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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIZZI
…omissis
PRESIDENTE GIZZI: ok, allora la consigliera Sbardella, Segretaria scusi, ritira sia questa mozione sia anche la
successiva, quindi viene ritirata questa sul portale di Villa Sciarra protocollo 10705 e poi la 10709 sulle tariffe
COSAP, quindi entrambe ritirate; allora passiamo alla mozione successiva protocollo numero 21012 del
7.5.2020 interventi Covid; a firma della consigliera Sbardella prego.
CONSIGLIERE SBARDELLA: premesso che il decreto Cura Italia ha previsto la sospensione della quota
capitale delle rate dei mutui per i Comuni che per questa annualità dovranno pagare solo gli interessi, una
misura importante che ha permesso agli enti locali di liberare liquidità da investire per affrontare un'
emergenza straordinaria che ha colpito tutto il Paese e alcune categorie in particolare; preso atto che
questa operazione del Governo ha permesso di liberare, per il Comune di Frascati, circa 1.400.000 euro e
spesa corrente una cifra considerevole che crediamo debba essere investita per sostenere i cittadini e le
situazioni di maggiore difficoltà dovuta all' emergenza coronavirus, considerato che alcuni interventi,
soprattutto in materia di sostegno alle fasce più deboli, sono già stati messi in campo attraverso contributi
regionali e statali, come il bonus spesa, il bonus affitti per le abitazioni, ci sono altre iniziative da poter
attivare per sostenere i cittadini le attività produttive ai nostri ragazzi tutti ambiti in cui è necessario un
surplus di attenzione; con un milione e quattro di risorse aggiuntive in spesa corrente pensiamo sia giusto
intervenire a sostegno della città attraverso la riduzione della TARI, una parte del risparmio sui mutui sia
destinato alla parziale copertura del servizio così da produrre un abbattimento della tariffa per i cittadini,
bonus affitto per i commercianti, non tutti sono proprietari dei locali dove esercitano la propria attività, per
aiutarli nella ripresa si può prevedere un bonus che li aiuti a sostenere l' affitto così da rendere meno
gravoso uno dei costi vivi, sospensione pagamento parcheggio almeno per il mese di giugno, lo avevamo
già chiesto per i mesi di loock down per venire incontro ai cittadini che erano obbligati a restare a casa, lo
riproponiamo ora, come ulteriore sostegno al commercio che deve assolutamente ripartire; Bonus acquisto
PC collegamenti telematici per bambini e ragazzi di famiglie in difficoltà, il gap digitale in questo momento
in cui la rete è l' unico mezzo di collegamento e di lavoro anche scolastico rischia di isolare e far restare
indietro soprattutto i bambini e ragazzi che vivono in situazioni di fragilità, si destina una parte del risparmio
e dei mutui all' acquisto di strumenti informatici per questi ragazzi affinché non restino indietro; centri estivi
e apertura in sicurezza di luoghi per bambini a partire dal mese di giugno, i bimbi sono sicuramente i piccoli
eroi di questa pandemia costretti a stare a lungo in casa senza i propri amichetti, è importante ripartire da
loro, dal loro benessere e dalla loro socialità, soprattutto ora che i genitori devono riprendere a lavorare, si
impieghi questo mese di maggio per studiare luoghi e modalità di incontri per bambini impegnando parte
dei soldi liberati dal Cura Italia; i sottoscritti Consiglieri comunali impegnano il Sindaco e la Giunta a
destinare le risorse liberate dal blocco della quota capitale dei mutui MEF, pari circa a 1.400.000 euro, a
riduzione TARI, bonus affitti per i commercianti, sospensione pagamento del parcheggio almeno per il mese
di giugno, bonus acquisto PC collegamenti telematici per bambini e ragazzi di famiglie in difficoltà, centri
estivi aperture in sicurezza di luoghi per bambini a partire dal mese di giugno, allego, continuo con l'
intervento, Allora la mozione è del 6 maggio sarebbe dovuto essere discussa lo scorso Consiglio siamo
ovviamente a metà giugno, quindi alcune cose sono sicuramente superate, penso ai centri estivi per il quale
comunque è arrivata anche un Decreto del Governo, quindi so che è stato fatto anche il bando in qualche
modo sui centri estivi si sta si sta lavorando, la sospensione del parcheggio per il mese di giugno, siamo a
metà giugno, però magari si può prevedere nei mesi estivi per sostenere in qualche modo il commercio, ma
per il bonus acquisto dei pc so che è stato fatto, diciamo una, grazie all' aiuto dell' ingegnere Remediani,
una diciamo così reviviscenza di apparecchi non più usati, obsoleti, restano però due nodi principali, uno
dei quali è anche oggetto di una mozione che ha presentato e che discuteremo successivamente, della
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collega Santoro, quindi la riduzione della TARI che è sicuramente uno dei delle tasse, insomma, più gravose,
le tariffe più gravose per i cittadini e che quindi riuscire a rimodularla potrebbe andare incontro a famiglie
che hanno vissuto e vivono tuttora un momento di difficoltà economica, stesso dicasi per i commercianti
perché con la, essendo stati costretti alla chiusura molto spesso non hanno potuto usufruire di nessuna
agevolazione da parte dei proprietari dei locali e quindi riuscire ad andare incontro anche a questa categoria
che faccia poi da volano per l' economia del nostro, del nostro territorio; quando abbiamo predisposto
questa mozione non avevamo ancora contezza del fatto che anche per Cassa depositi e prestiti c'è stata
una analoga, non uguale, ma analogo provvedimento dopo due interrogazioni a risposta scritta siamo
riusciti ad avere la cifra reale di quanto si libera in una spesa corrente e sono altri 200.000 euro, ora io
capisco che sicuramente questa liquidità, questa immissione di liquidità nelle nostre casse in parte è giusto,
e lo capisco, destinarla a mancate entrate che si sono, ovviamente non si sono verificate, penso ai parcheggi
piuttosto che ad altre realtà credo però che sia doveroso da parte dell' Amministrazione comunale riversare
almeno una parte di questa liquidità sul territorio attraverso incentivi per i commercianti e per i cittadini in
generale e quindi almeno, ripeto, se gli altri tre punti posso più o meno ritenerli assolti, a parte la
sospensione parcheggio a giugno ma siamo a luglio praticamente, quantomeno sui primi due punti io penso
che un impegno dell' Amministrazione sia doveroso e nei confronti dei cittadini e nei confronti di quei
commercianti che hanno sicuramente sofferto, più di altri, la crisi e che quindi far ripartire loro significa
anche far ripartire l' economia della nostra città grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliera, interviene l' Assessore Gori prego.
ASSESSORE GORI: grazie Presidente, allora accogliamo favorevolmente la proposta dei Consiglieri di
minoranza circa questi interventi che stiamo studiando sul redigendo piano, scusate, sul redigendo bilancio
di previsione, piccolo inciso, allora la rideterminazione dei mutui Cassa Depositi e Prestiti, a cui faceva
riferimento la consigliera Sbardella, si vale 200.000 euro e libera risorse correnti necessarie al
raggiungimento dell' equilibrio di bilancio, unitamente anche al mancato pagamento delle quote capitali
dei mutui che vale un milione e quattro, lì il decreto che appunto in sede di conversione specifica
chiaramente che queste somme devono essere destinate a interventi di spesa atti a gestire l' emergenza
Covid, insieme a questi due provvedimenti importanti ce ne sono altre, sicuramente c'è un altro intervento
fondamentale posto in essere dal Governo per aiutare i Comuni in difficoltà, che fa riferimento proprio a
un anticipo del 30 per cento relativamente alle somme del Titolo primo e terzo del bilancio 2019, lato
entrate ovviamente, volto a compensare il minor gettito; da gli studi che abbiamo posto in essere parliamo
di altri 400, 500.000 euro, il Comune di Frascati, insieme ad altri enti locali, ha già avuto una quota di
anticipo di queste somme, e questo va a compensare, ovviamente non solo le maggiori spese già sostenute
ma anche le minori entrate, quindi si va a delineare un pacchetto di interventi di circa 2 milioni di euro,
queste somme, adesso, verranno ben definite nel bilancio di previsione, sicuramente andranno a
configurarsi degli interventi a sussidio delle attività commerciali, ma immagino anche agli studi professionali
che sono stati chiusi per tutto il periodo di look down, e quindi stiamo appunto studiando queste manovre
parallelamente, ovviamente, alla conversione del decreto e anche del redigendo bilancio; per quanto
riguarda la TARI mi permetto solo di far notare che già il Governo ha stabilito l' esenzione per le categorie
commerciali che sono state colpite dalla TARI, quindi semplicemente noi prendiamo spunto da questo
importante assist che ci fa il Governo e lo andremo sicuramente ad attuare; colgo favorevolmente, invece,
il suggerimento per consentire a una forma di sussidio per tutti quanti gli esercizi che devono pagare canoni
ingenti di locazione, sappiamo che Frascati ha una piazza molto esosa, e quindi nelle more delle disponibilità
che avremo a disposizione verranno poste in essere queste azioni; sugli asili nido abbiamo già deliberato in
Giunta una manovra importante che va a consentire il sostenimento delle rette per i centri estivi in
attuazione dell' articolo 48 proprio del decreto e quindi andiamo ad evitare da una parte che il personale
degli asili nido siano licenziati no, e dall' altra anche a dare una forma di garanzia di supporto per chi la
volesse scrivere agli asili nido i propri figli, così come a cascata anche su altri interventi che ben avete fatto
a sottolineare e per i quali vi ringrazio personalmente.
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PRESIDENTE GIZZI: grazie Assessore, discussione aperta c'è qualcun altro che vuole intervenire, c'è
qualcuno altrimenti vado in dichiarazione di voto, non c'è nessuno quindi vado in dichiarazione di voto, per
dichiarazione di voto, non c'è nessuno, non ci sono dichiarazioni di voto andiamo in votazione.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo , Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia, Magliocchetti Marco, Santoro Lucia, Sbardella
Francesca, Pagnozzi Raffaele, Travaglini Gianluca, Fiasco Mirko, Gherardi De Candei Roberto, Cimmino
Damiano, 10 favorevoli, astenuta 1 Gizzi, assenti D’Uffizi,Privitera, Ambrosio, Magliocchetti, Travaglini,
Fiasco.
PRESIDENTE GIZZI: quindi mi dice, scusi Segretario, 10 favorevoli, 6 assenti, 1 astenuto, la mozione è
accolta; passiamo alla mozione successiva mozione numero 15 che è diventata la 14 protocollo numero
21572 del 12.5.2020 adeguamento occupazione suolo pubblico all' emergenza Covid 2019; a firma della
consigliera Santoro prego consigliera.
…omissis
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