ma questo
ente ha bisogno di una riorganizzazione, ma non solo di una riorganizzazione del’STS c'è bisogno anche di
una riorganizzazione della macchina dell' ente Comune altrimenti fatichiamo a portare avanti questo piano
di pre-dissesto, dobbiamo fare una squadra, dobbiamo prendere tutti quelli che riteniamo necessari,
formare un apparato metterli dentro una cabina di regia e farli spingere da domani mattina altrimenti, vi
ripeto, questo come ha detto il Sindaco è un piano di riequilibrio in salita, quindi questo sarà l' obiettivo di
questa maggioranza, per il resto che dire io vi invito, come ha detto il Sindaco, o votate sì o votate no, ve l'
ho detto io voto questo Piano di riequilibrio logicamente con tutte le mie perplessità, però so che questo
Piano di riequilibrio ad oggi che è un piano tecnico, piano statico è asettico ok, è un Piano di riequilibrio che
come dice il Sindaco può essere l' importante è che siano i saldi a corrispondere, ma è un piano che può
essere migliorato, ho sentito prima il consigliere Gherardi che diceva numeri, cifre,per carità c'è l'
Assessore, c'è il dirigente responsabile, penso che possano dare tutte le risposte necessarie al caso, l' unica
cosa che io vi dico è che non mi assumerò mai la responsabilità di mandare in dissesto questo Comune, non
farò mai venire una commissione esterna che non conosce neanche quello che è un sampietrino di questa
città, io ne conosco magari dieci, loro non conoscono neanche quello, quindi vi invito nuovamente a votare
sì o no, non sto qui a convincervi, non devo fare opera di convinzione nei confronti di nessuno, la
responsabilità principalmente è di questa maggioranza, questa maggioranza voterà questo piano di
riequilibrio, questa maggioranza ha la responsabilità di portare Frascati ad essere salvata, non abbiamo solo
la responsabilità di cento dipendenti ma bensì abbiamo la responsabilità nei confronti di 22 mila abitanti
grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Lonzi, consigliere Ambrosio prego 15 minuti anche a lei.
CONSIGLIERE AMBROSIO: grazie, grazie Presidente, allora che dire e io faccio questo intervento e devo dire
la verità sono anche un po' emozionato perché mai avrei pensato due anni fa quando, due anni e mezzo fa
quando ci siamo candidati di arrivare a questo punto, sono sincero probabilmente anche la giovane età non
mi aveva mai permesso e non mi ha mai fatto fare un ragionamento sulle reali problematiche di questo
Comune quando abbiamo ovviamente vinto le elezioni passato quel mese di euforia, quei due mesi di
euforia ci siamo messi subito al lavoro e sono emersi tanti tanti tanti difficoltà in questa in questo Comune
in questo ente, difficoltà di gestione amministrativa, difficoltà di gestione documentale, difficoltà nel saper
organizzare anche il lavoro, ci siamo trovati ad avere difficoltà, siamo arrivati che abbiamo trovato
addirittura dei bilanci non votati da parte del Commissario che aveva potere straordinario di Giunta e di
Consiglio comunale e poteva, prima di andare via, effettuare quelle delibere, ricordo che con alcuni
consiglieri che adesso si trovano di là in opposizione facevamo delle battute che nell' ultima settimana di
commissariamento, il Commissario fece una valanga di delibere, una valanga di delibere prima di andare
via e beh commissario non c'è stato un mese, non c'è stata una settimana, c'è stato un bel lasso di tempo,
ma con questo non voglio dare colpe al Commissario per quella, per la situazione in cui ci troviamo, come
dicevo abbiamo avuto enormi difficoltà, mancata ricognizione dei residui attivi, mancata ricognizione dei
residui passivi, mancata ricognizione dei debiti, mancata ricognizione degli impegni di spesa, STS azienda
speciale creata nel 2015 e quando siamo arrivati noi c' era una situazione di mancato aggiornamento della
contabilità, quattro milioni di affidamenti diretti, anche ripetitivi verso lo stesso fornitore, un disavanzo di
gestione di un milione e 800 mila euro, debiti verso i fornitori di 2 milioni di euro, e faccio un inciso la
responsabilità di queste somme di queste cifre che ho dato non è di certo la loro, ma è una responsabilità
del management di quell' azienda che era deputato, era deputato, a mantenere l' azienda in equilibrio
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perché quando siamo arrivati noi, siamo arrivati noi, se non si votava e l' azienda riandava per l' ennesima
volta per il terzo anno, per il terzo bilancio consecutivo andava immediatamente in liquidazione, io non mi
voglio prendere meriti perché qui né noi di maggioranza, né l' opposizione si deve prendere i meriti, i meriti
se li possono prendere loro da soli perché si sono ridotti gli stipendi da un anno a questa parte, quindi il
primo merito della loro salvaguardia è loro, non ci dobbiamo prendere meriti che non abbiamo, forse ci
dobbiamo prendere dei demeriti, demeriti del passato? Sicuramente, perché con il rendiconto del 2018
finalmente si è fatta una fotografia reale finanziaria di questo ente, finalmente e come dicevo al Sindaco
probabilmente forse uscirà qualcos' altro anzi meno male che è arrivato un dirigente capace, competente,
senza togliere e senza dare demeriti a chi ha preceduto il nuovo dirigente, perché ricordo il precedente, il
dirigente Rapalli quando venne fece una grande opera di riaccertamento dei residui attivi sono stati
cancellati circa 15 milioni di euro di residui attivi e ovviamente questa cancellazione ha portato, ha portato
poi, a incrementare questo enorme numero questo enorme disavanzo che è arrivato poi alla cifra record di
48 milioni di euro, ovvio mi sento responsabile di questi 48 milioni di euro in questi due anni d'
amministrazione? In piccola parte sì, perché probabilmente delle colpe ce l' abbiamo pure noi,
probabilmente dovevamo essere più chiari con queste persone, con questi dipendenti e con la città,
probabilmente potevano essere messi in efficienza quei pochi servizi che potevano essere efficientati e
penso al service ad esempio al servizio parcheggi, se c' era e abbiamo una capacità di incasso maggiore con
quel servizio, quel servizio andava potenziato, anche perché c' erano stati dei dipendenti che in fase iniziale
ci hanno supportato con delle proposte, con delle idee, ed effettivamente chi lavora sa come può essere
migliorato un determinato servizio, sa come può essere incrementato quel determinato servizio, quindi io
Presidente mi sento di prendermi veramente la colpa, ci metto anche probabilmente causa l' inesperienza
perché avrei voluto avere due anni fa l' esperienza che magari ho adesso, che è minima, minima, perché
dopo due anni non posso essere ovviamente un amministratore esperto, ma l' avrei voluto avere due anni
fa per affrontare sicuramente anche delle scelte nella nostra maggioranza in maniera diversa, in maniera
condivisa, anche condivisa con i dipendenti, perché secondo me quello che è mancato in questi due anni e
forse per questo si è arrivati anche una forte esasperazione degli animi è perché non ci dimentichiamo che
se c'è quel campanello di allarme che qualcuno, non voglio fare nomi, non voglio dare colpa a nessuno, che
qualcuno ha creato con una gestione politica sbagliata perché non possiamo nascondercelo, non possiamo
nascondercelo, se la politica aveva agito bene negli ultimi vent' anni e sicuramente non ci saremmo trovati
in questa situazione, sicuramente non avremmo avuto oggi meno 48 milioni di euro, sicuramente, e do le
colpe anche a chi ha in questa maggioranza, perché probabilmente nel passato ha avuto la stessa leggerezza
che ho avuto io in questi due anni, probabilmente, perché non credo e sono convinto anche, no senza che
non credo, sono convinto che nessuno di noi amministratori e degli amministratori presenti, o dei nuovi
amministratori che oggi sono presenti in aula ci sia malafede, assolutamente no, anzi noi siamo stati eletti
per cercare di risolvere i problemi e arrivati a questo punto come possiamo risolvere questo problema? E
io lo chiedo anche all' opposizione perché se mi si dice non bisogna votare questo piano, e ripeto anche io
andrò a votare questo piano con grandi difficoltà, con forti non dubbi perché diciamo che la scelta oggi è
obbligata, oggi è obbligata, forse magari un anno fa poteva essere, tra virgolette, obbligata, ma oggi
obbligata, se c'è qualcuno dall' altro lato che si alza e mi sa dare delle alternative valide per evitare di votare
questo piano di riequilibrio perché mi dice che le coperture finanziarie per l' azienda, per il Comune ci sono,
per il Comune ci sono, eh rincominciamo allora a riparlare, ripeto apprezzo come forse un po' meno, però
apprezzo che il Sindaco abbia detto una cosa giusta sacrosanta, questo piano di riequilibrio deve essere una
un rilancio, un rilancio per questa Amministrazione deve essere il punto zero, deve essere il nuovo inizio,
lacrime e sangue perché stiamo alzando ovviamente senza ci nascondiamo, stiamo alzando l' imposizione
fiscale in questa città, stiamo mandando in esterno parecchi servizi strumentali di quest' ente, tutti i servizi
che poi svolge la l' azienda Speciale e questo è stato forse secondo me anche uno dei problemi di questa
azienda il non, il non saper, non da parte ripeto di dipendenti ma da parte del management, e non essere
stati in grado di cercare ulteriori economie, ad esempio il Sindaco diceva ci sono anche i Comuni vicini che
richiedono prestazioni, poteva essere fatto prima, poteva essere fatto prima, volevamo specializzare l'
azienda in un determinato servizio, il piano di esternalizzazioni poteva partire prima e specializzavamo
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l'azienda su quel determinato tipo di servizio sarebbe stato meglio per noi che oggi avremmo votato
sicuramente con minore difficoltà e sarebbe stato meglio per loro perché sicuramente ci sarebbe stata
molta più chiarezza, ora la linea tracciata è questa, non ci tiriamo indietro, però fatemelo fare qualche
inciso, questa è stata un' azienda che è stata creat, come si dice in edilizia, senza fondamenta, è stata creata
una casa senza fondamenta e le case senza fondamenta prima o poi crollano, a questa azienda nel passaggio
da STS S.r.l. azienda speciale su questa casa è stato aggiunto un altro piano, che sono quelli 25 assunzioni e
io non me la posso prendere con loro perché se io da dipendente mi si prospetta un contratto di lavoro e
io non faccio altro che accettare quel contratto di lavoro non mi sto a fare tante domande, sul come perché
è finanziabile è duraturo è garantito io firmo un contratto di lavoro ci doveva essere qualcun altro preposto
nel 2015 e qui imputo alla politica, ai sindacati, anche la poca trasparenza perché gli andava detto, gli
andava detto, che in queste condizioni l' azienda non poteva ottenere i pareggi di bilancio e infatti dal primo
anno c'è stata una perdita, il secondo anno c'è stata un' ulteriore perdita di 400 mila euro, fino ad arrivare
al terzo anno con un milione e 800 mila euro, inserendo ovviamente la somma del TFR, che come diceva
prima l' assessore Claudio Gori, se nel caso in cui qualcuno dei dipendenti domani trova lavoro perché trova
una migliore sistemazione o trova magari per motivi suoi personali un' altra, un altro tipo di lavoro il TFR di
questi dipendenti dove sta? Dove sta, dove sta, perché non è stato fatto l' accantonamento di quel TFR?
Perché durante il passaggio, perché? Perché qualcuno poi si appella all' articolo 23 della costituzione dell'
azienda speciale dove, correggetemi se sbaglio, c'è scritto che nel caso in cui l' azienda non riuscisse a fare
fronte ai propri impegni è il Comune che deve far fronte a questi impegni, ma se oggi ci troviamo a questa
situazione come fa il Comune a far fronte a questi impegni cioè ditemelo io veramente vorrei un clima
costruttivo anche dall' opposizione, vorrei questo, vorrei che non ci ci sia una presa di coscienza della reale
situazione, della reale fotografia di questo ente, perché è questo, è questo e io sto in difficoltà, io lo
ammetto, sono in grosse difficoltà a votare questo piano, sto in forte difficoltà anche perché, come dicevo
prima, la situazione, gli animi sono stati esasperati forse qualcuno ci ha giocato anche l' opposizione magari
nel ruolo delle parti perché è giusto che la maggioranza fa maggioranza e l' opposizione fa l' opposizione,
ma io permettetemi un rimprovero l' opposizione ha strumentalizzato questa situazione per una semplice
e banalissima foto c'è stato un partito in questo Comune, per una foto che ho fatto e che non ho pubblicato
e che ho inviato in maniera privata e fatta per tutt' altra natura, è stata pubblicata sul profilo di un partito
e mi dispiace Francesca che oggi sei tu la rappresentante di questo partito in aula e quindi io lo devo dire a
te, lo devo dire a te, che ha strumentalizzato quella foto e non me la prendo neanche coi dipendenti che
hanno fatto quei commenti perché se io leggo quel, se io vedo quella foto con quel testo scritto sopra, i
Consiglieri comunali deridono in faccia ai dipendenti dopo aver decretato la loro fine, e bè a parti inverse
avrei commentano alla stessa identica maniera, quindi io non mi sento di contestare , mi sento di contestare
però una parte politica che ha strumentalizzato, ha strumentalizzato sia i dipendenti, e ha strumentalizzato
che per me è una sciocchezza perché ripeto io ho la coscienza pulita, perché non mi sarei mai permesso di
prendere in giro queste persone, mai, e quelle amicizie che ho all' interno dell' azienda e quelle amicizie che
si sono creati durante questi due anni sanno che persona sono, sanno che ci sono sempre stato ogni volta
c'è stata una battaglia da fare in questi due anni per aiutarli sempre, sempre, magari chi più, chi meno,
magari con chi ho più amicizie o più confidenza l’ho fatto un po' di più, siamo sinceri, magari con chi non
conoscevano non l' ho potuto fare, però la mia azione politica è sempre stata questa, quella di essere un
buon amministratore, un ottimo amministratore, probabilmente come dice il Sindaco, saremo un'
Amministrazione di pippe, me lo prendo, me lo prendo anche io perché probabilmente dopo due anni
ancora non sono entrato veramente nel ruolo, però una cosa, una cosa la dobbiamo dire, oggi dobbiamo
prendere, dobbiamo prendere assunzione di quello che è questo piano lacrime e sangue, difficoltoso da
parte dei dipendenti, da parte nostra perché, e da parte dei cittadini e dico anche da parte nostra perché
siamo tutti quanti cittadini di Frascati non è che abitiamo a San Cesario, a Colonna, a Roma, noi abitiamo
qui, io abito sono nato e vissuto e vivo qui, in giro io ci vado e quando vado in giro voglio andare a testa alta
senza aver preso in giro nessuno perché a me le serpentine per strada non piace farle, non piace, preferisco
dire un no che sia vero piuttosto che una finta bugia, una finta verità, preferisco questo, quindi chiedo,
chiedo ai Consiglieri di opposizione prima di tutto di prendersi la loro responsabilità e oggi di votare insieme
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a noi questo piano perché le conseguenze potrebbero essere diverse ovviamente per i cittadini, per i
dipendenti perché se controlliamo noi questo piano forse, e non do la certezza, ma forse riusciamo ad avere
un controllo anche politico, se viene qualcuno qui esterno, e l' abbiamo vissuto col Commissario, fa carne
da macello, senza avere amore per quello che si sta facendo perché noi amministriamo con l' ottica di un'
ottima gestione amministrativa, per un' ottima conduzione della città, un commissario che viene qui ha
solamente l' ottica di raggiungere l' obiettivo principale di un' Amministrazione pubblica che è quello del
pareggio di bilancio, che in questa Amministrazione, in questo Comune il pareggio di bilancio è una cosa,
boh, forse si vede al massimo sui libri di testo, ma i numeri parlano chiaro pareggio di bilancio questo
Comune non potrà mai averlo o forse riusciremo ad averlo nel caso in cui ci sia l' accettazione, sempre della
Corte dei conti e del Ministero, con vent' anni, vent' anni, questo è quello che è emerso dalle precedenti
Amministrazioni perché io sono stato eletto nel 2017 qui nasce tutto nel 1999, dal 1999 che c'è stato un
deterioramento dei bilanci e da quegli anni che si inizia, che inizia a venir meno la gestione finanziaria e
contabile del Comune, abbiamo vissuto dieci anni di grande, indubbiamente c'è stato un grande fermento
nella città dal 99 al 2009 è vero io ricordo ero più piccolo ma ricordo la città di Frascati era una città viva
c'erano diversi, c' erano diversi, c' erano diversi, consigliere Fiasco lei parla, lei parla ogni volta a vanvera,
ogni tanto faccia parla a vanvera pure i Consiglieri di maggioranza no, tanto adesso lei dirà sempre la sua
solita storia perché lei è di centrodestra, perché lei qui, perchè lei qui trasformista, lei invece dovrebbe
parlare dei temi, dovrebbe parlare dei temi dovrebbe…………
PRESIDENTE D’UFFIZI: consigliere Ambrosio, consigliere Ambrosio, ma non si sente, però scusate
consigliere Ambrosio, consigliere Ambrosio, aspetta un attimo, adesso le faccio, al Consigliere Ambrosio
Consegnare Ambrosio, non si sente non si è, allora se continua consigliere Ambrosio per cortesia,
consigliere Fiasco, consigliere Fiasco, non si sente questo microfono, non si sente questo, consigliere
Ambrosio per cortesia, per cortesia, non mi mettete nelle condizioni di sospendere il Consiglio comunale,
consigliere Fiasco, consigliere Fiasco, allora fino ad adesso a cinque mesi fa avete parlato, dieci minuti più
del previsto e del regolamento ora contestare il fatto il consigliere Ambrosio che sta ancora a 14 minuti
prima che lei interrompesse sta discutendo, quindi per cortesia saranno 18, c'è il consigliere Gherardi ha
parlato per 28 minuti, non fate per cortesia dibattito, consigliere Ambrosio continui tranquillamente il suo
intervento fino a quando lo ritiene opportuno cercando di stringere un po' i tempi, consigliere Fiasco le
calcolo 15 minuti dopo io le tolgo la parola perché se è così fiscale io non lo sono mai stato, ma se lei è così
fiscale devo far fiscale anch' io, prego consigliere Ambrosio.
CONSIGLIERE AMBROSIO: grazie, grazie Presidente, mi avvio, mi avvio a concludere così lasceremo questi
15 minuti di show personali al Consigliere Fiasco tanto già sappiamo, tanto già sappiamo quello che dovrei
dire Consigliere, quindi tra poco, tra poco avrà qui quei quindici minuti di gloria, comunque nonostante
nonostante tutto e mi dispiace pure che i dipendenti in un momento così difficile debbano assistere a
queste scene pietose, mi dispiace, mi dispiace, comunque mi avvio a concludere, io spero veramente che ci
sia un cambiamento nella gestione amministrativa spero, spero che questo piano di riequilibrio venga
accettato perché almeno ci sia un controllo politico che permetta permetta di dare le priorità, permetta di
dare le priorità, quindi Presidente ovviamente anticipo anche il mio voto e il voto del Consigliere
Magliocchietti che sicuramente saranno favorevoli a questo Piano, ripeto con difficoltà perché nessuno
avrebbe mai voluto affrontare questo piano e al contempo invito anche l' opposizione nel caso in cui non
volesse votare favorevolmente questo Piano a dare delle alternative valide, valide e non a chiacchiere e
non a parole e a non uscire fuori tema e rimanere nel tema grazie Presidente.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Ambrosio, allora consigliere Fiasco e il suo turno mi
raccomando dica quello che vuole rimanendo nel tema del pluriennale senza fare dibattito con gli altri
prego.
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CONSIGLIERE FIASCO: allora grazie Presidente, iniziamo subito da alcune fasi finali, innanzitutto la
Costituzione non obbliga un Consigliere a votare in maniera favorevole, contraria o uscire dall' aula, fino a
prova contraria siamo in democrazia e se un amministratore decide di votare in maniera favorevole
contraria o uscire dall' aula si assume le responsabilità perché qui non è che siamo tirati per la giacchetta e
dove adesso dobbiamo sentire questa morale da parte del Sindaco, da parte di consiglieri comunali di
maggioranza che ci debbono dire quello che dobbiamo fare, se ad oggi si è creata una frattura insanabile
tra l' Amministrazione comunale e di dipendenti dell' STS perché qualcuno in quest' Aula in passato ha
definito questa azienda un cancro della città e qui non siamo stati noi consiglieri di opposizione a dire questo
ma bensì esponenti di maggioranza che oggi non sapendo come fare con un piano di riequilibrio cercano di
scaricare le colpe sull' opposizione, quindi questo è un primo passaggio, arriviamo al secondo passaggio se
qualche esponente che è stato eletto da due anni ancora non ha capito la lettura degli atti e che qualche
giorno fa è stato scaricato definitivamente da addirittura dai commercianti, trasformisti della politica
supportati, Segretario, anche da un suo amico quel badogliano di Andrea Volpi di Fratelli d' Italia che cosa
vogliamo dire, ma che cosa vogliamo dire di questi soggetti; arriviamo al Piano di riequilibrio, questo è un
piano di riequilibrio lacrime e sangue, giovedì ripeto alle ore 16 c'è stato dato ancora una volta ribadisco
questo piano di riequilibrio un' intera opposizione ha passato il weekend sabato e domenica a visionare e
studiare gli atti, quando ci viene detto ma le proposte, le proposte, le proposte, andiamo a snocciolare le
proposte, sicuramente queste proposte personalmente le ho fatte più volte nelle apposite Commissioni e
dopo più di due anni neanche sono state prese in considerazione, arriviamo a dire servizio Scuderie
Aldobrandini costano alla città circa 250 mila euro, un introito annuale di 5 mila euro, ogni anno l' ente
comunale mette quindi paghiamo ulteriori 245 mila euro, quindi 245 mila euro voce negativa ogni anno per
finanziare il Museo Scuderie Aldobrandini, più volte e queste cose le ho dette anche nell' incontro in privato
con il Sindaco, per essere estremamente chiari da parte di Mirko Fiasco non sentirete mai parlare
negativamente dell' uomo Roberto Mastrosanti, con Roberto a livello personale ho un buon rapporto e
dichiaro pubblicamente che è una persona corretta ed onesta, ovviamente ritengo che dopo vent' anni di
politica non sia stato assolutamente in grado di gestire questa situazione amministrativa tirato dalla
giacchetta da alcuni esponenti della maggioranza che ogni giorno gli fanno la fronda interna, ma questo è
un problema suo e che si vedrà lui con la sua maggioranza e il gruppo di trasformisti inciucisti che si ritrova;
parlando da un punto di vista ovviamente di numeri, quindi il servizio questo delle scuderie con il personale
all' interno, ovviamente sia chiaro con estrema chiarezza, il personale ovviamente non c' entra nulla ma
sicuramente quel personale poteva essere potenziato per altri servizi, come ad esempio il servizio
parcheggi, perché posso ringraziare pubblicamente gli ausiliari del traffico e mi è capitato una domenica
sotto la pioggia che un dipendente era da solo nel pieno centro di Frascati addirittura insultato da un
soggetto che stava parcheggiando, quindi una figura veramente maleducata, quindi questi cristiani si
ritrovano a fare anche un determinato servizio nel pieno centro della città di Frascati completamente da
soli, quando addirittura si poteva potenziare un servizio come quello ovviamente del cimitero, ma come è
possibile servizi remunerativi come parcheggi, farmacie, cimiteriali, esternalizzare, sicuramente queste
proposte non sarebbero state la soluzione della STS, sicuramente queste proposte e qui devo dare ragione
all' amico e collega Marco Lonzi perché quando ci si ritrova circa 50 milioni di euro di passività do ragione
ancora una volta al collega e amico Marco Lonzi che effettivamente quando anch' io ho letto questa
passività, ma l' ho dichiarato pubblicamente, perché poi io sono abituato a mettere la faccia e quando
sostengo che il Partito Democratico per i prossimi vent' anni non debba neanche più presentare il simbolo
nella città di Frascati perché ha distrutto e deturpato questa città ma è stata deturpata insieme agli altri
esponenti del centrosinistra perché quando qualcuno della maggioranza fa finta di dire non sappiamo chi
c' era prima o non ci rendevamo conto, i signori Franco Posa e Stefano Di Tommaso che hanno governato
sono stati coloro che nell' ultima campagna elettorale hanno supportato l' Amministrazione Mastrosanti, di
che cosa vogliamo dire, quindi la complicità di un intero centrosinistra, nel centrodestra, e parlo anche dell'
area mia della mia area di appartenenza, c' era soltanto un obiettivo debellare Mirko Fiasco perché negli
anni questi inciuci li ha sempre denunciati, questa mattina in questo Consiglio comunale si è permesso di
venire anche tra virgolette un passato cittadino nonché dirigente del passato di una certa componente di
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centrodestra dove quando c' era Franco Posa Sindaco andava a bussare per chiedere determinati mezzi
dell' assicurazione STS che dovevano essere assicurati con la compagnia a lui molto vicina, queste cose
diciamole, il problema non è che nasce oggi, non è che nasce in questi due anni, quando sono venuti
esponenti di centrodestra dalla deputata Spena esponenti di Fratelli d' Italia che definisco inciucisti
localmente e sovranisti a livello nazionale, Fabio Rampelli, Volpi, Righini, Silvestroni che l' obiettivo era
debellare Fiasco per sostenere l' Amministrazione Mastrosanti che gli aveva fatto credere di convergere
voti, ma dobbiamo parlare anche della Lega Frascati, che io della Lega stimo soltanto Matteo Salvini perché
da Roma in giù le definisco dallo stile Sgarbi capre capre capre questo è, e questi sono i soggetti che oggi
vengono in Aula a dare lezioni di moralità, a dire come dobbiamo votare, hanno deturpato una città un
intero centrosinistra e queste cose si sapevano, ora è vero che sono usciti i numeri reali, è vero che va
ringraziato il nuovo dirigente, è vero che va ringraziato anche il dirigente che per pochi mesi è stato qui, ma
ora non accetto lezioni di moralità e se vorrò voterò contrario ma molto probabilmente e rifletterò strada
facendo uscirò dall' Aula perché quando vado a visionare, cari cittadini, dipendenti STS, la procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e vado a sfogliare all' interno degli atti perché gli atti prima di parlare li
vado ad approfondire che cosa leggo, leggo anche sulle vicende del patrimonio che sono stati reinseriti
ancora una volta gli immobili comunali che dovevano essere dismessi dall' Amministrazione Di Tommaso e
ancora sono qui, questo è, e questi non sono neanche in grado di leggere gli atti e mi sento la morale di chi,
di soggetti che qualche giorno fa neanche hanno avuto il coraggio di dire alla categoria dei commercianti
che ci sarebbe stato un aumento dei parcheggi, è vergognoso, e lo sapevano come sapevano della tassa di
soggiorno ,poi vengono ricevuti gli albergatori che non sanno che cosa devono dire, chi dice a, chi dice b,
chi dice c, quantomeno ho apprezzato l' ultimo intervento all' ultimo Consiglio comunale dell' Assessore
Marziale che molte delle cose non condivido ma quantomeno l' ultimo intervento è stato chiaro quando ha
detto sì mi assumo le responsabilità di ciò che ho votato nel passato, quantomeno lo ha detto, ma qui è
ovvio che se c'è un partito responsabile, il primo responsabile è il Partito Democratico, ma ancor più
responsabili sono degli inciucisti che sono andati di là soltanto perché l' obiettivo era facciamo fuori Mirko
Fiasco dal centrodestra e ci prendiamo la leadership, ma una cosa è certa con tali soggetti non ci saranno
mai accordi e andremo per la nostra strada perché sono pure degli incapaci politicamente inetti dal punto
di vista politico e incapaci perché sono dei soldatini degli ex men che alzano e abbassano la mano questo è;
ora andiamo sul discorso ovviamente proseguiamo su questo piano di riequilibrio, dare le colpe all'
opposizione, che abbiamo fomentato dipendenti, ma che cosa state dicendo ripeto da quei banchi le prime
dichiarazioni i primi mesi di quest' insediamento partivano che la STS era il cancro assoluto della città, sin
dall' inizio si parlava che l' STS dovesse essere smantellata, avete raggiunto il vostro obiettivo dello
smantellamento, arrivare a 50 milioni è vero, è vero, quando il sottoscritto sosteneva che occorreva un
management di livello venivamo derisi, ricordo ancora quando in quest' Aula, e non voglio fare nomi, perché
comunque chi fa politica con me dopo tanti anni determinate situazioni scivolano, quando dicevano che noi
creavamo allarmismo, quando dicevano che facevamo demagogia, populismo, più volte sono andato presso
le farmacie comunali, un' altra proposta che feci perché le farmacie comunali che fatturavano 2 milioni di
euro, davano a questa città 300 mila euro di utile, sono i soldi ricavati andava per pagare gli stipendi, quando
le farmacie devono rimanere interne all' STS ma con una loro autonomia finanziaria, le proposte sono state
fatte più volte, ma non sono state mai prese in considerazione, siamo sempre stati derisi, questi sono i fatti
reali e mi ha fatto piacere che qualcuno della maggioranza perché poi in forma privata vivaddio che ci sono
anche buoni rapporti umani, confrontandoci hanno detto queste cose che effettivamente le farmacie non
dovevano assolutamente essere esternalizzate, così come i servizi cimiteriali ma è possibile che con tutto il
personale che abbiamo stiamo pagando 12 mila euro annuali che per un Comune non parliamo di una cifra
esosa per chiudere tre cancelli del cimitero, tre, tant' è che ho detto anche ironicamente essendo un podista
dico lasciatemi le chiavi la mattina vado a correre all' alba basso mentre corro apro tre cancelli prosegua
correre e la sera li vado anche a richiudere, così come il parco dell' ombrellino, ma qualcosa veramente di
ignobile, e ora vengono a dire oggi, ci vengono a dire oggi, no dovete votare sì, dovete votare no, ma che
cosa stiamo dicendo, questo piano di riequilibrio acquisito giovedì sera alle ore 16, e ancora una volta
ringrazio il dirigente Mazzone perché è stato l' unico che con grande umiltà si è messo al servizio nonostante
Pagina 61 di 102

Consiglio Comunale di Frascati
18 novembre 2019
le difficoltà perché un piano del genere, tutti questi documenti ricevuti giovedì sera, sabato e domenica a
leggere gli atti e devo dare ragione al collega Gherardi è ovvio che con un intervento di un quarto d' ora
venti minuti non è che si possono risolvere i problemi, vogliamo parlare anche del servizio del verde, 750
mila euro, mi sono informato con imprenditori privati del settore del verde i quali hanno detto caro Mirko
750 mila euro non parliamo di una cifra esosa per una città come Frascati, bisogna capire quello che si
chiede, ad oggi abbiamo una sola unità addetta al servizio potature ed ecco che per le potature siamo
costretti a chiamare esterni e pagare ulteriormente, quando ho detto che anche nelle apposite commissioni
sulle sulla formazione del personale, consulenze che venivano elargite così come niente, facciamo una
Commissione segregata dove chiamiamo il personale facciamo verbalizzare e ci facciamo dire
effettivamente che tipo di consulenze, è stato grazie al sottoscritto a un altro collega di opposizione quando
sollevammo il caso che addirittura ci venne mandato tra virgolette tra i formatori un tizio che era stato
condannato di un altro Comune, chissà perché dopo qualche giorno quel tizio è sparito dal Comune di
Frascati, però anche lì la demagogia e il populismo tutti sapevano che questo tizio era stato condannato per
reati contro la pubblica amministrazione e ce lo siamo ritrovato a Frascati a fare formazione, a chi ha fatto
formazione Cristofanelli lo sai? Nemmeno io lo so, perché nessuno lo sa, e nessuno ci ha mai spiegato; poi
però veniamo oggi in Aula……..
PRESIDENTE D’UFFIZI: si rivolga sempre al Presidente però consigliere Fiasco non faccia domande alle……
CONSIGLIERE FIASCO: Presidente ha ragione, Presidente chiedo scusa, quindi di queste cose stiamo
parlando, quel tizio venne mandato via a velocità della luce dopo che fu sollevato il caso, consulenza 30
mila, 20 mila, consulenza a pioggia, o sia chiaro non è che soltanto questa Amministrazione che si è
comportata così perché questo filone effettivamente parte dal 1999 ricordo ancora quando una società
sportiva, Presidente lei se lo dovrebbe ricordare, non pagò 38 mila euro e a allora un ex Sindaco disse qual
è il problema paga il Comune, la collettività, e intanto entravano voti e la sinistra cresceva, e io voglio bene
a Roberto Mastrosanti, ma Roberto Mastrosanti per vent' anni con questi signori c'è stato gomito, a gomito,
eh non si può dire non sapevo, poi è vero oggi è stata fatta pulizia del bilancio, sono usciti i numeri è tutto
vero, però alle ultime elezioni, come qualcuno li definisce questi gattopardi, hanno sostenuto il sindaco
Roberto Mastrosanti, poi ci sono stati motivi di rotture, ma motivi di rotture sempre per questioni politiche,
e qui da questa parte io posso sempre dire con estrema franchezza sono sempre stato coerente in un' area
di centrodestra, qualcuno parla dei voti disgiunti e la democrazia sopra i 15 mila abitanti il voto disgiunto è
previsto ci sono sempre stati ma siamo sempre rimasti coerenti all' opposizione con coerenza e lealtà e su
questa strada continueremo, ma sicuramente il sì questo bilancio è questo piano di risanamento il mio sì
non lo avrà assolutamente, il no molto probabilmente neanche l' avrà, sicuramente uscirò dall' Aula perché
o si rinnova lo so, vorrò valutare perché di fatto ritorno a ripetere non si può votare sì o no perché bisogna
essere convinti, anche perché ci sono varie stime, ma non ci sono analisi costi ricavi, si parla di eventuali
risparmi, ma probabili risparmi, anche perché quando abbiamo proposto più Commissioni conoscitive non
abbiamo mai avuto risposta su come poter affrontare anche ogni singolo servizio, qui ci sono stime ma di
fatto probabilmente si andrà a risparmiare non lo so, perché non lo so, io so soltanto una cosa e una cosa
condivido che purtroppo oggi è una sconfitta per un' intera città perché la STS, che ho sempre dichiarato
doveva essere un valore per la città di Frascati, ma non solo potevamo essere un modello per tutti anche
gli altri Comuni del comprensorio dei Castelli Romani perché nessuno ha la forza del Comune di Frascati,
questa società purtroppo ad oggi si appresterà la maggioranza a votare questo piano di riequilibrio dove è
previste oltre all' esternalizzazione un completo spacchettamento di tutta l' azienda, grazie Presidente.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Fiasco, Assessore Marziale prego.
ASSESSORE MARZIALE: grazie Presidente, certo non è facile oggi parlare qui perché io ho sentito tanti
interventi però non è assolutamente facile perché il clima non è un clima che ti rende tranquillo e quindi ho
sentito parlare del piano del requilibrio, ho sentito che sono stati sviscerati cose del passato, cose di adesso,
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però la difficoltà che adesso troviamo a stare qui perché noi oggi abbiamo visto che c'è stata una
manifestazione dei dipendenti dell' STS, abbiamo parlato parlato parlato ma alla fine le garanzie ai
dipendenti delll’STS nessuno gliele ha date, io devo essere chiaro e sincero perché dato che vivo a Frascati
da quando sono nato, lavoro a Frascati e stare qui è veramente difficile io ve lo dico perché i sguardi che io
ho con tanti di voi non sono gli stessi che avevo qualche giorno fa, perché capisco quello che state provando
però tutti vi dicono quello che state provando però tanto alla fine voi se non uscite da qui che avete una
soluzione avete potuto ascoltare ore ore ore ma alla fine non vi rimane nulla questo è quello che alla fine
resta, la difficoltà è enorme, enorme perché sicuramente nessuno di noi, nessuno di noi voleva arrivare a
questo punto e questo penso che almeno questo lo crederete e mi auguro che questo lo crediate perché io
faccio il libero professionista lavoro da solo cioè lavoro per me con i dipendenti da tanti anni non ho mai
lavorato come dipendente, quindi questo non lo posso sapere, ma ho dato lavoro a tante persone ancora
23 persone lavorano con me e quindi so che vuol dire quando a fine mese bisogna portare i soldi a casa, è
una cosa che va no difesa, è un legittimo diritto, sicuramente questa Amministrazione in questi due anni
poteva gestirla meglio, assolutamente meglio, perché questa era una situazione che andava presa subito
perché avrete capito sicuramente che i problemi ci sono e derivano anche dal passato, questo penso che lo
avete capito perché siete persone grandi come me, però è vero che se andava presa prima sicuramente si
poteva fare meglio di quello che stiamo facendo, io non sto qui a garantire perché adesso voi state qui non
vi preoccupate perché domani è tutto a posto perché io le persone non ho mai preso in giro nella mia vita
sono molto diretto a volte sbaglio perché il politico non dovrebbe essere mai diretto come sto facendo io
in questo momento, state a rischio perché questo ormai è inutile che l' opposizione vi dice che loro
avrebbero potuto fare o possono fare di meglio, la maggioranza dice che il risultato è questo, loro non
possono fare nulla, e adesso stanno cercando di uscirne da vincitori perché l' opposizione è normale che
parlare da quei banchi non è la stessa cosa parlare da quelli di banchi perché poi lì ci sono tutti i Consiglieri
neo eletti, neo eletti, quindi loro hanno responsabilità minime, minime perché io quando sono stato eletto
nel 2004 per 4 anni non riuscivo neanche a sapere qual era un bilancio, non sapevo leggere i numeri, avrò
votato tantissimi bilanci sbagliati e lo dico mi prendo tutte le responsabilità, lo ha detto Fiasco perché prima
di poter capire come funziona la macchina amministrativa ci vuole del tempo, forse tutti coloro che oggi
vanno a fare i Consiglieri comunali dovrebbero aver fatto almeno un po' di scuola politica, di
amministrazione, perché non si può stare nei banchi se non si è capaci a leggere i numeri, a sapere come
funziona l' amministrazione, e questo sono stato io il primo, nel 2004 non sapevo neanche che cos' era un'
aula consiliare, però tu vieni eletto con i voti dei cittadini e ti ritrovi a fare il consigliere comunale e quindi
so benissimo quali sono le difficoltà di tantissimi che stanno lì e quelle che adesso ho io che sto qui, che
diciamo che sono diventato esperto perché io come qualcun altro sono tanti anni che sto qui, sono stato
tanti anni qui, ho fatto solo il Consigliere, se potessi tornare indietro non rifarei l' assessore perché non mi
ero nemmeno candidato perché se sapevo che andava a finire così sicuramente non lo facevo l' assessore
perché da questa storia non usciremo sani con una bellissima visibilità, e io ci tengo perché Frascati ci vivo
la mia famiglia, gli amici, conosco tanti di voi, quindi la situazione non è bella, io posso dire questo l'
impegno, l' impegno che da domani, io penso che come avrete capito credo che il pre-dissesto venga votato
è inutile che e ci prendiamo in giro, però io non so se andare in dissesto è meglio del pre-dissesto e io penso
che il dissesto sia un un' arma ancora più pericolosa del pre-dissesto, mentre per il pre-dissesto in corsa i
miglioramenti, le modifiche si possono fare, col dissesto ragazzi stiamo, non so, andiamo con la sorte e
quindi non credo che sia buono oggi mandare in dissesto il Comune di Frascati che è un Comune fiorente,
Comune ricco, che purtroppo per varie necessita non so perché storie non voglio pensare a male di quello
che è accaduto, oggi si ritrova in un momento difficile e come vi ripeto io vorrei e io faccio anche un'
esortazione ai colleghi della, della maggioranza e della minoranza, che forse da qui noi dovremmo uscire
che almeno diamo una rassicurazione convincente alle persone che stanno qua perché tanto in politica si
fanno tante chiacchiere, però forse dobbiamo dire come stanno le cose, perché se qui la situazione è
arrivata com’è non ci possiamo prendere in giro, non diamo cerchiamo la colpa è la mia la tua è vero che
purtroppo 48 milioni di deficit sono tanti ragazzi perché 48 mila sono veramente tanti, non è che uno arriva
e dice oggi mettiamo in liquidazione STS, ai dipendenti delle STS non fanno niente, questo è normale nei
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paesi accade in tutti i Paesi si dice questo, però se non ci sono più i fondi come fai a pagare i dipendenti
dell' STS che oggi danno un servizio, io spesso e volentieri quando vado all' Ufficio tecnico mi fermo a parlare
all' Ufficio Tributi voi lo sapete scherzo, gioco, è un anno che dico ma non vi preoccupate perché tanto non
succede niente, è vero, è vero, ma io ero convinto di quello che dicevo, io ero convinto di quello che dicevo,
e oggi vederci qua così a me non è mi fa bene, però è anche vero che noi abbiamo analizzato spesso insieme
che c'è gente che nel Comune di Frascati chi deve 300 mila, chi 200 mila, chi 400 mila, per TARI non pagata
io lo dico perché in realtà sono documenti che ci avete anche voi, che voi mi avete anche sempre detto
perché non riusciamo a riscuotere questi tributi? Che poi sono tributi da gente che tra le altre cose è anche
benestante e i cittadini di Frascati questo devono sapere, questo devono sapere, che c'è gente che non
paga 3-400 mila euro, e voi me la confermate questa cosa perché è stata all' ufficio tributi, che non pagano,
quando invece ci sono quelle persone che arrivano a fine mese a malapena e pagano quel poco che c' hanno
vanno a pagare i tributi perché non ci dormono la notte per andare a pagare i tributi, voi quante persone
avete incontrato in questi anni, e questo è un problema che andava risolto, un problema che va risolto,
perché penso che solo se potessimo incassare i tributi che non ci hanno dati questo Comune avrebbe
entrate più grandi di quelle che noi potremmo fare con l' aumento dei parcheggi, perché forse sono state
sottovalutate tante cose, io un pochino di colpa la do anche all' STS ai dipendenti, ma non perché loro non
hanno lavorato, però la responsabilità è anche la vostra, nel senso che voi le cose le avete sempre viste
forse dovevate esternalizzare prima, come avete fatto oggi, è la stessa identica cosa, oggi vanno toccato,
vanno toccato il pane, vanno toccato il lavoro, quello che portate a fine mese a casa, però lo dovevamo
vedere insieme prima, è vero che la politica in questi ultimi due anni poteva fare molto di più, molto molto
molto di più, però adesso siamo in una condizione che ve l' ho detto sta io ho voluto parlare perché tra un
po' devo andare via, io ci tenevo a dire qualcosa, ma non perché io devo rassicurare nessuno anzi io ho
detto le cose come stanno, perché, perché rassicurare le persone oggi non serve a niente, però io da quello
con analizzato insieme al Sindaco, alla Giunta, ai Consiglieri, ho visto che tutto sommato c'è la possibilità di
recuperare eh, io c'è, c’è, voi siete scoraggiati, sfiduciati, perché da un giorno all' altro vi trovate con
esternalizzazione, Piano di riequilibrio, forse liquidazione, è normale che state così, chi è che non sarebbe
così, ma questo è giusto, però è anche giusto pensare che da questa parte c'è gente che oggi è responsabile
nei vostri confronti, oltre a essere responsabile verso 22 mila cittadini di Frascati, perché oltre cento
famiglie che siete voi ci sono 22 mila cittadini a Frascati che si troveranno a pagare di più, i servizi verranno
ridotti, verrà pagato tutto di più, quindi la responsabilità non è solo verso di voi, ma anche verso di loro, e
il problema qual è, è che noi non credo che dopo questo Consiglio comunale, dopo questa votazione,
domani ci sveglieremo tranquilli come se non è successo niente, io parlo per me e parlo anche per loro
perché noi oggi ci siamo chiusi due ore lì dentro, è vero che l' opposizione vi siete chiusi due ore avete
litigato, sì è vero ci siamo chiusi due ore perché non è che siamo felici di quello che sta accadendo, proprio
perché ci teniamo, ci siamo chiusi lì dentro due ore abbiamo anche discusso perché questa è una cosa grave
eh, noi stiamo, da quando l' altra volta siete venuti qui giustamente che avete saputo del piano di
riequilibrio non è che noi abbiamo dormito tanto tranquilli eh, ma non perché c’ abbiamo paura di qualcosa
perché la coscienza che te lo dice, tra le altre cose io attività a Frascati eh, si parlava dei commercianti Fiasco
ma io sono un commerciante, quindi non condivido tante cose che fanno i commercianti, però pur avendo
attività a Frascati, essendo vissuto a Frascati, cioè non è che sto tranquillo perché, perché per me è un
dispiacere enorme, e anche per voi, ma pure per chi non è di Frascati stessa identica cosa, ormai siete come
figli di Frascati anche quelli che non sono di qui, e il lavoro è una cosa importante, mi dispiace cioè io credo
che usciremo da quest' Aula che la responsabilità sarà molto, molto, molto più grande di quella di prima,
perché anche se noi domani mattina ci dovessimo dimettere tutti e tutto si sistemerebbe, noi ci dimettiamo
e si sistema tutto noi lo faremo stasera, perché si chiede alla minoranza una via d' uscita visto che ci danno
tanti consigli, rivangano tutto quello che è accaduto, nessuno ce li sa dare, se noi ci dimettiamo e voi state
tranquilli, sereni, tutto torna come prima, noi state tranquilli che è la prima cosa che facciamo, solo che
adesso non lo possiamo fare perché questo sarebbe un atto di vigliaccheria perché se noi prima dichiariamo
il pre-dissesto e poi ce ne andiamo, il giorno dopo, sarebbe la cosa più brutta che uno può fare, ormai ci
troviamo davanti a un bivio e questo è grave per me perché io se lo avessi saputo un mese fa me ne sarei
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andato perché quando venivo all' ufficio vostro ero convinto che non sarebbe accaduto questo, ero
straconvinto, non sapevo i numeri che sarebbero usciti fuori in questi ultimi tempi perché sono usciti fuori
dei numeri spaventosi, spaventosi, che purtroppo non si può manco, non si può neanche tirare indietro chi
negli anni ha governato, non si può tirare indietro, perché nel 1999 questo Comune chiude il bilancio con l'
ex sindaco Molinari 3 miliardi più, 3 miliardi più, oggi 2019 48 milioni meno, quindi ragazzi, cioè una la
domanda se la fa no, se la fa, se la fa, perché non parliamo di cifre abbordabili, poi è vero che noi
sicuramente il patrimonio lo dovevamo vendere prima, gli appartamenti dovevamo vendere prima perché
sono stati votati quando io stavo in Consiglio comunale addirittura non so se era Posa o Di Tommaso, quindi
parliamo di anni indietro, Di Tommaso, in tutti questi anni lo potevamo fare tranquillamente, oggi le stime
sono completamente sbagliate perché vengono messi in vendita con delle stime di quindici anni fa, oggi
non si possono più vendere a quelle cifre perché sapete tutti il mercato com' è, quindi li potevamo vendere
prima, abbiamo dei patrimoni nostri come le Filippine buttate lì costate a questo Comune tanti milioni di
euro, abbiamo, questo Comune è forte perché il patrimonio che ha questo Comune non ce l’ha nessun
Comune di tutti i Castelli Romani, nessun Comune ha la forza patrimoniale che ha Frascati, io perché dico
questo perché, parleremo col Sindaco, parleremo tutti insieme, se si crea, io voglio dare un' altra soluzione,
tutti hanno parlato di cooperative cose, però io ho poca fiducia in queste cose e quindi non, se si crea un
pool di gente capace, capace, per poter, a questo punto, vendere perché a questo punto dobbiamo fare
solo che questo, vendere i beni che poi non usiamo più perché quanti beni abbiamo che non usiamo, quante
persone Filippine ce ne abbiamo tanti di beni che potremmo vendere perché per risanare questo bilancio il
Comune deve privarsi delle strutture, ma non dei dipendenti, perché noi parliamo di pre-dissesto ma non
è detto che questo pre-dissesto venga accettato dalla Corte dei Conti, questo viene proposto alla Corte dei
Conti, la Corte dei Conti potrebbe dichiarare il dissesto e non prendere come credibile questo pre-dissesto
che noi andiamo a presentare, perché il pre-dissesto è modificabile come ho detto prima, è modificabile,
perché verremo chiamati è modificabile, fatto che se noi riusciamo ad avere delle entrate che mandano
non dico in sicurezza, non è che si rimediano 48 milioni così, però se si riesce ad abbassare il bilancio, il
negativo si può cambiare, chi è che vuole esternalizzare, io sarei il primo, ma anche loro, quindi è vero che
oggi la dovete pensare come la state pensando perché è giusto che la pensate così, voi dovete pensare al
peggio, perché uno quando c’ha una cosa deve pensa sempre al peggio, poi se le cose si risolvono siamo
tutti più felici, però quello che dovete capire che da quest' Aula si sentono tantissime cose, tante sono vere,
tante è politichese, però io vi posso stragarantire che tutta la maggioranza in questo momento è in
grandissima difficoltà, in grandissima difficoltà nei confronti di tutta la città, di tutta la città, oltre alle 100
famiglie che oggi stanno rischiando il posto di lavoro perché lo state rischiando, io ve lo dico perché è inutile,
nessuno vi prende in giro qua, state rischiando insieme a loro, però è vero che qui noi faremo del tutto fino
all' ultimo secondo, però voi fate bene a continuare a pensare questo perché è giusto perché la situazione
è davanti agli occhi di tutti perché se leggete il riequilibrio si evidenzia il fatto della liquidazione della STS,
esternalizzazione, si evidenzia talmente tanto che uno non può dire che non è così, però io sono fiducioso
nel sapere che tutti quanti oggi noi ci siamo riuniti e abbiamo capito che dobbiamo non fare, strafare e
proveremo, e come vi dicevo prima io non, la speranza ce l' ho, come giustamente la dovete avere voi, però
non me la sento qui di dire che le cose stanno tutte a posto che noi faremo quello, noi faremo quello, noi
faremo quello, perché non è così, perché il rischio è altissimo, il rischio è altissimo perché i conti sono
davanti agli occhi di tutti, però sono anche convinto che delle vie d' uscita ci sono, vediamo se siamo bravi,
ci sono, no ci sono, ci laviamo le mani, no non mi sto….. non ho capito scusa, guarda che da me, guarda che
fra un po' faccio io pure un piano di riequilibrio perché anche, purtroppo per il commercio ci sono grossi
problemi, non si lavora più come prima, lo sapete tutti, però il problema, no io vorrei solo che si stemperasse
si stemperasse un attimo il clima che si è creato purtroppo con voi e poi ci conosciamo tutti, io sono
dispiaciuto che magari qualcuno mi guarda male, però io sono responsabile, mi sento responsabile non so,
se potessi fare qualsiasi cosa la farei, ma già venire qui e parlare davanti a voi e metterci la faccia già non è
una cosa semplice perché in questo momento già stanno mettendo tutti a faccia, questo magari almeno va
riconosciuto perché stare dalla parte della maggioranza e metterci la faccia come stanno mettendo tutti
perché poi questi sono ragazzi che veramente non sono mai stati qua, almeno quello bisogna riconoscerlo
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perché quelli e c'è gente che non dorme la notte, c'è una persona che sta in maggioranza con noi è molto
preoccupata per voi, dice io come faccio, io sono di Frascati che fa me ne vado, cioè perché la difficoltà
enorme ragazzi, è enorme, pure se ha qualcuno io non starò simpatico, o qualcuno di voi non mi sta
simpatico a me, ma quando si tocca il posto di lavoro non esiste nulla, io ho voluto parlare perché forse
devo andare via perché io ho un posto di lavoro ancora ce l' ho, e ce l' avete ancora voi, ce l' avete ancora
voi, e spero che lo avrete perché pensate se riusciamo a fare questo piccolo miracolo no, se ci riusciamo
penso che tutti insieme come oggi avete fatto una manifestazione di dissenso nei nostri confronti, penso
che faremo una festa tutti insieme almeno quello, pagate voi però perché è giusto, io penso che io sono
convintissimo che anche il Sindaco, e no è una vittoria vostra quella, anche il Sindaco oggi che io spesso
critico, io spesso critico il Sindaco, però anche lui oggi non sta bene, voi dite ha voluto fa il Sindaco le
responsabilità sono le sue, perfetto, sono anche le nostre non solo le sue, io vorrei solo concludere che non
ho attaccato nessuno forse qualcuno si pensava che io avessi attaccato qualcuno della maggioranza,
qualcuno sbuffa come di questo che palle che sta di tutte 'ste cose, però è il suo modo di fare, il modus
operandi che è sempre stato così, sempre ricordandomi che tante colpe le do al PD perché il PD è sempre
il PD è la rovina dell' Italia, l' ho sempre detto e lo dirò sempre, però questi sono cose politiche adesso non
me ne frega niente del Pd tanto si è rovinato da solo eh, io penso di aver detto quello che pensavo lo sentivo
dentro state qua voi non è che sto facendo una filippica per farvi contenti, ho detto chiaramente che state
a rischio, quindi non è che ho preso in giro nessuno, però sono anche convinto che tutta la maggioranza
compreso il Sindaco già da qualche giorno e da oggi lavorerà per sistemare questa cosa perché secondo me
se ne può uscire grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Assessore Marziale, tocca al consigliere Pagnozzi tocca a lei prego 15
minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE PAGNOZZI: grazie Presidente, io ho cercato di ascoltare quanti più interventi era possibile per
avere qualche elemento in più, qualche cosa che mi facesse giudicare un po' più approfonditamente questo
piano, debbo dire che comunque non è che mi sono allontanato da quello che era il mio punto di vista
appena aveva avuto modo di dare uno sguardo alle carte e ribadisco subito per fare un po' l’eco a quello
che il Sindaco prima ha detto, non è affatto possibile che io stia nella posizione di non cambiare nulla, nel
senso che non ho nessun tipo di velleità per bloccare un' azione tesa ricondurre i conti del Comune di
Frascati, una qualunque azione tesa a ricondurre i conti del Comune di Frascati nell' ambito di quelle che
possono essere anche le correttezza amministrativa, quindi il piano come ben sapete noi lo abbiamo
ricevuto il 14 è stato detto più volte, quindi da questo punto di vista non era facile poter approfondire
ragionare e in qualche maniera capire dove e quando ci potessero essere delle possibilità ,,, il parere del
Collegio dei Revisori che qualcuno di voi credo che abbia visto o abbia in qualche maniera saputo venerdì
pomeriggio noi l' abbiamo ricevuto, qualcuno mentre andava a messa a San Pietro domenica mattina,
quindi anche questo è un altro elemento che non favoriva, tutte le determine dei dirigenti per chiarire a
quali risparmi si poteva arrivare nei singoli settori di amministrazione del Comune io l' ho vista stamattina
alle undici e mezza, undici e mezza a mezzogiorno, mentre voi eravate riuniti ad approfondire tutti i temi
che evidentemente ogni tanto attraversano la maggioranza, quindi quando voi da quel tavolo ci chiedete e
perché non fate delle proposte, quali sono le alternative, ci dite come avreste fatto, io vi rispondono manco
se eravamo Leonardo da Vinci potevamo in qualche maniera arrivare a delle proposte concrete e valide, voi
stessi avete detto che ci avete messo due anni e mezzo per capire, due anni e mezzo l' ha detto il Sindaco e
su alcuni temi dopo due anni e mezzo magari non ancora si è ha capito perfettamente come stanno le
situazioni e adesso a noi ci chiedete di farvi delle proposte alternative quando le carte noi le abbiamo avute
a ore cioè mi sembra leggermente fuori, fuori da ogni ipotesi, poi peraltro devo dire francamente che l'
ipotesi così sostenuta in maniera appassionata dal Sindaco quasi con una sfida a votare perché dobbiamo
votare, con quelle premesse mi deve dire il Sindaco in quale modo noi possiamo votare realmente e con
coscienza sì o no, pur sapendo e lo ribadisco che certamente le condizioni economico finanziarie del
Comune di Frascati sono quelle che meritano per forza un intervento, però su questo tipo di intervento
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votare sì o no in base a che, ripeto qui abbiamo una situazione che è inutile che il Sindaco utilizza il sillogismo
il piano era inevitabile, il piano è bello, il Piano è efficace, chi non vota il Piano non vuole bene a Frascati e
quindi sostanzialmente noi dell' opposizione se non partecipiamo alla votazione in qualche maniera non
vogliamo bene a Frascati, non sapendo che se abbandoneremo l' aula, e io questo farò, gli stiamo facendo
un favore, stiamo facendo un favore a tutti voi, perché altrimenti con le situazioni che ci sono state ma
come potete chiederci a noi di votare a favore, non sappiamo come siete arrivati a certe conclusioni, non
sappiamo come avete messo i numeri in fila, per cui devo dire che dovreste prendere la non partecipazione
al voto come un' apertura di credito nei vostri confronti perché magari chi dovrà esaminare il Piano vedendo
che perlomeno non ci sono stati voti contrari o perlomeno i voti contrari sono ridotti nel numero,
probabilmente questo può dare forza perché se poi tutta l' opposizione votasse no, io non credo che si
rafforzerebbe se il Sindaco ha chiesto votate sì o no probabilmente alla fine se si votasse no non non
sarebbe un fatto positivo, e quindi con tutte queste premesse io credo veramente che oggi si stia scrivendo
una pagina buia per la vita di Frascati, l' assessore Gori prima ha fatto un paragone tra l' 8 settembre e il
piano di riequilibrio, quindi probabilmente l' 8 Settembre sta al 18 di novembre in qualche maniera in
termini paragonabili, quindi è sicuro che è una, è una giornata, è una giornata buia, è una giornata buia e
quindi che verrà ricordata nelle date storiche che Frascati in qualche maniera ricorda e quindi ci troviamo
di fronte a un' esposizione finanziaria di 48 milioni da recuperare in venti anni, io ovviamente mi aggiungo
a tutti coloro che hanno espresso al dirigente, non lo vedo, evidentemente a forza di sentire i complimenti
in maniera voglio dire, non c'è, si è vergognato e quindi praticamente si è sottratto all' ennesimo
complimento che gli avrei fatto anch' io in questa in questa situazione; siamo arrivati appunto a 48 milioni
da recuperare in vent' anni, mi dispiace e ripeto che Mazzone non c'è perché siccome Mazzone proviene
dalle mie stesse terre dove la cabala napoletana dice 48 morto che parla, quindi sostanzialmente noi oggi
ci troviamo di fronte a un numero che dice chiaramente morto che parla, e questo morto devo dire che
parla in termini molto, molto, chiari anche ad alta voce, e devo dire che dice in maniera chiara e precisa che
questo numero condanna tutte le Amministrazioni che hanno governato Frascati fino ad oggi, questo è fuor
di dubbio, perché 48 milioni, l' avete detto più volte tutti, 48 non si realizzano in pochi anni sono una
sedimentazione che va nel corso, nel corso degli anni, l' assessore Claudio Marziale ha ribadito anche oggi,
e lo aveva fatto anche all' ultimo Consiglio comunale, che nel 99 c' erano 3 milioni in cassa, quindi se nessuno
di noi mi pare anche molti di noi non hanno vissuto quelle stagioni, quindi credo che se siamo arrivati a
questa dimensione dell' esposizione finanziaria da recuperare qualche cosa è successa dal 99 in poi, dal 99
in poi quindi tutte quelle amministrazioni in un modo o nell' altro sono responsabili in qualche maniera,
non parlo di responsabilità né di carattere penale, né di carattere contabile, però siccome si è fatta una
distinzione durante la discussione tra responsabilità politica e responsabilità poi contabile diciamo che per
lo meno quelle sono responsabilità politiche che gravano su quelle, su quelle Amministrazioni, e gli stessi
revisori dei conti, riportando peraltro una frase che sta nella prima sezione del Piano, sottolineano la Corte
dei Conti, sottolineano la posizione della Sezione di controllo della Corte dei conti che dice testualmente,
la vado a leggere, già la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Lazio aveva posto sotto
osservazione il rendiconto 2011 protocollo e chiedendo chiarimenti sul ripiano del disavanzo sostanziale
dell' anno 2009, per non dire che successivamente alla stessa Sezione regionale della Corte dei conti
evidenziava l' andamento dei disavanzi sostanziali 2010, 2011, 2012 sino al dato 2013 ed il picco del 2014
con ben 6 milioni e mezzo di euro, quindi è chiaro che la situazione che fronteggiamo oggi viene da lontano
e in qualche maniera sono anche indicati, sono anche indicati gli anni, quindi io non voglio parlare di
condanna di quell' Amministrazione, ma comunque è chiaro che c'è una solenne bocciatura di tutti coloro
che ci hanno amministrato fino ad oggi e io credo che anche per i cittadini debba essere chiaro questo,
questa situazione, dovrebbero capire chiaramente che almeno in questa pagina buia qualche carezza c’è,
quelle persone che hanno portato a questi risultati evidentemente non dovrebbero in qualche modo
continuare ad amministrare o ritornare ad amministrare Frascati, quindi è una bocciatura, ripeto, politica,
morale, non c' ha niente a che fare con altri tipi di condanne anche se però è stato più volte detto, stasera,
non capisco perché si è, si è aspettato il 2019 per andare al piano di riequilibrio, qualcuno ha detto forse
anche nella maggioranza forse bisognava farlo prima, probabilmente facendolo prima ci sarebbe stata
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qualche possibilità migliore per fronteggiare una situazione che mano mano è andata appesantendosi, poi
stamattina quella sosta, qualcuno dice pure che forse bisognava guadagnare un paio d' anni per superare i
limiti previsti per la prescrizione, non so nemmeno se questo abbia un fondamento o meno ma comunque
siamo andati a perdere, secondo me, due anni, due anni, e credo che questo Gori anche lo abbia, lo abbia
sottolineato, probabilmente non c'è la certezza, nessuno di noi può avere, è un qualche cosa che comunque
pesa su questa codesta, per non utilizzare terminologie ogni tanto del tempo e in modo sbagliato a codesta
maggioranza, quindi io credo che chi ha avuto e consigliere Santoro l' aveva ben sottolineato, chi ha avuto
responsabilità e posti importanti e ruoli importanti in quelle amministrazioni capisco che il Sindaco ha fatto
questa ammissione diciamo di colpevolezza anche se ha fatto una difesa ha unicamente politica del proprio
ruolo in quel periodo, però se andiamo a queste difese così unicamente politiche beh è chiaro che poi alla
fine assolviamo tutti perché anche coloro che stavano insieme al Sindaco, quindi anche quando si fa
riferimento a partiti a soggetto, allora se vale quell' argomento di assoluzione quello vale vale per tutti, e
quindi noi dobbiamo fronteggiare 48 milioni, 48 e mezzo, dobbiamo fronteggiare questi 48 di esposizione
in 20 anni, con un altissimo rischio di andare a finire al dissesto perché l' entità della massa finanziaria e la
lunghezza del periodo devo dire francamente è come fa una scommessa, io una proposta, visto che l' avete
chiesta, la proposta da parte della minoranza io ce l' avrei, di fronte c'è il bar dove si gioca al Superenalotto
non arriviamo a coprire tutto, però se andiamo a giocare al Superenalotto potrebbe darsi che vinciamo e
copriamo, e copriamo, però siamo, e no devi gioca sei numeri, diventa una situazione che devo dire
francamente se non fosse drammatica sarebbe, sarebbe assolutamente è ridicolo, ricordo soltanto che per
i dati della Corte dei Conti dal 12 al 17, 259 Comuni hanno varato il piano di riequilibrio, 83 se lo sono visto
approvato, 100 in istruttoria e degli 83, 59 sono andati in dissesto nei primi quattro anni, quindi quello che,
certo io siccome non sono molto alto, però probabilmente per fare scongiuri renderei l' operazione visibile
a tutti, anch' io faccio gli scongiuri come i fai tu, però non lo posso fare nel modo più consono perché perché
sto in piedi, e a questo punto voglio dire fate delle valutazioni perché le cause del pre-dissesto e le criticità
segnalate dai revisori sono secondo me molto molto molto esplicite, i revisori dicono le cause che bocciano
assolutamente sindaci, assessori, succedutesi nel tempo sono il reiterato disavanzo di amministrazione
rilevato anche dalla Corte dei conti, il pesante scostamento negativo tra previsioni e accertamento, tra
previsioni e incassi, chiaramente incapacità di prevedere, incapacità di gestire, questo è un discorso che
vale per tutti mi pare anche che valga per il piano perché qui ci sono delle previsioni, che poi visto se tanto
mi dà tanto rispetto a quello che è successo nel passato non so quanto sia facile, sia sia facile realizzarle
quelle previsioni, e le criticità evidenziate dai revisori sono ancora più dettagliate rispetto a quello che è
stato detto, che è stato detto fin qui, nel parere dicono che le criticità sono, le dimensioni del patrimonio
immobiliare e all' affidamento in concessione in locazione dei beni di proprietà dell' ente, avete previsto
degli incassi, delle entrate da parte delle dismissioni e dall' affidamento in concessione, che devo dire
rispetto a quello che era stato progettato di fare nel corso di quest' anno, in primavera, dove non si è
realizzato nulla non so quanto poi di questo sia facile, sia facile realizzare, e tra l' altro Filippini non si
possono vende, si possono dare in concessione se è vero quello che sta scritto nel piano, al recupero dell'
evasione tributaria all' accantonamento degli importi dovuti alla società S.r.l. in fallimento con la quale
esiste un contenzioso, lo dicono i Revisori, circa l' esatto ammontare dell' effettivo debito soprattutto in
caso di esito negativo del contenzioso, agli effetti che si produrranno nei confronti dell' azienda speciale
STS al seguito dell' esternalizzazione dei servizi oggi svolti dalla stessa, effetti che se negativi si
ripercuoteranno inevitabilmente, i revisori lo scrivono, effetti negativi magari con costi superiori a quelli
che attualmente si sopportano perché dice il Collegio non ha avuto alcun riscontro in merito al nuovo piano
di risanamento predisposto dall' azienda alla luce delle misure che intende adottare l' ente, e devo dire che
queste condizioni ci siamo anche, anche noi; in più tutte le azioni che vengono descritte nel piano, ribadisco
noi le determine dei dirigenti le abbiamo avute, io perlomeno le ho viste stamattina, perché sono andato
io a chiederle altrimenti non mi sarebbero state comunicate e inviate prima del Consiglio, io credo che
rappresentino, qualcuno lo ha accennato anche prima, una sorta di libro dei sogni perché indicano degli
obiettivi che si dovrebbero raggiungere ma poi la strada per raggiungerle in maniera chiara e precisa io
devo dire francamente non l' ho vista, quindi secondo me evitare il dissesto nei prossimi 20 anni mi pare
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che sia una cosa che manco Silvan potrebbe riuscirci facilmente, ma devo dire che voi stessi lo scrivete nel
Piano perché mi pare che a pagina 9 c'è una frase, un inciso molto molto chiaro, praticamente dice salvo
sviluppi, praticamente state proiettando un' ipotesi di piano sapendo che poi in un modo o nell' altro questi
sviluppi, lo dite voi stessi salvo sviluppi, quindi mi sembra che coscienziosamente vi poniate il problema di
come arrivare alla fine senza evitare, senza evitare il dissesto; e qui veniamo ai dipendenti dell’STS, io non
c' ho necessità di fare il piacione, io non ne conosco quasi nessuno, quindi da questo punto di vista non c'ho
da, come dire, ribadire rapporti o quant' altro, io dico soltanto che per loro il quadro è sicuramente buio è
sicuramente buio anche in considerazione, sempre tornando al collegio, che dice che non conosce il piano
di risanamento, quindi lo stesso collegio non sa quali possono essere gli sviluppi, e devo dire anche che mi
ha colpito molto dopo il fatto che abbiamo avuto un Consiglio comunale la scorsa settimana di trovare,
correggetemi se sbaglio, perché probabilmente ho letto troppo in fretta i tempi non sono stati consoni per
uno studio più approfondito, comunque quando si parla di azienda Speciale, a pagina 32, il riferimento
ponendosi comunque come obiettivo la salvaguardia sostanziale dei livelli occupazionali sta tra parentesi,
sta tra parentesi alla fine del capitolo, alla fine, quindi obiettivamente dopo quello che si era detto, dopo
quello che avevamo vissuto la settimana scorsa, mi sarei aspettato un qualche cosa di un tantino più
concreto, a parole è ovvio che ho sentito cose che possono non dico aprire speranze, però per lo meno
sottolineano un impegno, nel piano quell' impegno non l' ho trovato, nel Piano quell' impegno non l' ho
trovato, non ho anche devo dire potuto capire con precisione dalla discussione di stamattina non l' ho capita
esternalizzazione per i servizi economici, internalizzazione per i servizi per i servizi strumentali, e qui non
ho capito bene perché poi a un certo punto parlate che per questi servizi strumentali, parlate di trovare
personale con professionalità particolari, di formarlo per poter assicurare un servizio efficiente, quindi i
dipendenti dell’STS che stanno in quei servizi che fine fanno? Cioè non è che qui è stato detto magari
vediamo se nei gli attuali dipendenti dell' STS che se, ah professor, io devo rifarti i complimenti perché non
c' eri e mi voleva accodare agli altri, peraltro ringraziandovi del fatto che avendo calcolato 48 hai dato la
raffigurazione numerica che 48 è morto che parla nell' ambito delle nostre terre, quindi grazie per morto,
grazie per…… quindi io dico, da questo punto di vista, credo che i dipendenti dell’STS meritassero qualche
cosa di più, meritassero qualche cosa di più nel piano e che cosa accadrà per le esternalizzazioni dove, detto
con tutta franchezza, ci siamo trovati di fronte a un ordine del giorno la settimana scorsa che definire
farisaico è un complimento perché praticamente era un ordine del giorno in cui all' affamato che sta
morendo uno gli dice non ti preoccupare che ti porto al ristorante che però mo' è chiuso per ferie e quindi
mangerai fra tre mesi, quello muore subito, lì avete scritto quello in quell' ordine del giorno, ipotizzando
delle future soluzioni che non so bene quali siano, quindi io credo che questo Piano ha un grande merito,
lo dico in tutta franchezza, un grande merito perché fa capire ai cittadini dove ci ha portato chi ha
amministrato fin qui Frascati, e però fa capire ai cittadini dove ci porterà, vogliamo chiamarla l' inesperienza,
vogliamo chiamarla, anche se però per il Sindaco parlare di inesperienza viene un po' difficile, l' incapacità
ma forse anche il cinico calcolo di almeno qualcuno di questa maggioranza grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Pagnozzi, 21 minuti, allora consigliere Angelantoni prego,
consigliere Angelantoni 8 minuti a sua disposizione prego, è il regolamento, allora al capogruppo 15, al
consigliere 8, al secondo intervento tutti 5 Regolamento del Consiglio comunale prego.
CONSIGLIERE ANGELANTONI: grazie Presidente, cercherò anche di essere più breve possibile e non è mai
facile intervenire dopo il consigliere Pagnozzi perché mi piace il suo modo di fare non esce mai fuori dalle
righe nei suoi interventi e non è mai banale sa sempre dove andare a toccare le corde giuste, solo un
appunto al consigliere Fiasco, i cancelli del cimitero, non è la prima volta che glielo dico, sono quattro non
sono tre, quindi magari allunghiamo un po' più il giro; ma si! Può fare anche un altro servizio però,
comunque detto questo solo per fare un inciso, sì sì sì sì sì….. 48 milioni 550 mila 156 virgola 81 volte grazie,
perché sembra l' ennesimo manifesto elettorale affisso in città dopo le elezioni e invece è il totale dell'
esposizione finanziaria cui il Comune di Frascati deve far fronte, è il giorno più difficile, sicuramente, più
cupo della storia recente per questa città, quel numero oggi non rappresenta solo una quantità che andrà
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a determinare gli anni del piano di riequilibrio ma certifica il fallimento di un' intera classe dirigente e
politica; davanti a voi oggi, cari colleghi, non avete soltanto un amministratore ma un giovane cittadino di
questa città che è deluso e amareggiato e fortemente preoccupato per la situazione del suo Paese, ci
troviamo tutti, nessuno escluso, di fronte a uno spartiacque; il Comune di Frascati probabilmente tocca oggi
il fondo e, mi riferisco sempre ai miei colleghi consiglieri, quando hai toccato il fondo le strade sono
semplicemente due o inizi piano piano a risalire o cominci a scavare, questa amministrazione ha dapprima
scavato dando il via ad una grande operazione di trasparenza che ha portato alla luce situazioni pregresse
su cui nessuno aveva mai messo mano, cito testualmente la delibera in discussione, si può in via presuntiva
ritenere come ciò che oggi stiamo facendo emergere di un programma di riequilibrio di oltre euro 120
milioni in realtà risalga essenzialmente a molti, se non moltissimi, esercizi dei bilanci trascorsi e non certo
all' ultimo periodo, non è nel mio modo di essere il puntare il dito, non l' ho mai fatto, e non lo farò
certamente oggi, ma è chiaro che in due anni di amministrazione non si accumula una cifra del genere,
questo è chiaro a tutti, siamo stati tutti, negli anni, orgogliosi della città in cui viviamo dei servizi che ci
venivano e che ci vengono erogati tutto ha contribuito a rendere Frascati la perla dei Castelli Romani,
nessuno però, e ripeto nessuno, si è chiesto mai a che prezzo tutto questo e purtroppo la nostra condizione
umana che ci porta a riflettere sul passato solo quando purtroppo si è in difficoltà; durante un Consiglio
comunale dissi chiaramente che nel tempo la politica si era adoperata più nell' apparire che nell' essere e
che era nei momenti di difficoltà che si vedeva realmente……..posso, grazie Presidente, si vedeva realmente
il valore degli amministratori, oggi tutto questo assume ancora più valore perché viene certificato nel piano
di riequilibrio, il tempo è galantuomo; mi piace citare una frase di Sandro Pertini che recita, è meglio la
peggiore delle democrazie della migliore di tutte le dittature, questo perché il mio auspicio è che si esca da
questa fase con una nuova politica che sia veramente al servizio della città e delle sue istanze, che dialoghi,
e che non si barrica dietro le trincee che si sono scavate negli anni, stiamo chiedendo in questo momento
ai cittadini grandi sacrifici in un periodo storico in cui il rapporto cittadini politica è probabilmente ai minimi
storici; alla politica, a tutti noi, il compito di far funzionare al meglio la macchina amministrativa, voglio e ci
tengo a farlo toccare un capitolo molto delicato perché mentre oggi noi qui discutiamo ci sono persone
lavoratori che stanno attraversando un momento veramente difficile, l' insicurezza del posto di lavoro è
una condizione che ci mette non solo sul lato economico ma anche su quello psicologico davanti ai nostri
sentimenti peggiori, nei momenti peggiori non riusciamo più nemmeno a considerare che le cose possono
andare meglio, non starò qui a comporre le frasi fatte di rito dichiarando la mia solidarietà ai lavoratori, con
la solidarietà non si pagano le bollette non si mandano avanti le famiglie, sono orgoglioso però di essermi
con molti di loro rimboccato le maniche, di essermi messo a disposizione per le strade della città non mi
sono mai vantato di questo mi sono sempre sentito un operaio e ho fatto ciò che mi riesce meglio, testa
bassa e lavorare, e il tempo però delle scelte le scelte signori miei competono alla politica, tutta, la mia
storia politica mi impone di pormi sempre al fianco dei lavoratori e non mi tirerò indietro questa volta,
voglio rivolgermi al Sindaco, che mi spiace non sia adesso presente ma sono sicuro mi sta ascoltando,
qualche giorno fa, qualche giorno fa ha girato una vignetta ironica che recitava, se hai un nemico fallo
Sindaco, lo cito perché in questi due anni ho visto Roberto, che chiaramente è colui che più di tutti noi ha
un' esperienza amministrativa alle spalle e ha vissuto chiaramente stagioni amministrative diverse da quelle
che ci sono attualmente, caricarsi sulle spalle il peso di scelte importanti, sicuramente impopolari, che
nessuno ha mai voluto fare, è stato fatto in ritardo? Probabile, ciò che è sicuro è che si farà il massimo come
è stato in passato per i lavoratori di Lazio Ambiente per garantire a tutti il lavoro, ciò che è sicuro è che non
è mai mancato lo spirito di abnegazione nei confronti della città di Frascati, come già anticipato prima oggi
si chiude, finalmente, forse una parentesi importante per la politica della nostra città, l' auspicio è che si
avvii una nuova condivisa con tutti; quando una famiglia si trova in difficoltà non sono solo i genitori a fare
i sacrifici ma tutta la famiglia, ho sentito molte volte in quest' Aula e l' ho sentito anche prima dall' assessore
Claudio Gori, paragonare l' attuale situazione finanziaria del Comune di Frascati al bombardamento dell'8
Settembre 1943, dopo quel tragico evento la città coesa si mise in moto per ripartire più forte di prima sta
a tutti noi decidere,e vado a concludere Presidente, di non scavare ma di iniziare piano, piano a risalire la
città di Frascati merita di uscire da questa fase nel più breve tempo possibile ed è un compito che spetta a
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tutti noi; concludo anch' io, visto che l' ha fatto anche il consigliere Pagnozzi, ringraziando gli uffici comunali
i Revisori dei Conti e tutti coloro che hanno collaborato per stilare questo documento, alla politica però il
compito di supportarli nelle loro azioni è solo grazie alla collaborazione e alla loro professionalità che l'
obiettivo verrà sicuramente speriamo raggiunto grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Angelantoni, Consigliere Cimmino suo primo intervento 15
minuti a sua disposizione prego.
CONSIGLIERE CIMMINO: grazie Presidente, ci avviamo diciamo quasi alle fasi di conclusione degli interventi
penso, presumo, dopo aver parlato tanto e in tanti; oggi si vive una duplice fase sia quella amministrativa
inerente i numeri e una duplice fase inerente quella politica, quella finanziaria quindi quella amministrativa
mi porta a vedere questo piano di riequilibrio pluriennale, che ci è stato dato giovedì sera, quindi come tutti
gli altri colleghi visto in due giorni, annotare già nel parere dei Revisori, che a noi stessi ci è stato dato ieri,
nella prima pagina a leggere due righe che per alcuni non potrebbero avere importanza ma che invece ne
hanno tanta, l' organo di revisione nel premettere che il piano sottoposto e il relativo parere risulta
meritevole di una particolare verifica, anche a loro stessi questo Piano è arrivato in ritardo, a pochi giorni
da codesto Consiglio comunale e quindi anche loro forse fanno capire che andava approfondito meglio
determinati aspetti, ma non tralasciano perché alcune cose le mettono per iscritto e bisogna poi avere
coscienza e andare a leggerli; a pagina 3 nella prima fase dell' attività dell' Organo di Revisione consiste nel
verificare che la massa passiva sia completa e non sottostimata e comprende anche i debiti fuori bilancio
elevatissim….e le passività potenziali, passività potenziali sono le probabili soccombenze; oggi ho ritirato
in segreteria un atto che era pronto dal 27 di agosto chiesto venerdì e c'è stato detto che non era stato
consegnato, l' ho ritirato questa mattina traggo poi le conclusioni, comunque sia ci sono una serie di giudizi
in corso con le possibilità di soccombenza, ne leggo alcune, Manutencoop revisione dei prezzi e pagamento
fatture 1 milione di euro, rischio di soccombenza possibile; abbiamo accantonato il qua il 49 per cento rischi
di soccombenza possibile………
PRESIDENTE D’UFFIZI: …..scusi Consigliere Cimmino ci dice quell' atto che atto è, una delibera di Giunta, è
una…..
CONSIGLIERE CIMMINO: ……..è la procedura del riequilibrio finanziario e sono le relazioni……..
PRESIDENTE D’UFFIZI: ….le relazioni dei dirigenti….
CONSIGLIERE CIMMINO: ….. allegate che ci sono arrivati oggi,
PRESIDENTE D’UFFIZI: …..da stamattina…….
CONSIGLIERE CIMMINO: …. io l’ho prese stamattina, prese questa mattina io l’ho fatto già presente questa
mattina al Segretario in tutta tranquillità, l' abbiamo chiesto giovedì al dirigente in Commissione, il dirigente
è andato in segreteria chiedendo di stamparcele, io venerdì non le ho trovate, l' ho trovata questa
mattina…..
PRESIDENTE D’UFFIZI: …no, sì va be', no eh ma non avevo capito no, scusatemi, scusatemi, no Consigliere
Cimmino l' ho interrotta perché non avevo capito, per cortesia, non avevo capito che tipo di atto fosse
perché quello è arrivato giovedì pomeriggio a tutti naturalmente in cartellina probabilmente…
CONSIGLIERE CIMMINO: …… sì però scusi Presidente……..
PRESIDENTE D’UFFIZI: ……l’ abbiamo discusso giovedì pomeriggio……
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CONSIGLIERE CIMMINO: …….un atto del 27 agosto che andava allegato, allegato al bilancio…….
PRESIDENTE D’UFFIZI: …….sì ho capito……..
CONSIGLIERE CIMMINO: …….. comunque sia lo visioniamo oggi noi, andando avanti e già quella passabile
soccombenza mette preoccupazione, abbiamo un' altra possibilità di soccombenza che è la Tuscolania S.r.l.
risoluzione concessione di lavori pubblici e risarcimento del danno, 3 milioni di euro abbiamo accantonato
soltanto 1 milione 350, quel che mi preoccupa maggiormente però cari signori è la Società Agricola Colle
Pisano, risarcimento danni subiti in conseguenza dell' illegittimo esercizio dell' attività amministrativa 3
milioni di euro questa società ha vinto una causa col Comune di Frascati, aveva la licenza per fare una
costruzione, un' edificabilità e gli è stata revocata, non so come, non ho avuto tempo di andare, ha fatto
ricorso e l' ha vinto ma la possibilità di edificare non c'è più, quindi siccome era una grandissima lottizzazione
ci chiede 3 milioni di risarcimento del danno abbiamo accantonato solo 750 mila euro, perché dico questo,
perché il piano di riequilibrio si può modificare nel corso degli anni se è migliorativo, se è peggiorativo non
lo possiamo modificare, quindi che cosa voglio dire qualora fosse che una di queste tre cause noi andassimo
a perdere avremmo un maggior costo e non si può modificare, quindi già una di queste voci potrebbe
decretare il dissesto; altra cosa all' interno del piano, mettete logicamente anche tutta quanta la situazione
ASTRA 8 ben venga, noi siamo stra convinti e contenti se vada avanti, dico la sinceramente verità perché 1
milione e passa di euro al mese o all' anno di canone fanno bene, però in quest' Aula abbiamo detto che c'è
stata una grossa dimenticanza, negli anni, il milione di euro che hanno versato a caparra è stato mangiato
perché è stato imputato ad altri costi e oggi ci troviamo qui non l' avete ricostituito il milione di euro, si
ricorda bene l' assessore Goggi quando ne parlammo in Consiglio comunale disse che il problema poteva
esserci come non poteva esserci perché come per la TASI che abbiamo costituito il fondo, potevamo
costituire il fondo, il fondo non è stato costituito ma anche all' interno del Piano il milione di euro più
interessi di dieci anni, dieci anni retroattivi non è stato minimamente menzionato e allora ecco che ci
troviamo che il 20 dicembre c'è la conferenza dei servizi per decidere proprio, e se il 20 dicembre il Comune
di Roma per l' ennesima volta ribadisce no, eccolo qui già ci troviamo a fine anno del piano di riequilibrio è
saltato, ci troviamo in una situazione dove solo con piccole, con poche voci questo piano di riequilibrio
vediamo che non è così consistente; altra cosa nel prospetto che ci è stato dato allegato al piano inerente
il TFR dei dipendenti, che prima abbiamo detto qui, è stato detto dall' Assessore, è stato detto dal Sindaco,
questa Amministrazione lavora per garantirlo, sì ma nelle previsioni del piano è stato messo nel 2025, cioè
c'è un fallimento, c’è un curatore fallimentare che ha rigettato l' istanza al passivo dei 7 milioni di euro, ha
rigettato la compensazione e ha accettato all' interno però il discorso del TFR per l' azienda Speciale, a
marzo si deciderà, al di là del fatto che parliamo di 1 milione e 800 mila euro e ne abbiamo messi solo 700
mila euro, non tenendo conto che ci hanno rigettato 1 milione di crediti lo mettiamo per iscritto, ma
seppure fosse nel 2025, l’abbiamo detto prima il collega Pagnozzi ha fatto degli esempi particolari ci sono
quasi un centinaio di Comuni che hanno fatto richiesta istanza al piano di riequilibrio è stata accettata e nei
primi quattro anni però poi hanno dichiarato il dissesto, cosa succederebbe se ci trovassimo noi nella
situazione di dissesto? Poi questo TFR nel 2025 sarà ancora garantito? Tralascio tutte le altre cose inerenti
le esternalizzazioni dei servizi perché se ne è parlato già tanto; le ultime Amministrazioni, io parlo delle
ultime, perché è stato fatto dall' Amministrazione Spalletta la cancellazione di 30 e passa residui attivi, va
beh, quello che so; e c' era da gestire un disavanzo annuo di 1 milione 373, lo abbiamo detto più volte, il
primo gennaio dobbiamo trovare 1 milione 373 non è stato in grado nessuno di saperlo gestire perché
parliamoci chiaramente allora se non dobbiamo dare la colpa a chi c' era prima, chi c'è adesso, nessuno è
stato in grado di saper gestire un disavanzo di 1 milione 373, io vorrei sapere come facciamo a gestire
annualmente un disavanzo inerente i 48 milioni di euro per trent' anni di 2 milioni e mezzo e un disavanzo
di altri 80 e passa milioni di euro, per squilibri che ci sono, scusatemi me l’ero segnato, squilibrio di vent'
anni della parte corrente che sono altri 4 milioni e passa di euro, cioè il Comune di Frascati da una parte o
dall' altra deve gestire annualmente un totale di oltre 6 milioni di euro, ripeto un totale annuo di oltre 6
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milioni di euro per 20 anni, non siamo stati in grado, io dico nessuno, di saper gestire una quota di 1 milione
e 300 mila euro nata nel 2015, oggi ci ritroviamo nel 2019, quindi 4 anni, come possiamo pensare di avere
la forza di saper gestire una mole di 6 milioni e rotti di euro, cosa? Sì però poi adesso ci troviamo in una
situazione, l' abbiamo recuperato con tanta sofferenza però, se lo ricorda, eh certo però adesso non è più
1 milione 373 sono 6 milioni e passa, questo è, la strada è lunga vent' anni sono tanti, vent' anni sono tanti,
quindi io dico sinceramente rimarrò in Aula e non voterò favorevole al piano di riequilibrio, ma non è che
non voterò favorevole perché mi sta antipatica questa Amministrazione o che altro, perché comunque sia
la storia insegna, al di là de delle scelte che si fanno o sono scelte giuste sono scelte sbagliate, se le scelte
sono state fatte giuste uno può anche riproporle, se le scelte sono state sbagliate non deve riproporle,
purtroppo vedo che in questi due anni e mezzo a malincuore le scelte per il 90 per cento sono state tutte
errate, io ero l' unico insieme a lei in maggioranza voleva attuare fin dall' inizio il piano di riequilibrio,
Assessore Gori se lo ricorda no, ero il primo e l' ho detto a tutti i dipendenti, ero primo che ho detto subito
non ci ha forza per sostenere l' azienda speciale, lavoriamo a un progetto e mi è stato detto in maggioranza,
più di una volta, non la possiamo mica chiudere e mica possiamo mandare via i dipendenti, non possiamo
esternalizzare, abbiamo fatto,.. e allora facemmo un' altra proposta va bene ok andiamo a rafforzare quei
due servizi che hanno la forza, una volta rafforzati e rimessi in vigore, di ricapitalizzare i servizi a …… che
purtroppo non ne hanno perché se noi speriamo che il servizio manutenzioni oltre a sistemare
manutenzione del Comune Frascati ce di anche ricavo economico abbiamo proprio sbagliato, le
manutenzioni come altri servizi so solo costi, l' azienda è stata creata quando è stato fatto il ramo delle
manutenzioni è stato fatto in virtù di non darle più all' esterno con costi triplicati ma di trattenerla all'
interno per avere solo il costo orario del dipendente e quel poco che era della stigliatura, quindi le
manutenzioni non portano ricavo finanziario, gli unici due servizi forti paradossalmente erano i parcheggi e
le farmacie, i parcheggi io sono stato un collega de sti ragazzi, se per poco, dal 2006 al 2010, io 4 anni c’ho
lavorato e i parcheggi avevano, ripeto, 9 ausiliari fissi periodo estivo se ne prendevano altri tre per garantire
l' orario notturno, questo cosa garantiva? Copertura del servizio perché ce n' erano tre sempre, tre la
mattina, tre pomeriggio, tre la sera al periodo estivo, tre la mattina, tre il pomeriggio, tre la sera, si gestivano
ferie, si gestiva malattia, si gestiva tutto, quando il servizio c'è e quindi l' ausiliario può girare
tranquillamente la gente il ticket lo fa, se il ticket non lo fa le sanzioni arrivano, e in più è una sicurezza
anche per loro perché come è successo in passato che si sono trovati con magari il matto di turno che ti
inveisce cerca di aggredirti non stai da solo perché hai un collega che a distanza magari di 100, 200 metri ti
viene a dare supporto, oggi noi ci ritroviamo con 6, mi sembra, 6 o 5 ausiliari, uno lo abbiamo mandato al
verde, uno l’abbiamo messo a far portinaio, uno l’abbiamo messo a fare l’usciere, allora quello è un servizio
che vuoi o non vuoi è stato smantellato andava invece rinvigorito, ritirato su, per far sì che tornasse come
agli anni d' oro 2006, 2007, 2008, 2009 che comunque sia portavano introiti, portavano quei milioni di euro
che servono all' azienda perché con quei soldi poteva andare a sopperire, quindi a ricapitalizzare le perdite
che poteva creare un altro servizio; stessa cosa per le farmacie è vero che ci siamo trovati in una situazione
dove c' erano i fornitori che non erano pagati quello è quell’altro, però mi sembra che poi quando abbiamo
fatto il piano di risanamento nel 2018 dell' azienda Speciale al discorso farmacie era terminato perché ci
siamo impegnati sia noi Comune e la stessa azienda speciale per un triennio a recuperare un gap di 628 mila
euro e allora quello era il momento che se noi abbiamo fatto quella scelta di andare avanti dovevamo essere
ancora più convinti e ricapitalizzarla sta' azienda fortemente e invece ci siamo soffermati lì ad aprile 2018,
abbiamo ricapitalizzato, noi abbiamo garantito questo, voi dovete recuperare il gap basta, ripeto nel
previsionale dell' azienda del 2019 ed è una cosa che l' ho detto qui in aula nessuno c’ha balenato la testa
ad andarlo a vedere, è stato caricato per l' anno 2019 un introito delle farmacie di 1 milione e mezzo le
farmacie ad oggi grasso che cola hanno raggiunto i 500 mila euro, allora come facciamo noi a dire che sti
ragazzi con la diminuzione del 20 per cento sono arrivati al pareggio di bilancio, è un pareggio del bilancio,
permettetemi, irrisorio sì per dirgli andiamo avanti arriviamo al 20 al 25, al 30 dicembre, al 31 dicembre, il
primo gennaio quando lavoreremo sul consultivo dell’ STS manca 1 milione delle farmacie e noi stiamo il
piano di riequilibrio non ce le possiamo mettere, non ce le possiamo mettere, questi sono i timori, questi
sono le grandi preoccupazioni, tutti noi li abbiamo anch' io che faccio l' amministratore non sono contento
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che questo Comune sta, sta andando a fondo, ma non è questo il modo comunque sia, con tutta tranquillità,
di buttare le colpe anche su chi invece le proposte le ha fatte, perché noi le proposte le abbiamo fatte,
avevamo detto del manager a capo dell' azienda e il manager non è arrivato e sappiamo come è arrivato e
qui si ringraziano tante persone, però dobbiamo ringraziare Tacconi perché comunque si è arrivato a un
costo minore rispetto al precedente direttore generale, a Bucci che comunque sia ha ricoperto un duplice
ruolo e non è neanche stato pagato perché ci ha garantito per circa un anno, se non erro, un costo zero del
direttore generale, quindi i ringraziamenti vanno fatti anche a queste persone, quindi io dico la scelta oggi
è, voi dite di approvare questo piano di risanamento per avere forza sperando che la Corte dei Conti non si
accorga di quello che invece magari mi sono accorto io, la Corte dei Conti ci fa le pulci e sto coso, ci fa le
pulci; poi con tutto rispetto sento parlare di un consorzio, di un possibile consorzio, quale come, precedente
Consiglio comunale abbiamo detto c’è l’ STS S.r.l. che è andata fallita, che ha trasportati i servizi su STS ASP
che purtroppo a malincuore, come ha detto il Sindaco più volte, il Comune non ce la fa a sostenerla e quindi
sarà anch' essa decretata alla liquidazione, parliamo seriamente, come vogliamo pensare noi di costituire
un altro consorzio non lo so, mi rimane difficilissimo, parliamo di due relazioni io conosco solo quella della
KPMG sono tre settimane che sento parlare di due relazioni inerenti l' azienda Speciale, ne conosco una
quella della KPMG ero in maggioranza e quando ero in maggioranza sempre per il discorso di non
nasconderci ero uno di quei Consiglieri che diceva adesso che abbiamo in mano questa certificazione non
possiamo stare fermi, un' azione noi la dobbiamo fare, era un' azione nei confronti di comunque sia
comunicare agli organi superiori quello che avevamo trovato, è stato detto no non dobbiamo far nulla, c’è
l' esposto dei Cinque Stelle cammina avanti quello dei Cinque Stelle, quindi oggi io non posso sentirmi dire
che non sono state proposte le azioni, le azioni sono state proposte, poi esce fuori un' altra relazione, di
quando è questa relazione? Io non ne ho contezza, però l' ha detto lei Assessore Gori prima, ci sono due
relazioni io faccio il Consigliere comunale non ho contezza della seconda relazione, non so quando è stata
fatta, su che base è stata fatta, ne sento parlare soltanto oggi, stiamo approvando un piano di risanamento
io non ho in mano uno strumento che mi aiuti a capire o comunque sia a venire incontro a quello che
chiedete voi, nulla, neanche il frontespizio della relazione zero; inerente alla STS S.r.l., inerente la STS S.r.l.,
io non è cattiveria, eravamo sempre in maggioranza, il Sindaco se lo può ricordare, perché ne parlai anche
con lui direttamente nel suo ufficio e gli dissi chiaramente chiudiamo immediatamente per quanto riguarda
la liquidazione la parte passiva, ossia elargiamo al liquidatore, chiunque esso sia, le somme per chiudere la
parte passiva pagare i restanti fornitori, per la parte attiva vantiamo 7 milioni di credito ma chiudiamo la
parte passiva, per la parte attiva poi faremo tutte le azioni che vogliamo fare, come si dice qui o si paventa
qui e lo dobbiamo dire chiaramente sono spariti i soldi? Andiamo a fare quelle azioni ma le possiamo fare
solo ed esclusivamente dopo perché è patrimonio netto del Comune quell' azienda, quindi non possiamo
avere la presunzione di essere i primi ad essere pagati seppure vantiamo un credito saremo sempre gli
ultimi, sempre, facemmo un incontro quando saltò il consuntivo con la dirigente Magnani di là e chiesi
testualmente davanti a tutti se elargiamo al liquidatore quel milione e 3 milioni e 4 che chiede, si chiude la
parte passiva? Rispose sì e avanzano anche dei soldi, beh il bilancio al 31.12.2017 l' ha strutturato e
deliberato il liquidatore scelto da questa maggioranza ed è chiaro, lo dice la lettera del curatore
fallimentare, la STS fallita ma creditrice del Comune di Frascati secondo il bilancio di verifica al 31 dicembre
2017 approvato, approvato, ma approvato non dal liquidatore, approvato anche in sede di assemblea dei
soci e quindi noi lo abbiamo accettato, per la maggior somma di 9 milioni 409 805 virgola 47, beh scusatemi
se mi permetto noi abbiamo fatto fallire un' azienda per 1 milione e mezzo quando il bilancio comunque sia
c' era un credito certificato di 9 milioni e 4, mi rimane difficile perché allora qui io debbo capire che qui è
stata la politica a sbagliare, è stato sbagliato l' atteggiamento politico perché questa azienda trascinerà
anche l’ASP e lo sappiamo; inerente l' ASP ho qui davanti la lettera del 30 settembre, del primo ottobre
scusate, del precedente penultimo Presidente, in relazione all' oggetto della presente si rileva che la
scrivente vanta ad oggi un credito per prestazioni eseguite e certificate, come da fatture emesse, pari a 2
milioni 153 952 virgola 89 oltre IVA e quindi per un ammontare complessivo pari a 2 milioni 627 822 virgola
53, lei prima ha giustamente fatto presente il discorso che la Pubblica Amministrazione entro trenta giorni
deve pagare, tant' è vero che lui lo riporta, si noti altresì che il decreto legislativo 192 2012 di recepimento
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della direttiva europea contro i ritardati pagamenti stabilisce un termine massimo di trenta giorni, decorsi
i quali il debitore è tenuto a corrispondere interessi moratori, tralasciando questo perché non penso che la
nostra costola ci tenga a chiedere gli interessi moratori, ma questo è il primo ottobre, fatture emesse e
certificate 2 milioni e 600 mila euro, di questa cosa ne parlammo in Commissione con il dirigente Mazzone
il quale disse, una volta che io sollevai questo problema, che aveva contezza di questa lettera e che stava
facendo verificare agli uffici il perché non erano state liquidate queste somme, allora io voglio dire
certifichiamo ancora una volta che il piano finanziario dell' azienda è valido come è stato certificato il 2018
con il piano di risanamento, certifichiamo ancora una volta che è il Comune che è in grande difficoltà, è in
grandissima sofferenza e oggi stiamo qui assistendo alla presentazione di un piano di riequilibrio finanziario
che a mio avviso con tutta onestà non tiene, non tiene assolutamente l' abbiamo visto, non tiene sulla
possibilità delle soccombenze, non tiene per la mancanza di disavanzo che andava creato e che non è stato
creato, non tiene soprattutto perché sono cioè è impossibile gestire una mole di disavanzo totale delle due
partite così alta per venti anni, il Comune di Frascati il primo di gennaio deve accantonare le somme per i
48 milioni di euro e per comunque sia anche i 4 milioni di euro l' anno per lo squilibrio di parte corrente che
sono altri 80 milioni e passa, ci troviamo in una situazione di 140 milioni di euro, è veramente inammissibile
quello che dite voi, è giusto come ci si è trovati, io oggi non voglio sapere, come ci si è trovati, lo sappiamo
come ci si è trovati, la mole di residui attivi, quando ero in maggioranza si ricorda quante volte ho detto
facciamo sta ricognizione ma siamo convinti che esistano 'sti 60 milioni dei residui attivi, 60 milioni di residui
attivi è certificato? Esistono? E’ possibile? Io ancora ad oggi non ho avuto risposta perché a mio avviso
trovarci in una situazione così mi fa pensare male e lo dico perché quando arrivò Rapalli il sottoscritto
interagisse con Rapalli prima che lui fece la lavorazione sul riaccertamento dei residui perché feci degli atti
dell' accesso agli atti e vidi chiaramente che c' era il titolo terzo, se non erro, delle sanzioni del codice della
strada che era troppo alto, troppo, non potevamo avere sanzioni codice della strada al bilancio dall' anno
2000 è inammissibile dopo cinque anni una multa è carta straccia, tant' è vero che sono stati cancellati in 9
milioni di euro di quei famosi soltanto di sanzioni del codice della strada, allora ecco perché chiedevo
forzatamente che ci attivassimo subito appena entrati in Amministrazione a vedere e ad aprire, tra
virgolette, il vaso di Pandora, perché questi numeri sarebbero usciti, sarebbero emersi, e invece no è stato
detto no, le azioni che sono da fare e da mettere in salvaguardia l' azienda Speciale, facciamo la KPMG la
due diligence sull' Azienda Speciale; poi dissi scusa…..
PRESIDENTE D’UFFIZI: ….. a conclusione consigliere Cimmino 25 minuti….
CONSIGLIERE CIMMINO: …..arrivo a conclusione, poi dissi ma sulla SRL in liquidazione? E qui lei Assessore
Gori mi disse che il liquidatore stava predisponendo lui stesso una due diligence, si ricorda, mai arrivata,
mai arrivata, non so se è in possesso, mai arrivata, a posto, quindi vede, comunque caro Presidente mi
avvio a conclusione, ribadisco ancora una volta che voterò contrario a questo piano di riequilibrio perché
sono fortemente convinto che un' altra scelta non giusta, non consona per tutti quanti, per i dipendenti
dell' STS, per i cittadini, perché se in dissesto siamo, dissesto si deve dichiarare, se dissesto siamo dissesto
si deve dichiarare anche quello è un grandissimo atto di coraggio grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Cimmino 28 minuti ma giustamente il tema è importante,
allora se siete d' accordo io ho fatto chiedere la parola alla consigliera Gizzi, vorrei intervenire anch' io per
dire, eh sì infatti volevo intervenire dopo la consigliera Sbardella però a questo punto sì lo faccio prima io
così se il Presidente viene al tavolo………
PRESIDENTE PRIVITERA: ….la parola il consigliere D' Uffizi prego.
CONSIGLIERE D’UFFIZI: Sì grazie Presidente, allora credo sia giusto come Consiglio del 12 novembre che
anch' io mi prenda delle responsabilità, mi prenda le responsabilità perché, perché anch' io sono un
Consigliere da dieci anni, perché anch' io ho amici all' interno dell' STS, ho anche parenti a cui mi lega un
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grande affetto e oggi vedete che da qualche giorno non ci si saluta più con lo stesso affetto, a me fa male;
premetto che anch' io sono dipendente e anch' io ho subito le vostre stesse sorti, qualche anno fa, io sono
dipendente dell' azienda ATAC la conoscete benissimo, credo la situazione, l’ATAC che nel 2000, gli anni
duemila era totalmente municipalizzata, comunale, quindi si creava un disavanzo enorme a fine anno che
poi veniva ripianato costantemente dal Comune di Roma, a un certo punto il Comune di Roma ha detto
quel sistema non era più sostenibile è stata cambiata la società da ATAC a Trambus e è dovuta diventare
una società autonoma che si autogestiva, tant' è vero che oggi ha 1 miliardo e 300 milioni di debiti, si è
autogestita molto bene; io ho subito una riduzione della busta paga, quindi dell' importo netto, ho subito
un incremento dell' orario di lavoro da 36 ore non arrivare a 40 e ho subito un trasferimento da un deposito
a tre chilometri da Frascati Tor Vergata sono stato trasferito a Tor Pagnotta all' Eur, questo per farvi capire
quanto io ho a cuore la vostra situazione e non sto qui a dare la solidarietà soltanto perché devo, forse io
la capisco questa situazione la capisco come quanto voi tant' è che vi giustifico anche nei comunicati stampa
duri e vi rispetto per come vi siete comportati sia 12 novembre che oggi, come state oggi anche in quest'
Aula, e avete un grandissimo rispetto; grandissimo rispetto che come però come è successo il 12 novembre
abbiamo fatto i complimenti ai dirigenti a tutto, anche a Bucci giustamente, il Consigliere Cimmino a Bucci
a Tacconi va benissimo, io oggi mi vedo costretto a dare di nuovo la solidarietà al direttore generale dell'
STS Nicolò Critti che due giorni fa la settima gomma gli è stata bucata a Villa Sciarra, quindi mi dispiace poi
che accadono questi fatti sicuramente non è nessuno dell' STS, sicuramente non ha nessun operaio però
nessun dipendente però purtroppo è un dato di fatto; eh sì ultimi giorni avevo prenotato un viaggio a
Napoli, da due anni che non mi muovevo, ho prenotato un viaggio a Napoli in questo fine settimana, mi
sono recato a Napoli e giovedì pomeriggio, giovedì pomeriggio, visto che stiamo parlando dei tempi, ho
ricevuto questo piano pluriennale, giovedì pomeriggio come voi, l' ho letto, l' ho riletto sono stato quattro
giorni a Napoli senza dormire ero combattutissimo, grazie consigliere Fiasco, sono da due anni che sto qui
e non mi sono mosso, ho deciso immediatamente di far cadere questa Amministrazione, insieme alla
consigliera Gizzi, il primo pensiero è stato quello, faccio cadere l' Amministrazione perché mi sono stancato,
non posso io avere gli atti il giovedì quando poi si vota il lunedì 18, poi la notte ho pensato, mi sono
informato, ho chiesto che cosa succede tramite amici se io faccio cascare questa Amministrazione, che cosa
succede non votando il piano, perché se io e la consigliera Gizza oggi non votiamo il piano si va a casa, arriva
un Commissario; e mi è stato detto che la prima cosa che farebbe un Commissario nelle condizioni che sta
il Comune di Frascati è quello di liquidare immediatamente l’STS e mandarla tutti a casa, ma non soltanto
l’STS, non soltanto l’STS, rischiano anche i dipendenti comunali perché sono due società completamente
legate oggi, ho pensato e ripensato mi sono letto il piano anch' io avevo, anch' io ho fatto le mie proposte,
ero arrabbiatissimo oggi là dentro stavamo discutendo, si stava discutendo io, stavo litigando io prima con
i componenti della maggioranza perché io avevo fatto proposta anch' io quel piano, perché anch' io non
capisco e ancora non lo capisco oggi che ho un cappio al collo, perché oggi mi sento un cappio al collo sono
incaprettato come si dice In gergo mafioso, più mi muovo e più mi si stringe il cappio al collo, anch' io avevo
fatto delle proposte ben precise all' Amministrazione e al Sindaco, avevo detto che non era possibile
esternalizzare le farmacie perché è un settore che incassa i milioni di euro l' anno non si possono
esternalizzare per 50 mila euro a Farmacia, anch' io avevo detto di non esternalizzare i parcheggi, anch' io
avevo inventato, forse era utopia, forse era la mia goliardia da incompetente perché io non sono un tecnico
sono un politico forse sono incompetente, non conosco bene le, non so capace, come dice Consigliere
Cimmino nel suo comunicato stampa, che siamo degli incapaci, probabilmente sono incapace e mi prendo
anche l' incapace, io mi ero inventato questo, avevo detto facciamo una squadra decoro, anche oltre a non
esternalizzare le farmacie, di 26 persone questo lo dicevo prima, casualmente di 26 persone, scorporiamo
dal servizio al bando rifiuti i servizi giardini ville scriviamo una squadra decoro che mandiamo a pulire le
ville delle nostre città, puliamo le ville con la squadra decoro dell’STS risparmiamo i soldi dal bando dei
rifiuti e paghiamo l' STS perché all’STS io dicevo dobbiamo dare servizi che incassano altrimenti non tiene;
mi ritrovo alla riunione del 26 dicembre dove mi si prospetta un nuovo piano dove, 26 di ottobre scusate,
26 ottobre, mi si prospetta il nuovo piano dove trovo esternalizzato tutto, al che io faccio le mie battaglie
politiche all' interno dell' amministrazione mi in cazzo, tanto io sono così come anche l' Assessore Marziale,
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sono sempre un po', un po' anche focoso quando mi incavola diciamo così, arriviamo ad una conclusione
dopo una giornata di battaglie politiche dove si dice che era giusto non esternalizzare le farmacie, non
esternalizzare i parcheggi e quanto altro, perché l' accordo è quello che avevamo detto prima e io avevo
accettato questo accordo perché potevo garantire i dipendenti era quello di esternalizzare 5 settori, 5
settori, e li dico tanto le mie responsabilità me le prendo, pulizie, verde, museo, cimitero e coattiva, cinque
settori, cinque settori, questo è il 26.10 perché io ho tutto scritto sull' agenda 26 ottobre riunione di
maggioranza, d' accordo con me la maggior parte tutti d' accordo si hai ragione perché avevamo detto così
non dovevamo alzare le tasse, anche perché se un piano di pre-dissesto vuol dire che io posso avere un
margine di di mediazione, di interventi nel piano, perché se faccio un piano, come è stato fatto questo
tecnico, questo è un piano tecnico, dare e avere, devo prendere 48 milioni e devo ritrovare in questi anni
48 milioni, ma di politico non c'è niente, quindi io questo lo chiamo dissesto controllato, questo è un
dissesto di, non è un pre-dissesto, sono preoccupatissimo anch' io per quello che può accadere perché
credo che con la struttura che ha il Comune di Frascati mantenere questo piano così come è stato fatto non
è così facile, ha ragione il consigliere Pagnozzi, tutti, le preoccupazioni dei consiglieri, è difficilissimo vuol
dire con tutta la struttura amministrativa o è impegnata a far rispettare il piano e non può fare altro o si
perde il piano e finiamo di andare in dissesto; non voglio addossare colpe neanche all' assessore, alla Giunta
al Sindaco, perché da come ho capito qui si aprono i cassetti e si trovano debiti fuori bilancio così, quindi
probabilmente io mi sono ritrovato al 26 che c' era una situazione poi il 14 novembre quando avete avuto
voi i documenti, li ho avuto anch' io, si dice che c'è tutta un' altra situazione economica e questo a me ha
mandato un po' in subbuglio, quindi ancora oggi non riesco a capire perché diamo concessione, io provengo
da una storia di centrosinistra, quindi sono molto, molto più pubblico che privato, sono un dipendente, non
sono un imprenditore, quindi la mia storia mi porta a ragionare così, perché devo dare le farmacie comunali
a 50 mila euro la licenza, tipo licenza, perché noi gli diamo la concessione, sono sempre di proprietà del
Comune, do 50 mila euro alla farmacia di Villa Muti e 50 mila euro e quella di Vermicino o meglio incasso
100 mila euro dal privato per un anno, poi il privato avrà il suo utile, 100 mila euro l' anno sono 2 milioni
per vent' anni, io credo che quelle farmacie e con la capacità e la possibilità Frascati che ha di poter aprire
un' altra farmacia comunale a Cocciano,
PRESIDENTE PRIVITERA: consigliere Cimmino per favore…….
CONSIGLIERE D’UFFIZI: ….perché possiamo farlo noi noi incassiamo nel giro di tre anni quello che ci dà il
privato in vent' anni, questo è una proposta e sta con i numeri; i parcheggi non diciamo che gli ausiliari del
traffico stanno sempre senza far niente, stanno in giro, stanno vanno al bagno come faccio io, quando vado
a lavorare vado al bagno pure qua ci sono andato duecento volte, è giusto che sia così, perché hanno calato
tantissimo l' incasso da qualche anno ad oggi, allora incrementiamolo, se ci sono dipendenti dei 26, io parlo
sempre dei 26 perché so quelli che mi preoccupano oggi no, perché per farvi capire che mi stanno a cuore
tutti anche quelli che la KPMG mi dice che probabilmente non sono regolari, probabilmente; integriamo gli
ausiliari del traffico poi possiamo anche aumentare l' orario, togliamo la sosta la sosta pranzo, possiamo
allungare fino a mezzanotte tutto l' anno, perché ne abbiamo la necessità, però sono sette persone, otto
persone, nove persone, dieci persone, le farmacie sono undici se ne aggiungiamo un' altra sono 14 se
facciamo, se facciamo un servizio autonomo che si paga da solo noi abbiamo alleggerito soltanto con questa
operazione dell' STS di circa 20 dipendenti, 25 dipendenti e da 106 diventano 90, quindi da 400 mila euro
al mese di stipendi saranno 300, queste erano le mie proposte, però probabilmente siamo arrivati a giovedì
che mi hanno proposto questo piano che non non è modificabile perché purtroppo il piano è stato fatto
tecnicamente e non possiamo intervenire, perché io ho pensato faccio un emendamento? Posso fare l'
emendamento? Non si può fare, il piano non si può modificare è questo, io oggi sto per mandarvi a casa, a
mandare a casa il Sindaco e tra il votare il Piano, devo scegliere il male minore no, cioè non ho problemi,
non ho assolutamente problemi, e io capisco le preoccupazioni del gioco delle parti dell' opposizione perché
ci sono stato dall' altra parte, so che è più facile stare di là che stare di qua, era più facile anche stare lì dove
sta oggi il Presidente, io stavo lì stavo tranquillo, ma non sarebbe stato giusto, non sarebbe stato giusto
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per la mia etica per la mia morale per quello che faccio per questa amministrazione e per quello che faccio
perché ritengo giusto sempre, sempre pensando al bene di questa di questa Amministrazione sempre, io
voglio anche discolpare un po', da giorni che dal 12 novembre che si parla delle colpe di chi c' era prima no,
anche questo è il gioco delle parti, domani non ci saremo più noi se si va in dissesto perché non riusciamo
a mantenere quello promesso la colpa era di chi c' era prima, io ne vedo così tanti responsabili cari colleghi
Consiglieri, così tanti perché non è che mi metto a conteggiare tutti gli Assessori che ci sono stati, tutti i
Consiglieri comunali, perché anche il sottoscritto anche la consigliera Sbardella, da vicesindaco poteva
sapere che c' erano 58 milioni e mezzo nascosti dentro un cassetto, non credo che poteva sapere, perché
se escono così, noi abbiamo fatto a febbraio a marzo mi pare, la ricognizione dei debiti fuori bilancio e tutti
i dirigenti avevano dichiarato che il debito fuori bilancio erano finiti poi ne sono usciti quanti ne sono usciti
da febbraio altri 300 e pensate che la consigliera Sbardella, assessore Sbardella o consigliere D' Uffizi o
consigliera Gulisano, perché l' ho visto prima non è perché mi è venuto in mente, poteva sapere che all'
interno di quel piano è 59 milioni di euro di debito allora questo è per scagionare tutti perché non sono
convinto che era così facile, forse meno persone hanno gestito Frascati, meno persone hanno la
responsabilità dei 58 milioni e mezzo di euro e qui devo spezzare una lancia in favore del nostro assessore,
della nostra Amministrazione perché un assessore tecnico è dovuto intervenire, un contabile a capire che
la situazione era questa a volere per forza tirar fuori tutti i debiti fuori bilancio e i debiti di questa
Amministrazione perché l' ha capito, non lo poteva capire né Mastrosanti, né Damiano Morelli, ne il poro
Amedeo Frascatani al quale va il mio abbraccio perché gli voglio un bene dell' anima quelli che ricordo a
memoria poi non ricordo quello di Spalletta, non ricordo era era lui, e che pure lui aprò, ragazzi attenzione
perché anche Spalletta ha provato a fare un' operazione di trasparenza, poi la politica ha fatto altre scelte,
quindi la discontinuità è stata nel fatto di aver messo un assessore tecnico che ha capito che probabilmente
c' erano dei problemi e io non mi sento neanche di dire è colpa di un dirigente piuttosto, io non colpo mai
i dipendenti, mai, mai, però c'è stata la capacità di un assessore, di un Sindaco che ha voluto fare questa
operazione trasparenza che ha portato alla situazione di oggi, ora che si fa? Da oggi io non voglio
responsabilità di altri cioè chi c' era dietro, chi c' era prima non mi interessa, oggi io mi devo prendere la
responsabilità io come maggioranza, mi devo prendere la responsabilità di votare questo piano perché è
giusto che sia così io non lo posso chiedere ai Consiglieri di opposizione, io se stavo dall' altra parte io non
lo avrei mai votato, non so problemi miei, il problema è di chi ce l' ha, il problema è sempre di chi ce l' ha,
probabilmente chi verrà dopo avrà altri problemi che si ritrova in seguito a questa delibera approvata dal
dal Consiglio comunale di Frascati e dirà che per colpa di quelli prima, ma il problema sempre che sarà di
sarà di quelli di quelli che verranno dopo, quindi non mi è piaciuto il metodo con cui si è arrivato ad
approvare questo piano, non mi è piaciuto il fatto che o i documenti che ho dovuto, ho dovuto convocare
un Consiglio comunale senza dare gli atti ai Consiglieri comunali tutti, il sottoscritto non ha fatto rispettare
il Regolamento del Consiglio comunale di dare pari dignità a tutti a tutti i Consiglieri ma mi sono preso una
responsabilità perché era, dopo la nota del Segretario, che mi diceva che il termine ultimo perché in
Conferenza Capigruppo avevamo detto che il termine ultimo era il 19 e dopo un quesito di Damiano
Cimmino, del Consigliere Cimmino, il Segretario mi manda una nota che il termine ultimo è stato, era il 18,
quindi oggi, il 20 e in prima convocazione il 18 per andare in seconda convocazione, io mi sono preso la
responsabilità di convocare il Consiglio comunale ma perché penso che sia stato giusto altrimenti io mi ero
reso preso la responsabilità di non poter votare il piano e di andare in dissesto, però con quella
responsabilità che mi sono preso, io ho sempre cercato di garantire, credo che anche voi me l' avete sempre
riconosciuto, di garantire pari dignità a tutti, ho cercato sempre di farlo, io con quella responsabilità che mi
sono preso, oggi da adesso cioè da quando protocollerò io mi dimetto da Presidente del Consiglio, io oggi
sono dimissionario dal Presidente del Consiglio perché non garantire ai Consiglieri pari dignità e convocare
un Consiglio senza avere gli atti di un così importante delibera io credo che sia grave, ma sia grave anche se
non è dipeso da me perché io avevo la certezza che il 31 di ottobre di ottobre la Giunta avrebbe approvato
quel piano, mi sono fidato, mi hanno detto di convocare il piano, prendendo in giro anche me perché
mancava la carta, perché l' altra volta che lei si è arrabbiata che io ho detto che manca la carta, io da
deficiente da emerito imbecille manca la carta come un cretino, vent' anni che sto qua dentro pure io
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cretino sì, allora io non posso stare più seduto in quel posto, l' ho detto oggi al Sindaco non ci sto, io adesso
protocollo le mie dimissioni il tempo di svuotare l' ufficio ce ne sarà un altro, avevo anche detto e
probabilmente si farà in seguito perché poi sarà questo che probabilmente due consiglieri della lista Insieme
per Mastrosanti escono dalla lista Insieme per Mastrosanti e daranno un appoggio esterno a questa
amministrazione, l' ho detto, l' ho detto in quell' Aula, poi ci siamo chiariti, chiariti nel senso abbiamo
discusso vivacemente, mi hanno chiesto di aspettare di parlare, domani faremo una maggioranza di
discutere, di valutare se ci sono le condizioni per migliorare soprattutto il metodo di come si fanno le cose
e quindi di rimandare la scelta di uscire dal gruppo Insieme per Mastrosanti e dare un appoggio esterno,
ma l' indirizzo è quello io sono coerente cioè nel senso io non sono attaccato alla poltrona io lì, forse non lo
sanno i dipendenti dell’ STS ho uno stipendio da 358 euro mensili stando lì, non ho problemi una
stupidaggine però diciamo che ci pago l' aperitivo a qualcuno eh, non ho problemi mi dimetto perché non
ho garantito il Consiglio comunale e non era colpa mia, ragazzi non è colpa mia, sono stato costretto a
convocarlo il 18 però la responsabilità è mia io credo che ognuno si deve prendere responsabilità qui dentro,
l' Assessore che ha portato un piano così, il Sindaco che fa le sue scelte, i Consiglieri comunali tutti, anche
voi vi prendete le responsabilità, quindi credo che sia giusto questo per farvi capire quello che mi sento
dentro e quello che abbiamo dovuto subire anche noi no, ma forse non è colpa neanche della Giunta, non
è colpa neanche del Sindaco, si sono susseguite troppe cose insieme abbiamo rincorso perché forse ogni
volta che si apriva 'sto maledetto cassetto che non so quanto cazzarola era profondo e usciva fuori debito
fuori bilancio, quindi vorrei un po' rispondere, sono stato seduto lì non ho pranzato, quindi proprio a seguire
tutti proprio a seguire tutti perché credo che sia giusto, mi sono segnato gli interventi di tutti e volevo
rispondere un po' a tutti, più che altro su una cosa importante in quel piano ne abbiamo parlato poco
abbiamo attinto al fondo di rotazione, abbiamo aderito al fondo di rotazione, il piano poi mi viene in mente
man mano all' inizio era di 5 anni, poi è diventato di 10, poi è diventato di 15, poi è diventato di 20, poi
attenzione non è che attingiamo al fondo di rotazione perché poi è un bagno di sangue, no non ci serve, l'
ho saputo giovedì quando ho letto l' atti come voi, fondo di rotazione sai che significa ragazzi, sapete cosa
significa? Non so, io non sono capace a leggere le carte, l' ho letto, non sono capace, diciamo che ne so
capace, ho letto il fondo di rotazione ci implica alcuni tagli sul personale, quindi da una parte diciamo sul
personale che deve lavorare sul piano e poi tutta la gestione del Comune e dall' altro diciamo che dobbiamo
ridurre la spesa, dobbiamo togliere tutto il tutti i progetti sul personale, quindi io dico Frascati in sicurezza,
Polizia locale di notte, forse è l' unico che, forse l' unico che si salva perché si autoalimenta col 208 così da
quello che ho capito io studiando sabato e domenica mentre stava a Napoli con i ragazzi col motorino mi
venivano addosso, quindi probabilmente è l’unico che si salva; faccio un esempio l' anagrafe, l' anagrafe
che oggi è aperta al sabato i certificati di morte e poi faranno anche fanno anche i matrimoni abbiamo
deliberato i matrimoni di pomeriggio no, questo ci porterà ad avere l' anagrafe che chiude il sabato, ci sarà
una reperibilità e chi si sposa a Frascati, residente o no, di sabato mille euro perché c'è la reperibilità quello
deve venire da casa questo implica, lo dobbiamo dire siamo stati tutti sinceri qui oggi, tutti onesti, tutti
siamo stati onesti, e non è vero, Consigliere Cimmino guarda a lei, perché che nessuno è intervenuto al
Consiglio del 12 novembre come è scritto sul comunicato, che ha parlato soltanto il Sindaco, no! Ha parlato
il sottoscritto, ha parlato la Gizzi, ha parlato Privitera, parlato l' assessore Marziale, ha parlato la Bruni,
hanno parlato e il Sindaco va bene, perché bisogna dire dare a Cesare quel che è di Cesare, noi oggi chi ha
detto una cosa chi ne ha detta un' altra quindi molti oggi vanno di moda, quindi è difficile e ripeto è difficile
questo piano portarlo a termine con 4 milioni di squilibrio, come diceva qualcuno non mi ricordo forse il
Consigliere Cimmino, annui sono preoccupatissimo, ma sono preoccupato non mi interessa a me sono
sincero guarda posso anche giurare su chi vuole se commissariano Frascati, se viene un commissario non
mi interessa, non mi interessa io me ne vado a casa, io questa politica, questa politica non fa parte del mio
mondo, io non sono questo, io sono uno che vuole fare le cose mi preoccupa per loro perché se oggi hanno
una speranza, non dico mille, una speranza, una speranza è che passa questo piano di riequilibrio, una
speranza perché io non prendo giro lo stesso che non ho preso in giro nessuno ed è questo che mi fa
incazzaare questo perché è vero quello che si diceva, qual è stato l’errore? Quello che diceva l' Assessore
Gori probabilmente farlo direttamente a settembre forse di chiuderla? No non mi piace perché sarebbe
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stato drammatico e drastico anche nel luglio 2017 dire chiudiamo la STS, io non avrei accettato lo stesso
non sapendo che oggi stavamo nelle stesse condizioni, non avrei accettato, come non ho accettato quando
abbiamo dato l' affidamento agli asili nidi affidamento alla Baby and job, non lo ha accettato abbiamo
tenuto i qua bloccati io non c' entravo niente perché c' era l' Assessore e Vicesindaco, c’era il delegato alla
scuola, io potevo tranquillamente starmene fuori, Presidente del Consiglio io vado a fare passerella amen,
e mi son messo qua insieme a loro a combattere, perché devevamo cacciare 17 persone alla fine siamo
riusciti a salvare tutti, bene, male, con meno orari, non lo so, si poteva fare meglio, probabilmente sì, ma
so stato lì e il mio fatto di non andarmene perché io avevo chiamato la consigliera Gizzi avevo detto di oggi
che mi sarei dimesso da Consigliere comunale, non soltanto da Presidente, mi sarei dimesso, è perché voglio
rimanere qui perché se domani c'è qualche esternalizzazione e io sto qui, non si passa se non si fa il bando
come Cristo comanda e ci scrive perché si può scrivere la clausola di salvaguardia, è vero che se una volta
fatto il bando chi si aggiudica magari le pulizie, faccio un esempio, ha bisogno di sette piuttosto che nove
unità lavorative, due le può mandare via, ma è pur vero che se gliene servono nove le deve prende tutto e
nove da qui, se gli serve un' altra la deve prendere da qui e io voglio star qui a controllare, non esiste, non
mi interessa poi lì, qui, voglio cominciare a far politica, io voglio fare politica, io sono nato per fare politica
perché mi piace la passione ma la voglio fare fino a che sto qui se mi dimetto me ne vado arriva qualcun
altro che prima che capisce, ma non perché non capisce che è meno bravo di me, passano altri due anni e
c'è il rischio che se dopo passa come mi passavano sopra la testa come diceva Marziale io quando stavo di
Tommaso c' avevo Franco Posa vicino, Franco Posa vicino, lì ho imparato molto a fare politica, ma mi
passavano delle cose sopra la testa che porca miseria ho capito dopo ancora adesso, dicevo hai votato te,
io ma che stai a dire, mi tirano fuori la delibera o d' Uffizi, me cojoni ho votato pure io questo, è quindi
voglio stare qui non mi posso dimettere sono stato eletto da 250 persone che hanno scritto D' Uffizi sulla
scheda e quelle persone io le devo garantire come devo garantire i dipendenti della STS che sono dipendenti
comunali e come ho sempre garantito anche i dipendenti comunali sempre, non mi voglio, non voglio
dilungarmi troppo e non voglio, non voglio dire altro, quindi ripeto faremo una riunione di maggioranza
credo domani dove li farò le mie valutazioni, però mi dimetto da Presidente del Consiglio perché non ho
garantito tutti i Consiglieri comunali almeno questo credo che sia doveroso, termino oggi il Consiglio
comunale Segretario, quindi tanto lo può mettere a verbale, verbalizza, no le protocollo il tempo di lasciare
l' ufficio perché devo svuotarlo perché devo lasciare l’ufficio, lei lo verbalizza io protocollo il tempo di
lasciare l' ufficio e mi metto, mi dice dove mi devo mettere e mi metto ai banchi della maggioranza grazie.
SEGRETARIO: chiedo scusa, quindi io verbalizzo che lei preannuncia le dimissioni che avverranno al termine
del Consiglio comunale, lei preannuncia quindi allora si risiede qui.
PRESIDENDE PRIVITERA: ha chiesto la parola consigliera Gizzi prego.
CONSIGLIERE GIZZI: sì grazie Presidente, allora io ovviamente come il collega Consigliere a questo punto
Consigliere D' Uffizi valuterò di lasciare le deleghe, quindi mi riservo non lo faccio in questo momento
perché appunto abbiamo una maggioranza domani, quindi mi riservo di lasciare le deleghe di entrare in un
gruppo misto insieme ad D’Uffizi; per quanto riguarda tutto il piano di riequilibrio allora mi dispiace per i
dipendenti che l' altra volta sono usciti dall' aula e non hanno visto comunque che avevo fatto il mio
intervento, ovviamente va tutta la solidarietà anche se qui si dice sono frasi retoriche però comunque si
devono dire perché io mi metto nei vostri panni e mi dispiace, parecchi di voi li conosco, ho lavorato con
parecchi di voi nell' ambito delle varie manifestazioni ho sempre visto comunque l' impegno nonostante
non avevate comunque i mezzi e i modi per andare avanti, quello che voglio dire non voglio fare un escursus,
se non voglio fare la storia perché è vero comunque tutti questi debiti cioè questo famoso 48 non è stato
costituito negli ultimi due anni, assolutamente no, così come anch' io come D’Uffizi non voglio andare ad
addossare colpe ad altre persone; sicuramente quello che mi sento di dire perché in questi giorni ho cercato
di parlare con alcuni dipendenti è che comunque non è vero che a voi non ci teniamo o non ci abbiamo mai
tenuto, sicuramente la situazione è pesante cioè io oggi quando facevamo le dichiarazioni i colleghi
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parlavano e poi dicevano io voterò favorevole, io vi guardavo, giustamente voi alzavate gli occhi come come
per dire bravi, che dobbiamo fare ragazzi cioè non c'è alternativa, non lo votiamo purtroppo è così, non lo
votiamo ok, andiamo in dissesto; avete fatto la petizione volate via, ok ci dimettiamo non abbiamo problemi
io sono Consigliere neanche guadagno niente, quindi io me ne potrei andare, ma da domani ve nè andate
a casa pure voi, almeno noi ci stiamo provando a salvarvi il posto,.. e lo so però purtroppo è così uno ci
prova, cioè se ce l' avevamo con voi e non vi dovevamo salvare, ma avevamo mandato via già al 31 dicembre
quando siamo arrivati che già stavate indebitati che dopo due anni c’era il debito grande e il Consigliere
Cimmino l' ha detto chiaramente lui è stato uno dei primi che diceva che vi dovevamo mandare a casa, non
l' abbiamo fatto, quando c' abbiamo avuto la relazione della KPMG che diceva che c' erano 26 persone che
lo stavano, mo' chiamatele come vi pare, la Sbardella dice stabilizzate, qualcuno vi dice che non c'avevano
un contratto, chi non aveva il concorso, quello che vi pare, vi dovevamo mandar via subito, i 26 dovevano
andare a casa, sono due anni che quei 26 continuano a prendere lo stipendio e noi siamo collusi perché noi
lo dovevamo fare, però abbiamo continuato a fare, abbiamo fatto finta di niente, i famosi contratti da 40
ore sono passati a privatisti hanno portato a 36 ore, perché siete passati da 40 a 36, abbiamo fatto finta di
niente, no però purtroppo è così le cose è inutile che facciamo sì no o meno, quindi la situazione adesso è
questa è inutile che ci riparliamo cioè noi la stiamo subendo come situazione che dovremmo fare adesso,
vogliamo andar via ok andiamocene a casa, domani voi non c’avete più il posto di lavoro, dichiariamo il
fallimento ok da domani comenque non c’avete il posto di lavoro, allora volente o nolente ce lo troviamo,
come dice D' Uffizi, il cappio al collo ce lo troviamo e ce lo teniamo, allora quel senso di responsabilità
continuiamo a sta qua, purtroppo ci mettiamo la faccia perché pesa e va sicuro che pesa, e comunque lo
votiamo noi ci proviamo a testa alta fino alla fine, fino alla fine, se qualcuno mi ferma e mi dice io ci ho
provato ragazzi c' ho provato vorrei vedere voi al posto nostro, sicuramente non è bello, sicuramente stare
dall' altra parte è più facile, in cui ho fatto due anni di opposizione era facile me ne lavo le mani, mi spiace
non l' ho creato io, così era facile purtroppo non è così, quindi senza andare a ritroso chi l' ha creato, chi
non l' ha creato, sicuramente c' ha ragione il Sindaco la storia impara non è che si può dire di no, però la
situazione è questa, qui non si fanno i talk show, non ci dobbiamo fare belli, non dobbiamo fare grandi cose,
però la situazione la stiamo subendo, la situazione è comunque questa, quindi è inutile che, io ho fatto l'
intervento penso dopo sette otto dieci persone non lo so, quindi è inutile che andiamo a ritroso a ridire
tutte le cose, mi dispiace, mi dispiace per voi ripeto, vi faccio le mie scuse non so quello che serve, però
comunque il voto sarà comunque favorevole almeno per cercare di salvare il posto di lavoro grazie.
PRESIDENTE PRIVITERA: grazie consigliera Gizzi, ha chiesto la parola il consigliere Sbardella prego.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, ho scelto di intervenire alla fine per ascoltare attentamente
anche le parole dei miei colleghi di maggioranza, oltre che di quelli di opposizione con i quali ci siamo
confrontati in questo brevissimo tempo in cui questo piano è stato messo a disposizione di tutti i consiglieri
comunali; è stato detto tanto però mi preme sottolineare alcuni aspetti, il primo aspetto 48 milioni e mezzo
di questi 48 milioni e mezzo 26 milioni erano notissimi perché fanno parte del riaccertamento straordinario
fatto nel 2015 e non ne comprendono manco tutti perché quelli là, la quota parte che arriva fino al 2044
quant' è, sarà ancora per le generazioni dopo, quindi una parte di quei 48 e passa milioni, lo dico anche per
informazione per quei Consiglieri che adesso non vedo in aula che stamattina ci rimproveravano che
eravamo fuori ma che adesso non vedo per cui io sto parlando a dei banchi di maggioranza quasi deserti,
se erano in Commissione bilancio ma non c' erano avrebbero potuto appurare che il riaccertamento
straordinario residui già era stato fatto, ed era stato fatto nel 2015, questo non scagiona nessuno, ne incolpa
altri è un dato di fatto nel senso si sapeva che questa situazione era una situazione difficile, però io a una
cosa non ci sto, non mi si può dire che è un piano tecnico perché questo è un piano di risanamento politico
perché nelle relazioni dei dirigenti, a supporto di questo piano di risanamento, di riequilibrio, come lo
vogliamo chiamare, io leggo per quanto riguarda ad esempio i servizi del verde, una auspicabile politica di
efficientamento da parte dell' attuale gestore di servizi di manutenzione del verde porterebbe a un
risparmio sull' attuale corrispettivo dovuto pari a 80 mila spicci, se io prendo il piano di riequilibrio
Pagina 81 di 102

Consiglio Comunale di Frascati
18 novembre 2019
finanziario sul verde ci stanno 80 mila euro di risparmio, 80 mila spicci ma fatti con esternalizzazione non in
economia all' interno, lo dico lo stesso per le manutenzioni perché se io prendo la relazione sulle
manutenzioni la prima opzione prevede il mantenimento della gestione in house, quindi mantenendola alla
STS, il risparmio è 135 mila euro annui, come si risparmiano questi, come ha scelto questo piano di
riequilibrio di risparmiare 135 mila euro annui esternalizzando, ma nella relazione del dirigente c'è scritto
che si può risparmiare in house, è una scelta politica esternalizzare le manutenzioni ed esternalizzare il
verde, è una scelta politica che mi può vedere d' accordo anche quello che ha scritto, cioè mi può aver d'
accordo il fatto di non averla inserita nel piano anche quello che ha scritto il dirigente del terzo settore che
ha detto, parla di eventuale aumento di tariffe per l' integrale copertura dei servizi di mensa, asilo nido e
trasporto scolastico, mensa e asili nido sono stati aumentati, il trasporto scolastico non è contemplato in
questo piano di riequilibrio, bene è una tariffa, una tassa in meno che si alza per i cittadini, ma è una scelta
politica di questa amministrazione, allora ripeto non mi si può dire che è un piano tecnico sulle
esternalizzazioni è una scelta politica perché i dirigenti, a cui è stato sono state chieste le relazioni, hanno
scritto che si potevano mantenere in house a questo io non ci sto, è questo il gioco al quale io non ci voglio
stare e mi spiace che per l' ennesima volta anche nel Consiglio comunale di oggi mi devo sentir dire, ci
dobbiamo sentir dire, che stiamo sobillato, strumentalizzando, fomentando, dei dipendenti che hanno una
loro testa, un loro cervello, un loro modo di pensare e di ragionare, e che sanno leggere, semplicemente
sanno leggere, quando leggono, perché magari qualcuno di noi gliele mette anche a disposizione, perché è
giusto che conoscano le cose, gliele metta a disposizione oggi veramente perché purtroppo le abbiamo
ricevute oggi, e leggono che le manutenzioni si potevano mantenere in house hanno il diritto di ragionare
con la loro testa, accettare o non accettare arrabbiarci, ma non ci si venga a dire che li stiamo
strumentalizzando perché vuol dire che lì li ritenete dei burattini e questa cosa a me è una seconda cosa
che non piace, allora tutti ci stiamo assumendo delle responsabilità anche chi voterà no, e io voterò un no
convinta a questo piano perché lo ritengo, ripeto, un piano politico è un piano politico in cui la politica che
tanto si auspicava che condividesse che almeno sì,… allora quando abbiamo fatto l' incontro col Sindaco si
sperava almeno in un' astensione, oggi ci è stato detto sì o no è un no è un no convinto, anche perché io
non sono così convinta che se arriva un commissario prefettizio, una Commissione ad acta per il bilancio la
STS è finita, perché se si mette a ragionare con i dirigenti, gli stessi che hanno fatto queste relazioni, che
dicono che mantenere i servizi possono fare delle economie mantenendo il servizio all' interno
probabilmente, forse, con una persona esterna che non ha, che la guarda veramente in maniera tecnica
chissa io questa opzione catastrofica che o si approva o niente non lo so, tendo a non crederci, tendo a non
crederci anche perché, ripeto, ad oggi ci si vengono a chiedere a noi delle opzioni alternative, delle proposte
alternative, io la faccio la proposta alternativa si stralci immediatamente dal piano che vengono
esternalizzati, quanto meno, verde, manutenzioni, perché abbiamo la certezza perché io l' ho letto, le altre
relazioni non ho fatto in tempo a leggere, magari leggendo le altre scopriamo anche gli altri servizi si
possono fare in economia in house; stralciamolo dal piano, io questa cosa l' ho chiesta in Commissione, il
dirigente giustamente mi ha risposto il piano non è emendabile, che proposte volete dall' opposizione su
un piano non emendabile aiutateci a capire perché è facile il giochino di scaricarla sulle opposizioni che
votano no, che non si prendono responsabilità, che non fanno proposte, quando le facevamo le proposte,
io apprezzo l' intervento e trovo anche eccessivo che il Presidente del Consiglio paghi per una sua non
responsabilità, l' ho sollevato io il problema che non c' erano i documenti in tempo, l' ho fatto mettere a
verbale al Segretario, non per questo però, l' avremmo potuto fare in punta di Regolamento, ci siamo
attaccati al fatto non ci stanno i documenti, non discutiamo il Piano non si può discutere entro il 18, non lo
facciamo perché siamo qua per discuterlo, avremmo voluto discuterlo per tempo ma ce lo siamo ritrovato
in una Commissione a leggere i pezzettini che potevamo leggere e la cosa che m' ha fatto più riflettere oggi
per la quale capisco la razio di questo piano, e quindi non la condivido, è stata un' affermazione del Sindaco
che poi ha rimesso anche sulla sua pagina Facebook dicendo che è definitivamente chiusa l' esperienza nel
pubblico nel dare i servizi, bisogna uscire dal modello della public company perché i problemi dei Comuni
sono legati a queste grandi multi servizi comunali ed intercomunali, bisogna fare una discontinuità con un
passato non solo Tuscolano condizionato profondamente da esperienze di gestione pubblica dei servizi,
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come il Consorzio Gaia, Lazio Ambiente, PCR, STS S.r.l., STS ASP che tante criticità hanno causato, allora ora
capisco anche l' opposizione quando si pensava di affidare il servizio dei rifiuti ad Ambiente che era appunto
un' altra municipalizzata, quindi adesso ne capisco la razio, però aiutatemi a capire tutto questo come si
sposa con un ordine del giorno votato da questa maggioranza appena una settimana fa e come si sposa con
le sue dichiarazioni, Assessore, che poco fa ci ha detto costituiamo una Multiservizi tra Castelli Romani
aiutatemi a capire se il Sindaco e il Vicesindaco dicono due cose diverse e se quella dichiarazione è in
contrasto con esternalizzare tramite i seguenti criteri alternative, costituzione di una nuova specifica
Multiservizi da più tra più Comuni facenti parte del bacino dei Castelli Romani, provvedere all' affidamento
all' altro soggetto pubblico, se stiamo alla definitivamente chiusa l' esperienza del pubblico mi aiutate a
capire anche al vostro interno che intenzioni, a me, alla città, ai ragazzi, ai lavoratori, a noi opposizione, alla
maggioranza stessa qual è la linea di questa Amministrazione perché qui ci state portando con due linee
diverse e nessuna delle due è chiara e soprattutto nessuna delle due è facilmente e immediatamente
applicabile soprattutto due linee completamente opposte; c'è stato accusato come consigliere di
opposizione che neanche abbiamo condiviso il piano di risanamento e la STS, l’ha detto bene il collega
Gherardi prima, un piano e lì e lì tanta la fiducia, alcuni di noi sono usciti o astenuti per non votare contro
perché capivamo l' importanza di salvare un' azienda ma un piano di servizi che non ha le schede di costo
allegate diventa un problema approvarlo, un grande problema, sempre nell' ottica della condivisione che è
il leitmotiv di questa maggioranza condivisione, condivisione, condivisione, che è sinonimo, secondo questa
maggioranza, di sudditanza cioè noi dobbiamo dire sì a quello che ci proponete e se facciamo il nostro ruolo
di opposizione, non di minoranza, su questo ci tengo, perché ho passato due anni giustamente con un'
opposizione che rivendicava di essere maggioranza in città ma minoranza in aula ma essere maggioranza in
città giustamente a voler essere chiamato opposizione, e noi in questo momento ci stiamo opponendo
rappresentando però, come giustamente ci facevano notare gli anni scorsi, la maggioranza della città qua
dentro e ci stiamo opponendo a un disegno politico, politico, a un piano di riequilibrio politico, sono stanca
di sentire dire che tecnico quando abbiamo delle relazioni che ci facevano, ci davano, ci davano, se ne
fossimo messi stati a conoscenza per tempo, se avessimo discusso questo piano di riequilibrio per tempo,
ci danno la possibilità di scegliere, non è politico cioè non è tecnico, è politico; avete scelto di esternalizzare
i servizi anche a fronte di relazioni che dicevano che potevano essere tenute in house, in house, mi pare
appunto che è stato più o meno detto tutto, potrei ritornare sull' internalizzazione dei servizi, che è ovvio,
ma è normale, che non garantisce posti di lavoro ma perché un ente pubblico la prima cosa che fa, se deve
assumere, apre una mobilità e loro non possono partecipare, la mobilità è obbligatoria sì; bene meglio mi
sento, siamo molto, molto contenti se si apre questo aspetto in più per loro, ah da pochi giorni non è più
ok, verifichiamo insomma valutiamo se è già applicabile eccetera, bene, meglio, siamo contenti, certo è che
un concorso che riassorba tutti gli stessi dipendenti lo vedo piuttosto, come ha detto anche lei piuttosto,
quindi anche qui si parla di salvaguardia, salvaguardia, non avendo la benché minima certezza di questa
salvaguardia, è vero che sugli asili nido sono stati salvaguardati posti di lavoro non dimentichiamo però che
l' azienda ne avrebbe assorbiti 39 su 42 tre persone si sono licenziate, perché il contratto con la nuova
azienda era un contratto diverso da quella precedente, altre persone hanno avuto una riduzione di orario,
cioè allora raccontiamola tutta, raccontiamola tutta pure sulla TASI, perché io non mi posso leggere, posso
sentir dire che per volontà di questa Amministrazione si è pagato 1 milione e otto in nemmeno di TASI
quanto si è pagato, per volontà, per azione intrapresa, e no perché poi, insomma, io poi me le so segnate,
grazie alle azioni svolte da questa Amministrazione porta le riduzioni di tasse locali per 1 virgola 85 mila
euro, cui 1 milione 150 di TASI operazione di questa amministrazione, allora io qua sono due le cose o
facciamo un monumento a Strati perché ha sbagliato la TASI, ha sbagliato a fare l' addizionale TASI, allora
gli va fatto il monumento perché il merito è suo se adesso non la applicate, oppure si dice quello che
realmente è, ovvero che è stata fatta quella delibera in ritardo che quindi è stata impugnata, che quindi
quelle due annualità dovevano essere ristituite ai cittadini, che nel 2018 quando l' Amministrazione era
ancora nella possibilità di mantenere l' addizionale più alta, l’addizionale TASI perché la maggiorazione TASI
più alta perché non c' era ancora la sentenza definitiva, l' Amministrazione l' ha mantenuta, giustamente io
dico e su questo io non ho problemi cioè non sono in disaccordo, però l' azione dell' Amministrazione è
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stata mantenerla, poi quando è stato detto che non era applicabile allora l’Amministrazione è stata
obbligata cioè non la poteva proprio mette, non è una azione che si è inventata di sua iniziativa, è stat una
azione che ha dovuto fare, non è grazie all’Amministrazione dite grazie a Strati che non si paga più la TASI
facciamo così, diamo a Cesare quel che è di Cesare perché poi quello che io contesto più di tutto è la
comunicazione che fa distorta che fa questa Amministrazione perché ripeto dire che un piano tecnico è
falso, dire che si è risparmiato per volontà dell' Amministrazione sulla TASI è falso, dire che si garantirà, per
bontà dell’Amministrazione né su la TASI….sulla TARI avete diminuito ma io non vi sto riconoscendo quello
che hanno fatto, ma le idiozie che dite mi permettete di sottolinearle, non lo so, io vedo dei comunicati
stampa e anche della lista di cui lei fa parte però che ha riportato sta cosa, quindi non lo so magari mettetevi
conto, va bene però insomma la sua lista esalta questa parte di risparmio di 1 milione 185-150 i soldi TASI,
quindi rimettiamo i puntini sulle i, c' era la possibilità di intervenire su questo piano politicamente, c' era la
possibilità di non esternalizzare, c' era la possibilità di vedere altre entrate, non mi si racconti la favoletta
che l' aliquota IRPEF è stata aumentata perché sono usciti 133 mila euro di debiti fuori bilancio gli ultimi,
perché l' aliquota IRPEF è un aumento che ti produce un maggior gettito di 150 mila euro l' anno, e noi ce
la portiamo per vent' anni ricavando da quell' entrata maggiori entrate per quasi 3 milioni di euro e che è
per i 133 mila euro che l’avemomo alzata, allora la chiarezza serve, la chiarezza, dite è una volontà politica
perché non crediamo nelle aziende pubbliche, è una volontà politica esternalizzare i servizi economici e
internalizzare i servizi strumentali, però siate chiari, perché è questo che vi si chiede, ma ve lo si sta
chiedendo da un sacco di tempo e noi siamo tornati ancora oggi a vedere questo piano, io ripeto, apprezzo
estremamente l' onestà intellettuale del Presidente del Consiglio perché ha messo a nudo quello che è,
perché come ci stiamo noi nelle condizioni di approvare un piano, no di votare contro o uscire o quello che
diciderà di fare ognuno di noi in sua libera coscienza è vota un piano al buio, dove nessuno di noi ha potuto
dire ah e sì che c' era da dire, e si che bisognerebbe vedere proprio perché non ci stanno sui costi dei servizi
capiamolo sti risparmi perché se due io due relazioni due dirigenti due sole o beccate ma tutte e due ti
dicono che se possono risparmiare all' interno allora becchiamo cioè andiamo a vedere pure gli altri cioè
c'è qualcosa che a me in tutto questo non torna ed è la volontà politica di questo Piano di riequilibrio, che
mi vede fermamente contraria, anche se questo significa, e non me la prendo, non me la prendo ma me la
volete dare, perché tanto dopo quegli interventi il passo successivo è dire Consiglieri di opposizione o sono
usciti o hanno votato no e per colpa loro hanno rischiato di mandare il Comune in dissesto, no
semplicemente non condividiamo una linea politica che questa Amministrazione ha dato a questo Piano di
riequilibrio, se ci fosse stato il tempo e non c'è stato perché c' era un piano prendere o lasciare, se ci fosse
stato il tempo forse bisognava valutare anche attraverso le relazioni che hanno fatto i dirigenti, attraverso
un' analisi reale dei costi, se questi servizi potevano essere mantenuti all' interno, manutenzione e verde te
dicono di sì, a me già solo due mi bastano per farmi venire il dubbio su tutto il resto e mi chiedo come fate
ancora a dire che è un piano tecnico, è politico e state decidendo perché la linea che è stata chiara oggi
perché è stata detta chiaramente è quella di non credere all' esperienza del pubblico nei servizi, ecco io
siccome ci credo e ci credo profondamente sono contrario a questo piano per me è proprio un no chiaro e
secco grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Sbardella, ha chiesto di intervenire il Vice Sindaco Assessore
Gori, prego Assessore.
ASSESSORE GORI: allora grazie Presidente, volevo fare una panoramica generale su tutti quanti gli
interventi che ho ascoltato, allora ringrazio il Presidente D’Uffizi e la consigliera Gizzi ma anche l' assessore
Marziale perché da quello che ho ascoltato sono gli unici che, insieme al sottoscritto, si sono assunti delle
responsabilità, nessun altro si è assunto delle responsabilità compresi anche coloro che avevano delle
cariche, e è importante assumersi le proprie responsabilità, sicuramente non mi piace chi urla, o chi
decontestualizzata alcune parole nell' ambito di un discorso e voglio essere chiaro con i lavoratori sono
stato io ho che ho detto il cancro STS, ma non nelle persone, non me ne sarei mai ma neanche immaginato,
i numeri se un' azienda arriva dopo tre anni ad avere un disavanzo di quasi 2 milioni di euro, il terzo anno il
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secondo anno 450 il primo anno 50 mila euro la S.r.l. non si capisce l' importo dei lavori in corso, il
commissario Strati che cosa aveva deliberato, aveva deliberato la cancellazione della famosa partita dei
lavori in corso, allora per vostra informazione dal punto di vista contabile la partita lavori in corso è una
partita che non si deve attivare ad una società che svolge servizi perché è una posta che contabilmente,
almeno questo dicono i principi contabili, è propria di imprese edili che realizzano un cantiere hanno fatto
degli avviamenti e quindi mettono come valore a ricavo futuro i lavori in corso, allora voi mi dite un' azienda
che fa lavori in corso è l' STS S.r.l.? Questa cosa mi sembra alquanto strana, così come mi sembra strano
anche l' ammontare complessivo di crediti che vantava la S.r.l. nei confronti del Comune di Frascati per
lavori in corso e qui che entra la bravura del Commissario Strati che ho sempre riconosciuto il coraggio del
commissario Strati nel fare quella delibera, perché Strati che cosa ha detto, non ci sono i 6 milioni e mezzo
cara S.r.l., questo ha detto Strati, Strati ha detto io vi riconosco esclusivamente, vedendo la serie storica dei
cinque anni quanto la S.r.l. ha incassato, quindi io vi riconosco 1 milione 040; cosa è accaduto
immediatamente è stata fatta un' azione contro la decisione di Strati, allora ditemi voi e mi scuso se queste
parole mie sono state offensive ma non era la mia intenzione se non può rappresentare una situazione del
genere un male che può minare la sopravvivenza di un' azienda e di un Comune, questo era il mio intento
caro consigliere Fiasco; vorrei rispondere al consigliere Gherardi che ringrazio sempre, so che è uscito, per
come espone e anche con tono, allora le relazioni sono allegate agli atti sicuramente c'è stato un problema
nella predisposizione di tutti quanti gli atti relativi al piano, ma questo problema nasce dal fatto che noi non
abbiamo avuto un dirigente stabile da almeno un anno e mezzo, Rapalli è venuto nel mese di marzo è stato
neanche tre mesi dopodiché è andato via, e lo ringrazio sempre per la capacità e anche la grinta che ha
messo, con Rapalli sono stati cancellati 15 milioni di euro di residui attivi, non dimentichiamo un numero
incredibile rispetto a quei 62 milioni di euro di residui attivi, questo che cosa vi fa pensare? A me tante cose,
che forse le poste che stavano dentro la pancia prima delle S.r.l., poi della STS azienda speciale e quindi del
Comune, sono poste inesigibili, ma ci dobbiamo domandare sono poste inesigibili o sono fasulle? E’ stata
mai fatta una due diligence andando a vedere la legittimità di quegli atti? Io immagino che le autorità
inquirenti, e entriamo anche nell' ambito delle azioni di responsabilità no, Consigliere Cimmino perché lei
giustamente ricordo e mi trova d' accordo nell' andare a individuare delle azioni di responsabilità, ma le
denunce non sono state fatte solo, giustamente dal Movimento 5 Stelle, sono state fatte anche da questa
Amministrazione a seguito della relazione KPMG, la relazione KPMG l’ha voluto il sottoscritto 40 mila euro
perfetto è come se si va dal medico perché si ha dei sintomi di malattia forti e si come dire si rimprovera se
stessi di aver pagato una visita specialistica, ripeto, sapevate che i vostri contratti erano nulli, ecco non
avete detto nulla prima? Quando? A sulla relazione, quindi la relazione è servita ah ecco perfetto, quindi 40
mila euro sono serviti, eh i 40 mila euro sono serviti, l' intento era fare chiarezza perché anche un bambino
di 4 anni capisce che questi documenti non sono chiari, quello che è accaduto nell' azienda non è chiaro
negli anni, non è stato chiaro al commissario Strati con quella delibera che visto e considerato che un
commissario prefettizio fa una delibera di quel genere viene chiamato in giudizio, vi rendete conto? No solo
tanto per rendere l' idea; allora vengo alle relazioni no, che sono allegate agli atti io penso che il lavoro fatto
dal dottor Mazzone è encomiabile perché lui a fine agosto è arrivato, quindi in questi pochi mesi ha lavorato
esclusivamente al piano di riequilibrio pluriennale e ha interagito molto con me, rispetto al piano le mie
indicazioni politiche, e mi dispiace che non è presente la consigliera Sbardella, ma poi dopo avrò un po' di
cose da dirle, sono state non dobbiamo mettere nel piano, ah scusami perdonami, non sono da mettere nel
piano le alienazioni degli immobili in quanto sono entrate avente carattere fortemente aleatorio, non sono
da mettere nel piano le aumenti delle tasse, in particolare dell' addizionale IRPEF, non sono da mettere nel
piano le attività derivanti da recupero evasione, non sono da mettere nel piano le somme che derivano dal
fondo di rotazione, ovviamente tutte queste azioni che vi ho elencato si sono rese necessarie da un punto
di vista tecnico perché sono emerse ulteriori passività, non solo dei 135 mila euro dei debiti fuori bilancio,
ne abbiamo approvati 3 milioni e 2, quelle sono un' inezia, i 135 mila euro per un Comune normale
sarebbero un campanello d' allarme, non in questa condizione di assoluta deficitarietà strutturale, ma sono
emerse altre condizioni tipo, 1 milione e mezzo dell' IVA che non era previsto, ulteriori accantonamenti,
ulteriori accantonamenti rispetto al fondo rischi per contenziosi fatti dall' ufficio legale al quale abbiamo
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chiesto di rivedere le loro analisi, ok; vi ricordo che l' accantonamento per passività potenziali prima che
arrivasse il sottoscritto era pari a zero, allora Consigliere Cimmino è lei lo sa perché abbiamo fatto una
battaglia su questo no, adesso a quanto siamo arrivati? Ad un valore superiore a 13 milioni di euro di fondo
contenzioso ma gli accantonamenti da fare sono stati stimati dall' ufficio legale con apposita relazione che
sono agli atti che lei ha già visto e che classificano il rischio in probabile possibile e remoto, ora i principi
contabili che cosa ci dicono, ci dicono che solo se è probabile devi fare un accantonamento, poi scavando
perché poi le cose vengono di pari passo a quanto si lavora è emersa una pronuncia della Corte dei Conti
della Regione Campania che ti dice guarda che tu devi accantonare anche nel caso in cui il rischio è possibile
ma con una percentuale che va da 0 al 49 per cento, quindi la Corte dei Conti sezione regionale della
Campania va un po' oltre a quello che prevedono i principi contabili nazionali e che io ho voluto applicare
al Comune di Frascati, ecco perché giustamente il Presidente del Consiglio dice sì dal punto di vista tecnico,
però io mi domando e dico, io sono un tecnico perfetto ma queste informazioni anche a chi non è tecnico
sono palesi, queste difficoltà sono palesi anche a coloro che non sono tecnici; veniamo alle relazioni siccome
io ho ottenuto dei tavoli con i tecnici, ho chiesto di fare delle relazioni sui possibili risparmi, il servizio di
manutenzione verde non ha detto che non si risparmia, attenzione, ha detto che dalle esternalizzazioni si
ottiene un risparmio ma che questo risparmio deve essere impiegato per ulteriori manutenzioni e dal loro
punto di vista tecnico questo è legittimo, è legittimo perché loro tengono al fatto che la città non abbia
buche, abbia i marciapiedi dove i pedoni possano camminare, eccetera eccetera eccetera; la volontà politica
è sempre solo una, quella di ottenere maggiori risparmi per coprire disavanzi, disavanzi che sono certi,
inequivocabili; sugli impianti sportivi, consigliere Gherardi, io ho dato un input in questi tavoli tecnici, quelli
che le utenze siano pagate non più dalla STS, perché io sono d' accordo con lei che l' STS non deve caricarsi
di questi di queste somme, ma le utenze le devono pagare le società sportive, perché le società sportive
hanno la possibilità di sostenere questi costi; anche un altro indirizzo politico l' ho sempre dato nei tavoli
della maggioranza e sicuramente me ne darete atto, a mio avviso è inutile andare a rincorrere le società
sportive per i canoni che devono dare, e abbiamo perso un anno di tempo per capire chi deve dare che
cosa, ma tu mi dai un canone simbolico dopo che hai fatto una concessione, ma sostieni tu tutti quanti i
costi, tu che cosa mi devi dare? Mi devi dare qualità nel servizio, io voglio che nel campo di rugby ci sia
l'erba alta così, perché io stesso mi sono rotto tutto quello che c' era da rompere su quel campo e non voglio
che mio figlio faccia la mia stessa fine, quindi le società sportive dovranno fare un project financing, lo
stanno presentando e l' erba deve essere alta così e in più dico ci deve essere uno sconto per i cittadini
residenti nel Comune di Frascati e loro familiari che praticano attività sportiva a Frascati, perché? Perché le
tasse già le paghiamo, e non è giusto che coloro che abitano nei Comuni limitrofi, io non ce l' ho
assolutamente con nessuno, ma non è giusto che paghino la stessa identica cifra dei cittadini residenti a
Frascati, allora anziché uno sconto di cittadinanza eeh un reddito di cittadinanza, applichiamo uno sconto
di cittadinanza visto che l' addizionale IRPEF la pagano i cittadini di Frascati, questo sono state le mie
proposte aventi una caratteristica politica; sulle farmacie 50 mila euro è chiaramente un dato che fa
scalpore, l' una, è una stima prudenziale, ma quanto valgono le farmacie oggi? Quant' è il debito che è stato
accumulato? E perché è stato accumulato questo debito? Ne abbiamo parlato molte volte, il debito è stato
accumulato perché, perché i proventi derivanti dalla vendita dei farmaci sono stati utilizzati per pagare tutti
quanti fornitori dell' azienda e quindi le case farmaceutiche che non hanno visto pagati i loro crediti, non
hanno più erogato i farmaci, hanno fatto decreti ingiuntivi e si sono moltiplicate le spese, quindi ovviamente
una valutazione di un' azienda su cosa si fa, sull' avviamento che produce, qual è l' avviamento che
producono oggi purtroppo queste farmacie, io ripeto, mi prendo la mia parte di responsabilità a patto che
la si prenda anche da parte di coloro che hanno rivestito gli incarichi prima di me, come Assessore, come
consiglieri di maggioranza, di minoranza, tutti quanti nessuno escluso, quindi purtroppo le farmacie valgono
questo oggi, è inutile che ci giriamo intorno; dopodiché al Consigliere sempre Cimmino, allora il disavanzo
di 1 milione 373 l' anno, come abbiamo anche detto dopo il suo intervento è stato recuperato tranne che
nell' ultimo anno per dare copertura a maggior accantonamenti, vediamo il caso della TASI e a copertura di
perdite, non è tanto quello che preoccupa, quello che preoccupa la situazione finanziaria cioè la cassa a
zero, nel piano di riequilibrio ho trovato una tabella con tutte le giornate di anticipazione e i valori della
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Cassa, nel 2018 siamo scesi a 264 giorni in anticipazione, ed una cassa finale di 400 mila euro, la relazione
dello studio Petrosini a me è pervenuta in data 24 ottobre ed è una relazione che è stata consegnata ad
agosto, lo stesso giorno ho chiesto tramite PEC al Presidente del controllo analogo dottor Bucci di fare una
relazione per capire quelle che sono le attività da porre in essere a fronte del contenuto di quest' ultima,
cosa c'è scritto né più e né meno di quello che c'è scritto nella relazione di KPMG ma nella parte finale c'è
scritto che propongono di esternalizzare i servizi aventi carattere commerciale e di internalizzare i servizi
aventi finalità strumentale, quindi né più e né meno di quello che abbiamo scritto nel piano, le somme
dovute dal Comune all' STS, lei ha ragione, noi siamo molto preoccupati della situazione debitoria che
vantiamo nei confronti dell' STS motivo per cui si è dovuto ricorrere al fondo di rotazione, le somme del
fondo di dotazione saranno pari a 6 milioni e 7 e serviranno in primis a pagare l' STS, attraverso queste
somme noi che cosa garantiremo, garantiremo la possibilità all' STS di pagare i propri fornitori; allora
rispondo alla consigliera Sbardella i 26 milioni di riaccertamento straordinario, perfetto, io ve ne do atto il
lavoro fatto, no no ma tranquillamente l' ho sempre detto e l' ho sempre detto, il lavoro del riaccertamento
straordinario fu una prima mossa per fare emergere il sommerso, assolutamente ho avuto modo anche di
confrontarmi con l' ex Sindaco Spalletta, è chiaro che però mi viene un dubbio nel momento in cui, ma
queste sono cose vostre io non non lo so, non c' ero, nel momento in cui si doveva prendere una decisione
sull' azienda Speciale e lì poi dopo è crollata tutta quanta l' amministrazione; le proposte da presentare da
parte delle opposizioni devono avere un aspetto più che altro politico, quindi la relazione va letta fino in
fondo no, perché dice sì risparmio c'è ma noi andiamo ad impiegare questo risparmio in maggior servizi per
la città, perfetto, ma l' obiettivo che abbiamo è di attuare un risparmio derivante dall' esternalizzazione,
quindi la proposta da un punto di vista politico, io sono per il pubblico, vi assicuro che la linea col Sindaco
ne abbiamo sempre discusso, ci sono dei tavoli, ci stiamo attivando al fine di andare a verificare tutte quante
le ipotesi, non è detto che altri Comuni siano interessati a questi servizi, fino ad oggi un solo Comune ha
presentato un interesse, lo andremo a valutare, assolutamente, perché è chiaro che i dipendenti se
rimangono in un ambito pubblico avranno maggiori garanzie; poi io, scusatemi, un' ultima cosa e poi chiudo,
alcuni comunicati fatti dall' opposizione ci definiscono scienziati, incapaci, allora da parte mia non avete
mai sentito pronunciare queste parole nei vostri confronti, gradirei che non fossero più praticate e scritte
queste parole, perché queste parole non rendono giustizia alla vostra capacità e onestà politica, questi
incapaci, questi scienziati, hanno ridotto 700 mila euro di Tari quando ho visto il piano economico
finanziario ho trovato accantonati 800 mila euro a fondo rischi per sulla TARI, significa che tutti i cittadini di
Frascati complessivamente pagavano 800 mila euro in più, allora io non mi sento né uno scienziato, né un
incapace, sto cercando di tirar fuori tutto quello che era sommerso e sinceramente non ritengo di essere
trattato in questo modo, così come non tratto voi, ma non è un rimbrotto, non è un rimprovero ma è
solamente un chiarimento; dopodiché questo piano che fine farà, io mi auguro come abbiamo detto più
volte come è stato detto più volte oggi, che il piano possa passare, certo un rischio c'è, come diceva il
consigliere Pagnozzi no, i numeri della statistica non sono confortanti, sicuramente ci sono le condizioni,
sarebbe anche più facile per noi dichiarare il dissesto, però ci stiamo provando stiamo mettendo in campo
delle azioni che possono evitare questo dissesto, sicuramente non possiamo evitare la probabilità che il
dissesto avvenga, nessuno lo può escludere grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei assessore Gori, ha chiesto di intervenire l' Assessore De Carli prego
Assessore.
ASSESSORE DE CARLI: grazie Presidente, io ovviamente ho un ruolo scomodissimo in questa situazione
perché mi occupo della parte sociale che risente per prima probabilmente di qualsiasi tipo di intervento che
venga fatto nel senso della razionalizzazione e della diminuzione, chiaramente dei servizi, anche questo
piano prevede una razionalizzazione nel servizio di assistenza domiciliare, la proposta iniziale tecnica era
stata di una riduzione compatibile contrattualmente del 20 per cento, chiaramente io mi sono messo al
tavolo e ho cercato di ridurre al minimo l' impatto che questa razionalizzazione avrebbe comportato e c'è
stato questa contrazione che poi si è ridotta al circa poco più del 10 per cento 12 e qualcosa mi pare, questo
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significa che è vero a volte c'è un intervento possibile nei limiti appunto del possibile, i servizi sociali non
producono alcun tipo di ricchezza economica e finanziaria, quindi producono quello che si definisce
benessere interno lordo, quindi qualcosa che si misura nella risposta che la cittadinanza ci dà ogni giorno
ed io le famiglie le persone le incontro perché il mio telefono ce l' hanno tutti le persone vengono a cercarmi
a parlarmi molte mi dicono anche che sono terribilmente in difficoltà ed io non è che abbia molte risposte
le risposte ce le ho se penso che adottando questo piano c'è un' intera amministrazione che mi chiede di
sacrificare qualcosa che fa parte del destino delle famiglie, allora io non mi sento di nascondermi perché io
anche alle persone che collaborano con me, soprattutto penso ai servizi sociali, io nei miei servizi ho tre
validissime professionalità, alte professionalità, che sono per me una ricchezza incommensurabile e loro
sono delle dipendenti della STS, quando io parlo con loro sono molto autentica, gliel' ho spiegato, fin dove
ho saputo una verità ho detto la verità che conoscevo quando la verità poi si è trasformata in qualcosa di
più difficile da affrontare, ho condiviso anche quella difficoltà mi sono presa pure la responsabilità; in tempi
non sospetti, il Sindaco lo sa, io volevo fare scelte diverse dal mantenere questo ruolo perché capivo che
era una sfida molto, molto alta, ed io che non sono una politica ma soltanto una persona che ha delle
competenze, spero di averne abbastanza, per affrontare questa situazione ma comunque ho competenze
esclusivamente tecniche, mi sono detta che se c' ero dentro la dovevo affrontare dovevo andare avanti e
cercare delle soluzioni, le soluzioni nel caso nell' ambito specifico di cui mi occupo sono delle soluzioni di
tipo molto sfidanti, perché io devo portare dietro una struttura, dietro con me a progettare, ancora di più
di quello che abbiamo fatto, io penso adesso vado sull' esempio dell' assistenza domiciliare perché su quel
fronte è stato già fatto un grande lavoro di progettazione, gli uffici mi hanno seguito nel partecipare a diversi
bandi, ma anche presso enti privati penso abbiamo partecipato oltre a quello alla Presidenza del Consiglio
nel quale peraltro io ci tengo a dire, mi dispiace che non ci sia il Consigliere Travaglini in questo momento,
su due progettualità che noi abbiamo presentato c' era anche il famoso servizio di consegna dei medicinali
a domicilio proprio perché io questo lo voglio dire perché io non mi sono dimenticata degli impegni che mi
sono presa, anche con l' opposizione quando ma fatto delle proposte che ho ritenuto valide, che abbiamo
ritenuto valide, allora io l' ho portati avanti quei progetti, poi magari ho condiviso poco questo me lo
rimprovero è vero, però l' ho portati avanti e dentro a quei progetti c' erano anche dei servizi di assistenza
domiciliare soft, cosiddetta, un cher si definisce tecnicamente, l' abbiamo portata, ci abbiamo provato, ci
siamo anche classificati bene alla Presidenza del Consiglio, bene ma non benissimo, come si dice, perché ci
siamo classificati dodicesimi in tutta Italia ma purtroppo finora ne hanno finanziati soltanto 7, ma questo
vuole solo testimoniare il fatto che c'è stata una programmazione anche nel saper prevedere le difficoltà
cui andavamo incontro, sono stati sottratti alcuni piccoli servizi, piccoli ma che hanno una risonanza enorme
per le famiglie, io penso semplicemente ai centri estivi integrati per persone con disabilità ma anche per
persone che appartengono a famiglie che hanno meno capacità economica, ecco quelli sono stati per me
dei progetti persi, l' anno scorso siamo riusciti ad implementarli quest' anno no, e a me mi piange il cuore
no, quando so che non posso dare, mantenere questa promessa, quando so che viene associata questa
amministrazione alla fine di quella tradizione che viene definita fiore all' occhiello dei servizi sociali di
Frascati, allora questo è molto difficile, però se ci si sta dentro bisogna trovare le soluzioni e io voglio essere
molto razionale in questo e lo sarò finché avrò la fiducia del Sindaco di tutti quanti i miei colleghi, perché
credo che l' unica cosa che possiamo fare è continuare, almeno dal canto mio, a progettare; ci fu una
delibera molto importante che io ho voluto fortemente quella per l' istituzione di uno sportello per la
progettazione europea è rimasta purtroppo indietro perché ci sono state delle emergenze e delle priorità,
ora io credo che nella nostra agenda quello sia un obiettivo indispensabile da raggiungere anche in tempi
abbastanza brevi perché credo che sia sostanziale anche per sostenere questo Piano senza avere un impatto
sociale eccessivo, questa è la sfida che io mi prendo in carico personalmente, io ringrazio veramente del
grande lavoro che è stato fatto per eseguire questo piano, perché io lavoro da vent' anni nella pubblica
amministrazione negli enti locali e io una roba del genere non la potevo neanche immaginare che si potesse
arrivare anche ad avere un tale, un tale impegno economico da sostenere per vent' anni, cioè tutti i nostri
figli saranno impegnati in questo debito per vent' anni, pure mia figlia, quindi io non è che mi posso tirare
indietro adesso e dire no secondo me questa cosa non me la dovete toccare, questo servizio non me lo
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dovete toccare, io devo trovare delle soluzioni, il mio impegno è questo, così come tutti i colleghi qui sono
impegnati a portare avanti una sfida difficilissima, da parte mia vi posso dire che non è stato semplice a
livello anche umano perché io il giorno dopo la delibera in cui abbiamo approvato le esternalizzazioni in
Giunta sono passata per strada ho ricevuto degli insulti molto pesanti, con connotazioni fortemente sessiste
anche vi dico, e sinceramente sono tornata a casa ho mandato un messaggio al Sindaco ho detto Sindaco
io sono preoccupata perché non è bello uscire in piazza e sentirsi insultati anche se uno pensa che sta
facendo veramente il massimo perché qui stiamo lavorando 10, 12 ore al giorno non è che stiamo a
pettinare le bambole come si dice, quindi bene è fatto bene o fatto male non lo so si può sempre migliorare
sicuramente, sicuramente io personalmente intendo restare razionale su questo, ed è inutile che io mi
perda in retoriche anche in paternali no, con i dipendenti di STS non è che qua qualcuno è contento di
sapere che comunque non ci sono garanzie, cioè non è proprio contento nessuno perché non ci dormiamo
la notte, non dorme nessuno di noi, ma questo non è per fare Calimero, per fare le vittime, io non mi sento
per niente una vittima, perché le cose… poi si è molto parlato di subirlo questo piano, ecco il mio
atteggiamento è quello di gestirlo e non è di subirlo perché io questo non lo devo soltanto a me stessa, alla
mia Amministrazione, io lo devo prima di tutto a voi che lavorate per questa Amministrazione e per questo
comunque il mio ringraziamento è sempre stato reale e quotidiano perché io non mi sono mai permessa,
mai con nessun dipendente di usare una parola che non fosse cortese, mai e questo credo che lo possono
testimoniare tutti e mi prendo la responsabilità anche di farmi contraddire se ci sono delle opinioni diverse
o delle degli episodi diversi da questo, quindi io continuerò a lavorare in questo senso e questo è l' unico
impegno che mi sento doverosamente di condividere con voi grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei assessore De Carli, ha chiesto di intervenire il Sindaco prego.
SINDACO MASTROSANTI: sì soltanto non so se a chiusura di questa giornata se ci saranno altri interventi
comunque più se ne parla più lo approfondiamo e meglio è; innanzitutto mi spiace che Franco, insomma,
che il Presidente del Consiglio comunale abbia manifestato una volontà che onestamente non condivido
ma lui libero di prendere le proprie decisioni però sicuramente anche se lo facesse non è per una sua
responsabilità nella gestione di questo Consiglio comunale perché non ne ha, evidentemente c'è un
problema di gestione di questo Piano ma abbiamo esordito con questo dicendo che alla fine il piano Era
stato un piano che è partito da una parte è arrivato completamente da un' altra, è stato così un po' per
tutti, quindi oggi ne prendiamo atto, apprezzo le parole anche di Alessia che è l' ultima intervenuta, ma di
tutti quelli che sono intervenuti in Consiglio per dire è una chance, ci lavoriamo, io penso che fintanto che
c'è una possibilità di fare qualcosa non si molla un centimetro e si tiene posizione, è chiaro che l' impegno
sarà tanto ancora più di quello che abbiamo profuso in questi anni, in questi mesi, che non so probabilmente
davvero anche la notte dovremmo stare in Consiglio, ma il lavoro non ci ha mai spaventato, quindi faremo
di tutto per portare il piano a casa, è chiaro che è un piano che come la discussione ha dimostrato lo stiamo
soffrendo tutti, personalmente, professionalmente, politicamente, quindi non penso che si possa imputare
a nessuno delle reazioni anche emotive perché ci stanno tutte, quindi ci sta, è un piano che gli uffici ci hanno
sottoposto, ci hanno sottoposto con estremo realismo e lo affrontiamo, quindi quello è; per quanto
riguarda, soltanto alcune precisazioni, riguardano un po' la scelta no, che ho rappresentato prima, io ho
fatto non a caso esempi che non si limitavano alla STS ma si sono limitati a tante altre attività e tante altre
iniziative di gestione pubblica di servizi, io devo dire che ho cambiato idea da quando sono diventato
Sindaco, perché fino alla fine ho pensato sempre stato convinto assertore del pubblico nei servizi perché
dico se un' azienda produce utile meglio che l' utile ritorni in tasca al Comune piuttosto che finisca nelle
tasche di un imprenditore, però all' esito di questi due anni dico e rileggendo anche un po' il passato il mio
vissuto, insomma, da amministratore dico no se il risultato è sempre lo stesso vuol dire che qualcosa qui
non funziona, non funziona nella politica che gestisce le aziende perché se la fine è sempre la stessa vuol
dire che uno se continua a persistere un percorso allora l' un, due e tre vuol dire che allora se veramente
tosto no, quindi io dico che è finita un' esperienza, si è finita un' esperienza di aziende create da Comuni
riempite di persone senza avere la certezza poi di in qualche maniera poter garantire quello che uno si
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impegna a dare perché abbiamo dato dei posti di lavoro, bello, bellissimo, sono felicissimo che nel 2015
siano stati dati altri 25 posti di lavoro, ma se poi nel 2017 ci rendiamo conto che non potevano essere dati
e che mettono in discussione gli altri 80 io dico forse non è stata la scelta giusta, e allora questo rappresenta
il mio problema e la mia come dire determinazione in ordine a quello che ho detto; sulle esternalizzazioni
non si tratta di dire risparmiamo di qua o risparmiamo di là, l' azienda STS dipende finanziariamente
esclusivamente dal Comune di Frascati e dalla capacità del comune di Frascati di erogarle mese per mese
delle somme che il Comune di Frascati non è in grado di sostenere, il problema è quello, una STS alleggerita
siamo in grado di garantirla e di mantenere il lavoro a tutti, un STS che costa quello che costa il Comune di
Frascati, soprattutto in questo momento, non ha la capacità di potersela permettere, il Comune vive di
flussi economico finanziari no, di entrate che hanno sono un diva, che in alcuni momenti entrano più risorse
in altre ce ne sono di meno, pianificare un Comune con delle uscite finanziarie così ferree e così importante
che assorbono gran parte delle entrate in un periodo così lungo diventa, cioè così continuo, diventa
insostenibile, allora se noi in questa condizione non facciamo delle esternalizzazioni, che poi ti possono
permettere il giochino chiami il fornitore ti pago tra quindici giorni perché tra quindici giorni o liquidità,
allora rischiamo di andare veramente in collasso finanziario e a quel punto gli stipendi non si pagano, cioè
l' esternalizzazione va in questa direzione da un lato, dall' altro c'è un' azienda, signori, che è decotta così
come è un' azienda decotta perché è un' azienda che non riesce a garantire ai suoi dipendenti gli strumenti
necessari per lavorare è un' azienda che, o ne prendiamo atto e cerchiamo di recuperarla attraverso tutta
una serie di misure che abbiamo detto in indicato nel piano, oppure è un' azienda che è destinata a non
poter produrre neanche dei servizi che sono necessari per il Comune, cioè queste sono constatazioni son
valutazioni che però vanno prese nel loro interno, non si può dire ah però risparmiamo, c'è una valutazione
che è più articolata dietro che è complessa, che l' Aula, uno la propone all' Aula e l' abbiamo proposta
riesaminata mille volte, poi è chiaro che nella evoluzione degli eventi uno vedrà, farmacie sì, farmacie no,
io anche sono un assertore della conservazione delle farmacie; siamo stati un anno a cercare di riattivare
una catena di forniture perché sappiamo bene che nessuno vuole più fornire farmaci alla STS, perché è un
cattivo pagatore, perché aveva di fatto bucato tutti i grossisti di forniture di farmaci, penso del territorio
nazionale ed è chiaro che poi quando ti fai fornire il farmaco e non paghi e sei un cattivo pagatore i farmaci
non te li dà nessuno, penso che nessuno scientemente ha voluto, come dire, abbattere il fatturato della
farmacia, oggi faticosamente stiamo cercando di rimettere, di avviare il volano, le forniture cominciano a
esserci, non sono sicuramente sufficienti per quello che dovremmo fare, ma le farmacie le stiamo
riavviando, non è detto che se la farmacia si raviano non possono rimanere un asset all' interno del Comune,
questo farà parte, è la parte dinamica del piano, è la parte che ci dà una speranza di dire forse con delle
azioni fatte bene riusciamo anche a modificare quelle che oggi sono le determinazioni, però oggi il quadro
è questo, da qui si parte il punto d' arrivo non lo conosce nessuno, oggi ho detto anche per inciso io non
dico che lo detto durante il mio intervento penso essere stato abbastanza chiaro una cosa l' abbiamo subita
che la riduzione della TASI e una l' abbiamo indotta che la riduzione della TARI; il mio intervento era mirato
su un principio diverso, su un concetto diverso che fa parte sempre della comunicazione, visto che si
contesta la nostra comunicazione, allora io dico che se alla città si dice stanno aumentando tutte le tasse io
dico pure che nel bilancio 2019 approvato da questa maggioranza, le tasse sono ridotte di 1 milione 850
per i nostri concittadini, allora se da una parte mi si contesta una cosa, dall' altra mi si dice che stiamo
aumentando tutte le tasse, allora delle due l' una o diciamo tutti la verità completa oppure ognuno pensa
libero di comunicare quello che vuole, un dato di fatto, dato di fatto, l' imposte a Frascati, tasse quello che
roba è, TASI e TARI sono rispetto al 2017 1 milione 850 mila euro in meno e questo è un dato inconfutabile
adesso si sta a leziososare azioni, anzitutto sono approvate nel bilancio che abbiamo noi, evidentemente se
noi avessimo fatto, come diceva prima l' Assessore Gori, avessimo mantenuto invariato il livello della TARI,
avessimo usato la TARI per pagarci altre cose, forse avremmo recuperato altri 800 mila euro ma non l'
abbiamo fatto, la riduzione della TARI a seguito dell' affidamento che abbiamo fatto a Sarim l' abbiamo
immediatamente riversato in tariffa come risparmio per i cittadini, il minor gettito della TASI ma magari ce
l' avessimo avuto, se oggi avessimo ancora il minor gettito io, per dire, ho detto un po' ironizzando per
fortuna è venuta meno la TASI perché ha fatto scaricare forse l' ultima, l' ha fatto accende la lampadina
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finanziaria in maniera ancor più forte è quello che ha indotto a dire fermi tutti, ora qualcosa qui veramente
rivoltiamo tutto e vediamo, cioè non si può più andare un dissesto finanziario e prossimo perché se togli 1
milione e 100 dal bilancio ti pesa, soprattutto se poi toglie 1 milione e 100 e devi far fondi per restituire gli
altri due anni, tre anni, che i cittadini hanno comunque pagato e dobbiamo garantire la restituzione, quindi
non è più nemmeno uno e cento ma su quattro e rotti quindi è chiaro che l' impatto è stato forte quindi sì
fortuna che almeno ci ha fatto tirar fuori tutta questa roba una volta per tutte, però dico pure che in ogni
caso la TASI non c'è nel nostro bilancio e quindi andare a dire ai cittadini aumentano tutte le imposte, sì ma
si parte intanto da un meno tasse per 1 milione 850 dei nostri cittadini, poi io dico pure ci rimetteranno la
TASI ma forse sarà necessario, se l' avessimo avuta oggi avremmo in questo bilancio 1 milione e 100 in più,
avremmo fondi che ci drenano risorse da bilancio in meno, quindi maggiori risorse da poter spendere per
oltre 3 milioni e avremmo nel nostro piano di riequilibrio un maggior gettito di 22 milioni di euro, che se
mettete 22 intorno ai e 48 forse la situazione sarebbe stata anche meno gravosa, si potrà rimettere sta
TASI, non lo so, ma certo state tranquilli che visto che intanto abbiamo rastremato sulla TARI forse se ci
sarà un domani la possibilità di reinserire la TASI come pare peraltro che nella finanziaria si possa fare
possiamo anche pensare di rintrodurla perché è una redistribuzione del reddito, in questo momento visto
che era stata già deliberata sono anche manovre che sarebbero molto migliorative del piano, allora io dico
che finché c'è vita c'è speranza, io non sono convinto che il dissesto sia la soluzione alternativa al piano di
riequilibrio forse accadrà comunque non lo so, ma non mi ci butto in mano perché poi peraltro il Sindaco
resterebbe pure, se vuole, nel suo ruolo, però è anche vero che tanto le manovre che stiamo decidendo qui
e che oggi ci permettono di modulare il piano in relazione a tutto ciò che accadrà da qui a domani,
dopodomani e i giorni a venire, oggi ci permette ancora di essere protagonisti e poter decidere cosa fare,
domani non più con un dissesto diventa tutto estremamente complessa e molto più rigido e comunque non
è che quei soldi non li deve tirare comunque fuori il cittadino di Frascati, quindi io dico che a mio avviso il
piano è l' unica alternativa non esistono altre, non esistono altre alternative per chi ha la responsabilità di
amministrare, poi se dovesse arrivare leneruttabile, arriverà? Non lo so, però penso che se noi cominciamo
a lavorare seriamente anche su tutti i temi che abbiamo affrontato, perchè vanno affrontati uno per uno
adesso tutte le azioni che sono buttate lì devono diventare azioni concrete, azioni concrete che hanno dei
saldi, i saldi, come ho detto prima, vanno salvaguardati ma le azioni si possono anche modulare meglio, nel
momento in cui uno c’entra nel merito si può lavorare, avvoglia che si può lavorare, allora quello è la
responsabilità che uno vuole assumersi, penso anche quello che ha detto l' assessore De Carli, dobbiamo
tagliare un po' qui e ricominciamo, ricominciamo perché almeno se viene qualcuno a bussare al Comune
ancora ci trova e forse qualche risposta, dove possiamo, anche facendo i salti mortali fuori anche da dalle
logiche amministrative mettendoci pure del nostro la risposta gliela diamo, ma la città ancora ha tanto
bisogno la città; la crisi nostra è una crisi diffusa, quotidianamente tanto ci sono ricevimenti di persone che
perdono il posto di lavoro, persone che hanno problemi in famiglia, per persone che stanno sotto sfratto, e
qualcuno anche vicino a noi sa delle telefonate che occorre fare per cercare di temporeggiare per non
mettere per strada una persona o altro, questo è il ruolo dell' amministratore, allora io dico che se oggi
votare il piano intanto ci dà una chance di provare a mettere in campo delle soluzioni per risolvere i
problemi, io penso che vada giocato, ma soprattutto si conserva una responsabilità oggi di esserci e di
provare a dare tutte le risposte che si possono dare, se questo non sarà ci ritroveremo nell' Aula e rivedremo
quello di cui parlare, però in questo senso il mio invito è dire sì o no perché diciamo i toni si sono anche
molto sfumati forse sto Consiglio comunale è stato pure una forma di outing collettivo perché mi pare che
ognuno ha tirato fuori tutto quello che doveva dire anche in termini di emozione e di rapporti con le
persone, forse ringrazio che tutti si siano trattenuti fino adesso perché almeno ognuno ha avuto modo di
rappresentare la sua verità, poi son tutto opinabile la verità, però almeno ce lo siamo potuto dire e forse
già da domani servizio per servizio, persona per persona potremo ricominciare a sederci a pensare
immediatamente a quello che c'è da fare domani per fare tutto quello che qui dentro si è detto che è giusto
fare, migliorare l' efficienza dei servizi, ricollocare alcuni uffici vicini ai nostri per farli lavorare meglio,
immaginare cosa può essere il futuro di un servizio piuttosto che dall' altro, anche i parcheggi a me
onestamente i parcheggi per esempio era una delibera prevedeva un atto di indirizzo l' esternalizzazione di
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parcheggi ma per ora abbiamo previsto soprattutto delle azioni sulle entrate dei parcheggi, quindi
intervenire sui parcheggi intanto vuol dire per noi aumentare leggermente la tariffa da 1 e 20, a 1 e 50 come
ipotizzato nella relazione? Per parcheggiare al centro di Frascati penso che 1e 50 valga quanto i due euro
ad Ariccia, insomma, forse Frascati vorrebbe contare di più, però io la pongo sempre in positivo questo non
può creare per i commercianti perché la mia preoccupazione è solo per i commercianti anche per chi abita
a Frascati non al secondo permesso, se vuole parcheggiare in centro deve pagare, però questo può aiutarci
in qualche maniera a rendere anche maggiore la rotazione dei parcheggi in centro città che non ci sono
parcheggi, forse i commercianti dovrebbero essere quelli più contenti di un leggero innalzamento di tariffa
perché induce la rotazione, forse mi preoccuperei più dei residenti piuttosto che dei commercianti o del
cittadino che viene in centro e per parcheggiare nelle aree di centro deve pagare qualcosina di più, qualche
ritocco sulle fasce orarie son quelle che sono state valorizzate poi è chiaro che ci dobbiamo sedere coi
ragazzi della STS con i responsabili perché oggi sono loro che gestiscono il servizio e allora sarà compito
nostro anche attraverso una rimodulazione del contratto, deve diventare un contratto che più guadagna il
Comune più guadagna STS bene; per esempio l' idea che ho io è un contratto dove io posso tranquillamente
circoscrivere leggermente l' impegno verso la STS, ma se faccio delle misure che fanno incassare di più il
Comune e la STS diventa in forza del contratto con partecipe di quelle entrate, guadagnerà più il Comune,
e guadagnerà più la STS forse anche quello addetto in più intanto vorrebbe andarci in questo ci deve essere
la massima disponibilità anche dei dipendenti perché è un lavoro veramente logorante lo stare per strada
lo son tutti, però fare l' ausiliario vuol dire farlo mattina, il giorno, sera, sabato e domenica effettivamente
è molto più logorante, in questo ci deve essere, penso da da stasera, una sana collaborazione per capire
pure se un' unità in più ci può andare perché può aiutarci nel periodo estivo 2 unità in più, più incassa il
Comune, più incassa l’STS e più riusciamo ad intervenire in quel settore; poi il problema che io pongo e che
la STS oggi proprio per le sue difficoltà economico finanziarie è una società che compra la biglietteria per
fare le integrazioni e poi resta buttata in un angolo perché non si hanno i soldi per risistemarla e rimetterla
a posto, la mia preoccupazione è di una concretezza di un' azienda che è talmente stressata, stressata ma
perché c'è un unico cliente stressato pure lui che non riesce più a garantire neanche quella capacità di
investimento che aiuterebbe loro a lavorare meglio e noi comunque a guadagnare di più su quel singolo
servizio, quindi il ragionamento è molto concatenata la situazione complessiva degli enti, Comune e ente
STS che purtroppo dipende dal Comune, e dal fatto che ci siamo sempre in una maniera che la STS, sto
parlando di un concetto diverso, per il Sindaco mi dispiace per lei il tempo non esiste, no invece vede lei
Fiasco dimostra ancora una volata….
PRESIDENTE D’UFFIZI: consigliere Fiasco da regolamento………
SINDACO MASTROSANTI: che quando si entra nel merito dei ragionamenti lei si trova sempre in difficoltà
perché tanto lei nel merito fatica sempre ad entrarci, il problema è il suo non è il mio, perché già ho detto
qualcosa in ordine a un servizio di cui lei lamentava la esternalizzazione che non prevede affatto una
esternalizzazione, prevede un intervento di valorizzazione di quelle che potrebbe anche generare invece
ricavi ulteriori per la STS ma purtroppo lei è una gran fatica, c’ha proprio la fatica di collegarsi sul merito
delle cose perché tanto lei basta che ulula, basta che fa i suoi interventi urlati non va bene, entriamo nel
merito, mi dica se questa cosa va bene, non va bene perché da domani dobbiamo lavorare su questo, la
sfida che ho detto prima è questa che dobbiamo sederci e ci dobbiamo mettere a ragionare servizio per
servizio, ma se intanto lei qualsiasi cosa che si dice; sulla questione Lazio Ambiente, lei lo sa bene, con le
sue esternalizzazioni ha rischiato di far saltare un trasferimento di servizio che garantiva i posti di lavoro
perché lei molto spesso cerca solo una tribuna per avere un po' di visibilità e non capisce che il ruolo dell'
amministratore comunale è un ruolo delicatissimo dove quando bisogna star zitti a lavorare anche a
discapito di un' effimera visibilità bisogna star zitti a lavorare e questo lei deve capirlo perché ormai sono
tanti anni che sta qui dentro se ancora non capisce l' ABC della politica il manualetto del buon
amministratore è un problema suo, allora in alcuni momenti bisogna stare zitti e dire sosteniamo alcuni
processi…….
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PRESIDENTE D’UFFIZI: consigliere Fiasco e basta consigliere Fiasco la faccio uscire dall’aula, Consigliere
Fiasco per cortesia, innanzitutto si metta nel suo banco perché così è pure un po' antipatico o si mette
seduto e fa l' intervento, neanche lei uno quindi può intervenire, altrimenti esce dall' aula se non vuole
ascoltare, è facile non è complicato ma possono essere anche 14 Consigli comunali sono durati anche 20
ore quando stavamo dall' altra parte è un problema che non le compete che si ripete le stesse anche lei
ripete le stesse cose spesso capita, quindi pensiamo di andare avanti con i lavori……..è inutile che lei pigia
Sindaco ho tolto la parola e gliela do quando ci calmiamo tutti e lei continua a discutere del punto invece
di colloquiare con Fiasco e vale anche per lei le ho fatto già un richiamo ufficiale, al secondo chiamo la forza
pubblica e la faccio uscire non mi piace, non mi piace fare queste cose lei lo sa benissimo, non mi faccia
chiudere la mia esperienza da Presidente del Consiglio così per cortesia glielo chiedo come favore ed amico
grazie consigliere Fiasco, prego Sindaco.
SINDACO MASTROSANTI: e concludo, mi dispiace ciò il consiglio Comunale anch' io per parlare come l’avete
tutti, quindi peraltro confermo che c'è stato, c' era anche qualcuno delle rappresentanze di base, è stato
già costituito un tavolo sindacale sarà un tavolo permanente e l' impegno che ci siamo presi a quel tavolo
evidentemente al piano approvato di vederci quotidianamente, se serve anche quotidianamente per fare
tutti i passi in maniera congiunta cercando di capire quali sono i punti di caduta di tutte le azioni che si
faranno, penso più di questo non si può fare e penso ribadisco che la politica oggi di fronte a tutto questo
che c'è di cui io non so penso l' assessore Gore si riferisse a qualcun altro io mi sono assunto tutte le
responsabilità politiche per tutto quello che ho fatto qui dentro, quindi non ho nessun tipo di problema ad
assumerle oggi però dico che c'è un momento in cui se c'è da tirar fuori gli attributi bisogna tirarli fuori con
il merito decidendo azioni e dando seguito a quell' azione altrimenti veramente aspettiamo la morte così
francamente non mi pare proprio che una cosa possibile né accettabile.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Sindaco, ha chiesto di intervenire il Consigliere Cimmino suo secondo
intervento almeno per i secondi interventi cerchiamo di rimanere nei tempi previsti dal regolamento cinque
minuti a sua disposizione consigliere Cimmino.
CONSIGLIERE CIMMINO: grazie Presidente, sì al di là dell' assunzione di responsabilità che faranno i colleghi
di maggioranza deliberando e approvando questo piano di riequilibrio ho visto maggiore responsabilità
nelle dichiarazioni del Presidente e della consigliera Gizzi perché penso che sia giusto quando succedono
accadono queste cose che la responsabilità è anche ammettere diciamo i propri errori o i propri limiti e
prendere altre decisioni mi aspetto che anche qualcun altro lo faccia non sta a me dire chi; per quanto
riguarda, pensavo speravo che l' Assessore Gori mi smentisse su almeno due cose che ho detto nel primo
intervento ossia il milione di euro di Astra 8 che sappiamo qual è la situazione e il milione di euro di
disavanzo che si creerà nell' azienda speciale derivante le farmacie comunali; e mi preme dire una cosa ma
non perché hai risposto anche a quello che ha detto giustamente il Consigliere D' Uffizi dico consigliere
perché mi permetto citandomi in un mio comunicato che ringrazio, non era mio era del mio gruppo, però
capisco che quando lei dice incapaci, incapace non nel senso denigratorio o brutto per fare adesso per
spiegarvi, quando il sottoscritto è uscito dalla maggioranza il suo Gruppo comunque sia ha garantito e ha
fatto fare un incontro con un Presidente di una casa farmaceutica proprio perché c' era la difficoltà a
prendere a reperire farmaci, abbiamo fatto fare un incontro e l' azienda doveva fornire dati e informazioni
in questo Presidente di questa casa farmaceutica su quali farmaci era essenziale reperire velocemente, poi
c'è stato il passaggio di un direttore generale che va via, un dirigente finanziario che va via, però è la
situazione che è stata ferma, quindi torno anche al discorso che fa il Sindaco quando dice non sento
proposte, non ho avuto proposte, ripeto, eravamo usciti dalla maggioranza, abbiamo lo stesso garantito un
incontro e sollecitato la persona diretta interessata ad attendere un lasso di tempo, passati tre mesi,
quattro mesi, non ha ricevuto informazioni, il contatto è svanito, quindi quando magari si usa un termine
incapaci è per dire che magari si è sorvolato su una certa situazione per andarne a coprire altre, Presidente,
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mi dispiace se lei si sia sentito colpito personalmente; tornando invece ai due aspetti che pensavo e speravo
che l' Assessore mi smentisse, non mi ha smentito quindi ancor di più prova che questo è un piano di
risanamento, di riequilibrio che molto probabilmente da qui ha un breve termine perché non è da qui a tre
anni quattro anni e da qui a marzo prossimo massimo ci troverà forti difficoltà; altra cosa sulle farmacie, le
farmacie vivono con una licenza dell' ASL ,se le farmacie non vengono messe in condizioni di operare la ASL
può anche ritirare quella licenza e nel caso in cui succedesse, come ha detto l' assessore Marziale nel
penultimo Consiglio comunale ovo è la fine, quindi adesso non sta a noi perché purtroppo dovete capire
anche le nostre posizioni di opposizione ma sta a chi amministra questa città far sì che questo piano di
riequilibrio effettivamente porti risultati grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Cimmino, anche per rispetto dei tempi l' assessore Forlini,
rieccolo oggi si fa male.
ASSESSORE FORLINI: grazie Presidente, allora io diciamo che sono arrivato in questa Amministrazione
avendo questa cioè questa grande azienda Multiservizi e confidando molto nella possibilità di vederla
lavorare ma da quando sono arrivato cioè ci sono state difficoltà di tutti i tipi erano tutte economiche cioè
non c' era possibilità di comprare niente, ogni volta che si doveva fare qualcosa a livello di manutenzioni
dovevamo fare qualche storno da parte dell' ufficio tecnico per dare i fondi e dare i materiali allora diciamo
conosco quasi tutti cioè per secondo me in questo modo hanno perso dignità, nel senso che se tu non gli
dai i mezzi per lavorare ma come si può pensare in avanti, come si può pensare di mantiene la situazione
come questa senza senza alternative cioè qual era l' alternativa cioè qual era l' alternativa se non passare a
a cercare di fornire i mezzi e salvaguardare il posto di lavoro, cioè qui non ci sta proprio alternativa, queste
persone spesso mi chiamano per farsi comprare cose che sono essenziali al loro lavoro e questa cosa non
va avanti da adesso, da due anni, questa cosa va avanti dal primo giorno è dal primo giorno che è l' STS non
ha risorse, senza risorse qualcosa bisogna fare non possiamo rimanere con le mani in mano quindi penso
che il mantenimento dei posti di lavoro è la cosa più importante ma è importante pure dà dignità alle
persone allora è andare verso un riequilibrio cercare di far lavorare queste persone è una responsabilità
che andava presa un po' non si poteva rimanere così.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Assessore Forlini, Fiasco consigliere Fiasco cinque minuti a sua disposizione
mi raccomando prego.
CONSIGLIERE FIASCO: grazie Presidente, come prima cosa e mi rivolgo a lei e alla collega Gizzi che
quantomeno siete stati coerenti, avete portato avanti sicuramente una posizione politica in maggioranza
quanto è emerso soprattutto dal suo intervento Presidente quantomeno ecco ripeto apprezzo la coerenza;
per rientrare nel merito dissento totalmente da quanto ha detto il Sindaco Mastrosanti ottima dialettica
logorroico nel ripetere i medesimi concetti anche perché torno a ripetere questa situazione che si è creata
dalle Amministrazioni Posa, Di Tommaso era parte integrante e così come nell' STS S.r.l. era parte integrante
di essere stato Presidente, per arrivare a adesso per concludere l' intervento perché dopo dodici ore oramai
la linea della maggioranza è tracciata, è stato deciso, quindi dalla maggioranza il piano delle
esternalizzazioni e purtroppo da domani il futuro dell' azienda è completamente incerto al cento per cento;
non solo anche noi abbiamo appreso adesso e anche questo è un qualcosa di irresponsabile e di umiliante
per il lavoro di noi Consiglieri che veniamo a sapere adesso che la maggioranza si è fatta fare un' altra
relazione, sembrerebbe sull' STS azienda speciale da un altro studio, sembrerebbe di un' ulteriore
consulenza di altri 5 mila euro per brevemente descrivere, da questo studio di un tale avvocato, che ci sono
109 contratti di dipendenti STS azienda Speciale completamente nulli, anche questo lo ritengo un qualcosa
di ignobile, quindi qualcuno poco fa mi ha tacciato che non entro nel merito, siamo entrati più volte nel
merito sia il sottoscritto gli altri colleghi di opposizione pur nelle nostre diversificazioni di culture
completamente politiche diverse, le proposte sono state fatte, mi ha fatto quantomeno piacere sapere che
anche due colleghi, come Franco D' Uffizi e Paola Gizzi erano contrari a un certo tipo di esternalizzazione,
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quindi non vuol dire che noi abbiamo fatto demagogia, populismo, allarmismo, che vi abbiamo fomentato
ma vuol dire che sicuramente la situazione del bilancio ormai è completamente disastrosa con 50 milioni di
euro circa di passività è la dimostrazione che noi le proposte le abbiamo fatte, non sono state recepite, se
questa sera addirittura due consiglieri di maggioranza potrebbero entrare a far parte del gruppo misto e un
Presidente del Consiglio che si dimette perché di fatto dichiara che l' intero Consiglio comunale non è stato
nelle condizioni di lavorare, vuol dire che tutto quello che abbiamo detto noi dal penultimo Consiglio
comunale col Consiglio comunale di questa sera ovviamente è veritiero e non è stata assolutamente
demagogia e populismo, concludo l' intervento Presidente neanche farò la dichiarazione di voto annuncio
sin da adesso il voto contrario e quindi chi sta governando ovviamente il futuro è incerto e le responsabilità
sono da parte da quei banchi della maggioranza.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie consigliere Fiasco, ha chiesto di intervenire il consigliere Gherardi, no non c'è
assessore Bruni.
ASSESSORE BRUNI: no io sarò telegrafica Presidente grazie, certamente 48 milioni e mezzo di debito fanno
tremare i polsi a tutti quanti anche agli Assessori tecnici e che si occupano di cultura per cui un settore
sempre marginale nella politica e nella gestione nell' amministrazione non solo di una città ma del Paese
Italia, detto questo però volevo in qualche modo condividere anche con lo stesso percorso dell' assessore
Forlini; io quando sono arrivata due anni fa le scuderie, gli operai, il personale ha cominciato a chiedermi i
chiodi, la vernice, anche loro sono impossibilitati a lavorare nel modo più sereno anche se ce l' hanno messa
e ce la mettono tutta perché nonostante ovviamente il mio capitolo sia a zero come sapete ancora stiamo
portando avanti delle mostre, perché io ritengo, delle mostre e delle attività culturali concertistiche e quant'
altro, perché io ritengo che comunque una società, una cittadinanza perché stasera non stiamo parlando
solo ed esclusivamente di una drammatica situazione, di una complessa situazione come quella della STS,
ma stiamo parlando di ben 22 mila cittadini, io penso che finché sia possibile, finché sarà possibile ancora
per poco però la cultura è quel minimo di spazio in cui alcuni cittadini, quelli che magari non si possono
pagare il concerto il teatro scendendo giù a Roma e anche grazie all' impegno dell' STS che si è sempre
dimostrato attento agli orari delle associazioni che magari spesso chiedono di fare anche sacrifici d' orario
oltre la chiusura però io ritengo che un cioè io, come dire, sostengo questo piano di risanamento
pluriennale perché ritengo che se non si mettono stop e si ricomincia in tutti i settori, opere pubbliche,
sociale, cultura, non si può arrivare da nessuna parte; io stessa da due anni non lavoro più come sapete ve
l' ho già detto la settimana scorsa e non torno su quel tema, ma come dire, è una sofferenza che tutti noi
portiamo nel nostro cuore perché ciascuno di noi poi non è avulso dalla realtà quotidiana di tutti i giorni
grazie Presidente.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Assessore Bruni , consigliere Gherardi c' era prima però se per lei va bene
Pagnozzi anticipa sempre i tempi il Consigliere Pagnozzi ogni volta anticipa e mi cambia la procedura del
computer quindi interviene per rispetto del più anziano grazie consigliere Gherardi, prego consigliere
Pagnozzi cinque minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE PAGNOZZI: no io volevo farle un piacere ma con l' offesa che m' ha fatto non non vado oltre,
va beh io volevo soltanto dire che mi ha colpito parecchio quello che ha detto il Presidente a chiusura del
suo intervento, quindi io credo che meriti assolutamente, almeno da parte mia, il riconoscimento per la
onestà intellettuale che ha dimostrato, ovviamente dimostrando indirettamente che quello che avevamo
detto per tutta la serata aveva una sua validità, io spero che il Presidente possa ritirare le dimissioni anche
magari rispetto a un impegno da parte di tutti di convocare le Commissioni per far sì che il lavoro si svolga,
e per far sì che la gente anche quelli dell' opposizione abbiano le carte, le carte assolutamente nei tempi
dovuti, quindi questo è un auspicio che faccio, è un auspicio che faccio per lei affinché rimanga e anche
perché tutti i Consiglieri comunali siano messi in condizione di poter lavorare; poi finisco dicendo che tutta
la discussione con tutte le ripetitività che ho sentito e tutti gli elementi che ho acquisito dopo il mio
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intervento non hanno modificato assolutamente quello che ho in mente di fare, quindi io lascerò l' aula
quando si tratterà di votare ovviamente augurandovi che il tutto possa procedere secondo quelle che sono
le per me poco chiare intenzioni della maggioranza grazie.

PRESIDENTE D’UFFIZI: la ringrazio personalmente consigliere Pagnozzi per le belle parole, consigliere
Gherardi il suo secondo intervento prego.
CONSIGLIERE GHERARDI: grazie Presidente, allora prima da uomo all' uomo Franco D' Uffizi poi dal
Consigliere al mi auguro ancora Presidente D' Uffizi, allora la sua presa di posizione le fa onore non parlo di
coraggio perché il coraggio è ben altro, però la presa di posizione sì, la ringrazio per parte del suo intervento
e per l' onestà intellettuale e come il Consigliere Pagnozzi mi auguro che lei quantomeno ci ripensi, poi sarà
il tempo a dirci tutto; ora finito chiamiamolo il momento armoni vorrei dire alcune cose, nel piano di
riequilibrio nei punti dove si parla di esternalizzazione e di risparmio per il primo semestre quasi su tutti i
punti di risparmio o meglio quasi su tutte le esternalizzazioni si parla di risparmio nel secondo semestre,
immagino che nel primo semestre l' amministrazione sarà occupata alla formulazione dei bandi di
esternalizzazione e quindi alla conseguente aggiudicazione e a tutta la documentazione modulistica
necessaria per questa attività, ora in questi sei mesi quindi in qualche modo si potrebbe, uso il potrebbe
perché viene usato anche spesso dentro il piano di rientro, si potrebbero anche creare un tavolo che poco
fa il Sindaco ci ha detto che è stato creato con i sindacati, i lavoratori, la politica e quanti diciamo hanno
possibilità di parteciparvi; in questo primo semestre, quindi dico ecco questo tavolo c'è la possibilità di
metterci seduti e in qualche modo andare a prendere i dati che stanno all' interno della delibera votata il
28 marzo dove si parlava di contratti, di rivedere i contratti, quindi dirò numeri che molto probabilmente
non sono precisi però credo che non vadano lontano, tanto lontano dall' essere precisi, mi riferisco per
esempio sempre alla delibera del 28 marzo del 2018 dove si parlava di superminimi; i superminimi credo
che si aggirano intorno ai 275 mila euro, se non sbaglio, però poi qualcuno dopo mi può anche correggere,
aggiunti a questi ci sono queste 172 mila ore che annualmente vengono date all' STS, riconosciute all' STS
pur se non sono lavorate perché vengono riconosciute 40 ore settimanali ma ne vengono svolte 36, se
questa somma andiamo ad aggiungere le economie interne dei due servizi, e mi riferisco alla manutenzione
e al verde, se andiamo a togliere i pagamenti che l' STS fa per la corrente elettrica e il gas e l' acqua e un
condominio a mia saputa ok, tutta la sommatoria fa circa il risparmio circa credo differenzia per 54 mila
euro dalla somma totale dei risparmi che avverranno laddove vengano esternalizzate di tutti i servizi, quindi
per tornare a quello che diceva il Sindaco, allora il Sindaco si chiede di votare ecco se ci fossero stati numeri
e quindi scelta tecnica, e quindi numeri incontrovertibili, incontrovertibili io avrei dato il mio favore, ma
siccome anche da relazione esce fuori che c'è un' altra strada e ripeto se vengono messi sul piatto i
superminimi, dove mi sembra che i dipendenti, nessun dipendente dell' azienda, la prima volta che nomino
dipendenti eh prima che poi qualcuno possa dire che vengano strumentalizzate, la prima volta che noi
dipendenti non mi sembra che nell' azienda ci sia stato un dipendente che ha detto no i superminimi non
ce li toccate, no non ci toccate le ore in più, io almeno io non l' ho sentito in questi giorni dove più o meno
ci siamo un po' tutti incontrati con loro ma in maniera chiaramente causale è del tutto fortuita e quindi
ripeto siccome non è più un dato incontrovertibile e quindi non è più essenzialmente una scelta tecnica ma
diventa una scelta politica io fin da adesso, ma poi lo dirò dopo in occasione di dichiarazione di voto, io non
posso dare favore positivo, per giunta a documenti che ripeto il 5 luglio si vota a me arrivano il 14, come è
arrivato a voi, come ha detto, come alcuni di voi hanno detto, addirittura oggi intorno ai 12 e 30, 11 e 30
non mi ricordo, a noi delle opposizioni ci arrivano i documenti degli uffici e le loro relazioni, che per carità
sono allegati, ma a noi sono stati allegati oggi, quindi in tutta onestà un piano che quasi palesa la decisione
politica e non tecnica, dato quattro giorni fa, e ripeto, con le relazioni date oggi non mi si può chiedere di
dar un parere, di dare un parere favorevole ma questa non è una mancata responsabilità nei confronti della
città no, è proprio l' aspetto che in quattro giorni, almeno io, non posso decidere per 22 mila persone, non
lo posso fare, nella maniera più assoluta non lo posso fare, quattro giorni è stato votato il 5 luglio, luglio
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agosto, settembre, ottobre, novembre, cinque mesi io non mi permetto di dire cosa avete fatto, no per
carità, perché avete lavorato io lo so, avete lavorato sempre nelle segrete stanze, si sono fatte sempre
attività due, tre, persone quattro, da alcuni interventi vostri capisco che non siete andati oltre cinque
persone, eh però a me si chiede di votarlo con quattro giorni, votare in quattro giorni una cosa, ve lo ripeto
c'è un' altra scappatoia, c'è un' altra possibilità, lo dicono i numeri quelli sì che sono incontrovertibili che
c'è un' altra possibilità che comunque invece di aspettare sei mesi per fare i bandi si possono utilizza sti sei
mesi ma a partire da domani, quindi sono più di sei mesi, per poter vedere se c'è possibilità di mantenere
questa azienda, per vedere, ora prima si è parlato di variabilità e dinamicità di questo Piano di rientro o predissesto come si voglia chiamare, allora se è dinamico quello che dico io prende ancora più valore,
prendermi più valore perché se nei primi sei mesi dove voi avete detto che non verranno generati risparmi
è anche possibile mantenere tutto dentro, secondo, anche le relazioni eh perché ripeto aggiungendo poi i
superminimi, le ore, evitando che l' STS faccia anticipo sulle bollette perché da quello che ho capito fa
anticipo delle bollette perché a me non mi è stato risposto, però ripeto io ho fatto una domanda fa anticipo
per bollette non ho avuto risposta, per me fa anticipo per le bollette per me, quindi c'è ripeto c'è un' altra
possibilità in questi sei mesi se questo è variabile, come è stato detto fino adesso perché non guardarlo
dentro, perché non guarda i servizi dentro cioè perché non spende sti sei mesi anche per capire se è
possibile mantenere i servizi all' interno con tutte le economie tutto quello che è, quello che è stato detto,
ecco quindi ripeto la decisione è per lo più politica e io sono andato via dalla maggioranza perché non ero
più d' accordo che le scelte politiche, sempre scelte per lo più in tre, massimo quattro persone e io usai un
termine magari brutto all' epoca non lo ripeto, però in qualche modo visto che le scelte quando stavo in
maggioranza le subivo perché poi alla fine quando uno parlava io mi ricordo quando col Consigliere Cimmino
abbiamo fatto saltare un Consiglio comunale perché c' erano dei dati un po' strani no, ok poi
fortunatamente rivisti abbiamo fatto il Consiglio dopo, quindi io dovevo sempre usare sti mezzi per essere
ascoltato, allora io sono venuto da sta altra parte ma non per non avere responsabilità, assolutament, ma
per poter dire la mia, per potere essere anch' io strumento di questa Amministrazione nel risolvere o nel
far proposte perché le proposte sono arrivate, e come se sono arrivate, qui oggi chi dice che noi abbiamo
fatto solo protesta e non proposta e non dice proprio la verità, non la dice, perché negli incontri che diceva
il Sindaco è vero c’ha incontrato a tutte le opposizioni o quasi, a me ha incontrato facciamo così, non parlo
per gli altri, parlo per me; in quell' occasione la presenza di due Consiglieri di maggioranza io le proposte le
fatte e come, ma erano le stesse che facevo due anni fa insieme alla lista di cui io facevo parte, non è che
erano tanto cambiate perché due anni fa dicevo signori ma andiamo un attimo a ridiscutere anche i
contratti, andiamo a ridiscutere le schede di servizio, le schede non ci sono schede, non si sa oggi come
viene pagata quest' azienda, qual è la base di partenza; io lo dicevo due anni fa, lo dicevo un anno e mezzo
fa, un anno fa quando sono andato via, lo continuo a dire quindi non è che ho cambiato banco cambio
pensiero, il pensiero mio era sempre lo stesso sull' STS, era sempre lo stesso, oggi mi trovo, e questo Piano
di rientro che nuovamente ha il pensiero di tre quattro persone perché ripeto chi ha scritto la maggior parte
di questo documento, che credo che sia una società esterna, credo, a questo punto perché il 7 ottobre gli
avete dato un incarico e non è non so persone che vivono sto paese e quindi ripeto non ci credo che la
maggior parte de ste pagine è stata fatta da questa Amministrazione, è stata fatta da uno che non la vive è
palese, è stata fatta da uno che non la vive, ma anche termini allucinanti sono stati utilizzati che adesso non
vado a leggere perché c'è poco tempo, io già parlo tanto grazie sì sì infatti ci ho già parlato tanto quindi
non ci arrivo; poi tanti interventi io, esclusi alcuni, uno mi sono già complimentato penso abbastanza e sono
stati interventi che mi è sembrato di capire che bene o male o facciamo così alcuni interventi hanno detto
io non sono propriamente d' accordo però siccome è una decisione Comune mi rimetto alla decisione
comune quindi è un po' come dire oh signori se ce ne aveva un' altri due che a pensavano come me e non
lo so se facevo sta cosa e quindi io la prendo come una sorta di lavacro perché ripeto alle domande mie che
erano abbastanza facile credo che per chi conosce in maniera approfondita queste carte, questi numeri, e
non mi sono state date e quindi ripeto non è per me ma credo anche per altri o per alcuni un piano di rientro
tecnico, c'è molta politica e siccome non ero d' accordo un anno fa, un anno e mezzo fa due anni fa io non
posso dare favore, voto favorevole ma questo non vuol dire non prendere la responsabilità che prendete
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voi non mandate in giro questo non lo fate scrive a qualche supporter, non mandate in giro non lo so
manifesti o articoli, io la responsabilità me la sto prendendo quanto voi e ve l' ho spiegato il perché per me
è no non è un no a prescindere è un no perché mancano una serie di dati perché si è studiato su dati che
noi non avevamo perché c'è alcune possibilità che non vengono prese concludo dicendo che dall' inizio c'
era una garanzia gli ultimi interventi ho sentito nessuno di noi è chiaro che può vivere non avendo garanzie
anche qui c'è qualcosa che a me non mi torna grazie Presidente.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Gherardi De Candei, allora consigliera Travaglini cinque
minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: sarò molto breve Presidente, è stato un Consiglio comunale dove mi ripeto
sono emerse fuori tante fragilità alcune mi hanno toccato profondamente e una di queste è stata la sua
decisione di dimettersi da consigliere, da Presidente del Consiglio io la esorto vivamente a ripensarci perché
onestamente dal mio punto di vista posso solo parlare bene di lei e lo dico pubblicamente non per tanto
per lo dico perché è sempre stato comunque bipartisan quando quelle poche volte personalmente abbiamo
avuto punti di vista differenti abbiamo sempre affrontati con lealtà e con correttezza e questo per me è un
indice di garanzia, quindi caro Presidente la invito a rimanere lì seduto dov' è, detto questo rimango
coerente con l' intervento che ho fatto senza nessun problema ribadisco che non prenderò parte a questa
votazione grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie per le parole Consigliere Travaglini e amico Gianluca, ha chiesto di intervenire
anche l' Assessore De Carli prego Assessore.
ASSESSORE DE CARLI: sarò veramente brevissima, e chiedo scusa se mi intrometto anche in questa fase
diciamo della votazione del Consiglio dell' espressione del voto del Consiglio ma vorrei anche io esprimere
il mio pensiero sulla decisione che è stata prima anticipata dal presidente Franco D' Uffizi mi auguro che
voglia ripensare questa decisione e me lo auguro con tutto il cuore per la stima che ho nei suoi confronti e
per il grande lavoro che ha fatto comunque finora per tutti per tutti noi per questa Amministrazione quindi
sia un un invito sia come Assessore che come persona grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Assessore De Carli, grazie veramente a tutti ci sono altri interventi, non
ci sono interventi vado e dichiarazione di voto sì per dichiarazione di voto Consigliere Sbardella tre minuti
a sua disposizione.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, nel ribadire il mio voto contrario a questo Piano di riequilibrio
tengo di nuovo a sottolineare che è un voto contrario perché lo ritengo un piano assolutamente non tecnico
ma un piano con delle scelte politiche chiare, ne ho citate alcune prima sull' esternalizzazione sulla decisione
di inserire dei servizi, l' aumento delle tariffe e delle tariffe per servizi a domanda individuale piuttosto che
altri quindi tutte scelte politiche alcune condivisibili alcune no diciamo la maggior parte no soprattutto per
quanto riguarda l' idea che si debba in qualche modo smembrare e io ripeto purtroppo a leggerlo così che
risponde poi alla all' atto di indirizzo alla Giunta per esternalizzare i servizi e internalizzarli fino alla
liquidazione, quindi è un piano politico io non mi sento sento fortissima la responsabilità di questo no ma
non posso per uno spauracchio che non so neanche se porterà le conseguenze così paventate da molti di
questa Amministrazione, questa maggioranza, per questo spauracchio venire contro i miei principi e la mia
idea innanzitutto dell' importanza e del valore di un' azienda pubblica e soprattutto non posso venire contro
alle scelte politiche che avremmo fatto probabilmente in maniera diversa se ce ne fosse stato dato modo,
se fosse stato un Piano emendabile noi eravamo cioè qui il dirigente che ringrazio ci è testimone quando
abbiamo chiesto possiamo presentare emendamenti ci è stata negata questa possibilità, quindi non avendo
potuto incidere in nessun modo su questo piano e avremmo voluto tanto incidere sulla scelta politica il
nostro voto non può che essere contrario grazie.
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PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Consigliere Sbardella, consigliere Privitera tre minuti a sua disposizione
prego.
CONSIGLIERE PRIVITERA: grazie Presidente, volevo innanzitutto farla riflettere sulla sua decisione di
rassegnare le dimissioni da Presidente anche perché in una serata come questa la stanchezza può giocare
brutti scherzi, so che lei l' ha fatto e l' ha detto con il cuore però la invito a riflettere a nome di tutta la
maggioranza ed eventualmente dopo esserci confrontati domani in una riunione poi se decide sarà lei, lei
e anche la consigliera Gizzi ho sentito che aveva intenzione di tornare le deleghe, comunico a nome della
maggioranza il voto favorevole grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie per le parole Consigliere Privitera, grazie a tutti i Consiglieri anche di
maggioranza consigliera Santoro prego tre minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE SANTORO: grazie Presidente, e io come già preannunciato uscirò fuori dall' aula non voterò
questo piano di riequilibrio per le motivazioni già espresse abbiamo avuto solo quattro giorni la
documentazione non era completa mancavano queste relazioni che vedo ora hanno data 27 agosto, 15
ottobre, 30 ottobre, quindi erano relazioni che già erano presso gli uffici, quindi se anche non c' era il piano
di riequilibrio io mi chiedo per quale motivo a noi consiglieri di opposizione non ci è stata data l' opportunità
di analizzare questi documenti perché se noi avessimo avuto già la possibilità di farlo anche la settimana
scorsa avremmo avuto una posizione diversa, più consapevole, quindi io esco dall' aula perché non so che
cosa sto per votare non lo so, non lo posso sapere con semplicemente con la nota di accompagnamento e
non voglio sentir parlare non si assumono le loro responsabilità perché non è assolutamente così, io proprio
perché sono responsabile non posso votare questo Piano di riequilibrio, proprio perché ho delle conoscenze
proprio come caratterialmente devo conoscere fino in fondo le cose, anche se tecnicamente non ci arrivo
me le faccio spiegare e questo così con questa modalità io non ho avuto la possibilità di farlo per cui io non
mi sento assolutamente di votare questo piano di riequilibrio; una piccola postilla e per lei Presidente io
anche io la invito vivamente a ripensare alla sua decisione perché al di là della discorsi personali che ci
possono essere stati in passato, però ritengo che ha svolto sempre e solo da meglio garantendo comunque
l' imparzialità dell' Aula quindi mi sento di esprimere questo mio pensiero grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie mille consigliere Santoro, gli screzi politici ci sono sempre non mi preoccupa
quello, rimane sempre il rapporto poi personale, consigliere Fiasco prego tre minuti a sua disposizione.
CONSIGLIERE FIASCO: sì grazie Presidente, come hanno detto tutti riguardo ovviamente la sua scelta
sicuramente sarà una scelta personale, posso dire da avversario politico e soprattutto in qualità di
Presidente del Consiglio è sempre stato comunque super partes e coerente, poi ovviamente le dinamiche
all' interno della maggioranza sono questioni private che si guarda la maggioranza, però posso dire che
almeno è un avversario corretto e leale per poi fuori da quest' Aula c'è anche un rapporto di amicizia, quindi
sicuramente prenderà la decisione più saggia; riguardo il la votazione esprimo il voto contrario e concordo
con quanto detto anche dagli altri colleghi di opposizione ognuno si assume le responsabilità anche chi è
uscito comunque si è assunto la responsabilità e non è stato un gesto di uscire dall' aula e quindi non
necessitano di eventuali strumentalizzazioni perché vi posso assicurare che abbiamo lavorato in questi
quattro giorni veramente giorno e notte; l' ultima cosa che vorrò dire che mi sono anche dimenticato nei
vari interventi e che è giusto che un' intera città deve sapere, quindi abbiamo speso consulenze per 42 mila
euro la famosa consulenza KPMG, ulteriori 5 mila euro di uno studio legale per farci dire che 109 contratti
sono nulli e dimenticavo di dire che c'è stata ultimamente un' ulteriore consulenza per questo piano di
riequilibrio che sono costati alla comunità di Frascati circa 30 mila euro visto che qualcuno dice che non si
entra nel merito, quindi entriamo ulteriormente nel merito per una da una parte di una società in provincia
di Pisa, detto ciò penso che ormai il quadro è chiaro per tutti di quanti soldi abbiamo buttato, di quanto
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ancora si chiedono sacrifici ai dipendenti e poi sperperiamo il denaro pubblico per ulteriori consulenze
grazie Presidente.
PRESIDENTE D’UFFIZI:
disposizione.

grazie a lei consigliere Fiasco, Consigliere Cimmino prego tre minuti a sua

CONSIGLIERE CIMMINO: grazie Presidente, è stato un Consiglio comunale come anche il passato l' ultimo
diciamo del resto molto pesante e con temi molto delicati, confermo che il mio voto sarà contrario come
ho già detto prima nei miei interventi per il semplice fatto che non vedo un futuro nel piano di riequilibrio
che viene presentato, sono fortemente convinto è un piano di riequilibrio non sostenibile e prendendomi
le mie responsabilità anche per quello che dice il Sindaco invece di uscire dall' aula voterò contrario al piano
di riequilibrio grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Consigliere Fiasco, consigliere Gherardi prego tre minuti.
CONSIGLIERE GHERARDI: grazie Presidente, allora per rafforzare ancora di più la ferma volontà di non
essere d' accordo, nel l' ultima Commissione fatta in cui si è discusso questo piano a un certo punto io ho
fatto una domanda riguardo al fatto dell' aumento dei parcheggi dicendo vista la dinamicità ipotetica del
piano ho chiesto ma oltre i servizi messi all' interno del piano potranno essere esternalizzati altri servizi
esempio i parcheggi, la risposta fu sì e quindi io feci un' altra domanda a quel punto dissi ma scusate se oggi
il parcheggio è un' ora l' euro, se io lo esternalizzo sto ribasso viene fatto su un euro, se io oggi alzo e domani
esternalizzo il ribasso verrà fatto non più su un euro ma anche sull' aumento, quindi chi andrà a prenderlo
comunque che avrà un po' più di gioco così come le mense, le mense prima o poi finirà il bando attuale
verranno aumentate e il prossimo bando il ribasso verrà fatto sull' aumento, questo era l' ultimo concetto
che volevo dire in fase di votazione, ripeto non è tecnico, c'è molta politica, la politica dove io a un certo
punto non so stato più d' accordo perché non erano più neanche partecipe non venivo ascoltato e non
partecipavo ma non per mia malavoglia e questo è l' ennesimo perché ripeto documenti consegnati il 14
dal 5 luglio che sera votato il 14 di novembre quindi voterò per responsabilità contrario grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei consigliere Gherardi, prima i ringraziamenti erano per il Consigliere
Cimmino ho sbagliato il nome ho detto Fiasco, allora se non ci sono altri interventi per dichiarazioni di voto
io metterei in votazione, Segretario per appello nominale il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
prego Segretario.
SEGRETARIO: Mastrosanti , D'Uffizi , Gizzi , Angelantoni , Masi, Gori, Lonzi, Privitera , Ambrosio,
Magliocchetti, Santoro(assente), Sbardella, Pagnozzi(assente), Travaglini(assente), Fiasco, Gherardi,
Cimmino, hanno votato a favore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10, hanno votato contro 1 2 3 e 4 Sbardella, Fiasco
Gherardi e Cimmino, assenti 3 Santoro, Pagnozzi e Travaglini.
PRESIDENTE D’UFFIZI: con 10 voti favorevoli e 4 contrari la delibera è approvata a maggioranza, per l'
immediata eseguibilità chi è favorevole, chi è contrario, all' unanimità…….. No all' unanimità, scusate a
maggioranza perché non ho visto i banchi davanti…,
SEGRETARIO: per l' immediata eseguibilità 10 favorevoli 4 contrari.
PRESIDENTE D’UFFIZI: sì dobbiamo fare il debito fuori bilancio ancaora, consiglieri allora il Consiglio non è
terminato è arrivato anche il parere dei Revisori per il debito fuori bilancio, se intendete… consigliere
Privitera prego.
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CONSIGLIERE PRIVITERA: Presidente chiediamo l' anticipo del numero che era stato spostato prima dei
debiti fuori bilancio quello del settore 4 integrazione verbale numero 64 del 18 novembre 2019 quindi
quello del settore 4 era il numero ex 7, ex 7 quindi anticipiamo quello.
PRESIDENTE D’UFFIZI: se metto in votazione l' inversione, consigliere Sbardella in merito all’ordine dei
lavori prego.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, siccome insomma mi sembra che sia stato un Consiglio
piuttosto teso, emotivamente teso, chiediamo che le mozioni e l' ordine del giorno presentati siano spostate
al prossimo Consiglio.
PRESIDENTE D’UFFIZI: allora c'è una proposta anche di maggioranza.. di opposizione se siete d' accordo,
non so la maggioranza, votiamo il debito fuori bilancio e poi chiudiamo i lavori dell' Aula ok consigliere
Privitera.
CONSIGLIERE PRIVITERA: va bene siamo d' accordo a votare il debito fuori bilancio e poi posticipare al
prossimo Consiglio la mozione numero 48 e l' ordine del giorno.
PRESIDENTE D’UFFIZI: allora metto in votazione la proposta anche dell' opposizione e della maggioranza
di invertire, prima metto in votazione invertire anticipare il punto.. no non lo ritiriamo perché se è ritirato
poi dovete ripresentarlo invece così la rimettiamo direttamente al prossimo Consiglio, quindi metto in
votazione l' anticipo dell' ultimo punto all' ordine del giorno all' undicesimo, chi è favorevole, chi è
contrario…..
SEGRETARIO: favorevoli 10 altri usciti, assenti 7
PRESIDENTE D’UFFIZI: punto 11 ex 14 ed ex 7 debito fuori bilancio settore quarto riconoscimento
legittimità del provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 6267 del
2000, illustra appunto l' assessore Gori prego Assessore, è arrivato il parere spero che li avete tutti il parere
consigliera Sbardella, grazie a tutti prego.
ASSESSORE GORI: grazie Presidente, allora sono 20 mila 153 virgola 35 euro derivanti da decreti ingiuntivi
che hanno avuto la immediata esecutività, quindi le sentenze sono esecutive quindi per effetto di quanto
previsto dall' articolo 194 del TUEL lettera A del comma 1 occorre riconoscere questi debiti fuori bilancio
grazie.
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie a lei Assessore, è aperta la discussione, se non ci sono interventi, per
dichiarazione di voto, non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione il punto 11 ex 14 ed ex 7 il debito
fuori bilancio del quarto settore prego Segretario per appello nominale.
SEGRETARIO: Mastrosanti , D'Uffizi , Gizzi , Angelantoni , Masi, Gori, Lonzi, Privitera , Ambrosio,
Magliocchetti,
Santoro(assente),
Sbardella(assente),
Pagnozzi(assente),
Travaglini(assente),
Fiasco(assente), Gherardi(assente), Cimmino(assente), hanno votato a favore numero 10 consiglieri
presenti Mastrosanti , D'Uffizi , Gizzi , Angelantoni , Masi, Gori, Lonzi, Privitera , Ambrosio, Magliocchetti,
assenti 7.

Pagina 101 di 102

Consiglio Comunale di Frascati
18 novembre 2019
PRESIDENTE D’UFFIZI: grazie Segretario con 10 voti favorevoli debito fuori bilancio settore quarto è
approvato all' unanimità dei presenti per l' immediata eseguibilità chi è favorevole, chi è contrario, all'
unanimità;
Allora Segretario i due punti rimasti la mozione numero 48 e l' ordine del giorno vengono posticipati al
prossimo Consiglio comunale.
Sono le ore 22 e 13 dichiaro chiusi i lavori dell' Aula.
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