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…Omissis
PRESIDENTE GIZZI: okay allora se viene qui al banco, quindi abbiamo detto che viene ritirata la numero 9 e
viene ritirata anche la 11, rimodulazione tassa occupazione di suolo pubblico, okay, quindi Segretario viene
ritirata la numero 15 e la numero 17 e però 11 e anche l' altra Segretario ritira anche la numero 11, no scusi
la numero 17, no la 11 come punto, la numero 17 visto che ci siamo ritira anche questa sì, rimodulazione
tassa occupazione di suolo pubblico, allora grazie consigliera; allora passiamo a la mozione numero 16
protocollo numero 22075 del 14.5.2020 interventi urgenti di pulizia erbe infestanti; a firma dei consiglieri
Santoro, Pagnozzi e Travaglini, la espone la consigliera Santoro prego.
CONSIGLIERE SANTORO: grazie, premesso che il decoro urbano contribuisce a una percezione positiva di
un territorio rendendolo attrezzato e meglio rispettato dai propri cittadini, in primavera le graminacee, la
parietaria e altre piante proliferano sensibilmente invadendo strade, marciapiedi e se lasciate libere di
crescere diventano dannose per la salute pubblica; considerato che un' importante percentuale della
popolazione risulta affetta da sintomi legati alle allergie che vanno dai sintomi più lievi, come la rinite e
quelli più gravi come l' asma che sebbene le forme allergiche più lievi non siano stati identificati tra i fattori
di rischio per l' infezione da Covid 19 non viene escluso che forme di asma più gravi, invece, rappresentino
un fattore di rischio per una evoluzione più severa di un' eventuale concomitante infezione da Coronavirus;
in ogni caso stiamo ancora vivendo nel periodo di emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid
19, sarebbe auspicabile limitare le condizioni del proliferare delle allergie, al fine di contribuire a contenere
il contagio sia per gli altri, riducendolo la starnutazioni della tosse, sia per se stessi, diminuendo il rischio
che il prurito induca a toccarsi il viso; preso atto delle numerose segnalazioni provenienti da cittadini che
lamentano la presenza di erbe infestanti in diverse aree del territorio comunale, si impegna il Sindaco la
Giunta a intervenire urgentemente al fine di provvedere alla pulizia delle erbe infestanti sia per la tutela
della salute pubblica che per il decoro della Città; una rapida esposizione, questa mozione, così come l'
interrogazione, discussa nello scorso Consiglio sono state determinate da numerose segnalazioni,
segnalazioni sui social, segnalazioni che ci sono pervenute personalmente e anche da una diretta esperienza
mia che sono da Villa Torlonia l' erba è alta e gli insetti mi hanno praticamente punto e ho due gambe..sì
PRESIDENTE GIZZI: scusate però si sente troppa confusione in aula, chi vuole parlare può andare fuori,
altrimenti non riusciamo a sentire la consigliera che parla Prego consigliera.
CONSIGLIRE SANTORO: ….grazie Presidente, dicevo che addirittura c'è una petizione on-line, non so se l'
Assessore l' ha letto sulla pulizia delle erbe infestanti, d' altra parte basta girare per la città, lei che ci ha
risposto l' altra volta all' interrogazione, Assessore, noi capiamo però questa è una responsabilità dell'
amministrazione e io non riesco a capire, ho preso anche la relazione, ci sono sei dipendenti solo due sono
autorizzati, ma questo è un problema che si pone da anni, i cittadini non, ai cittadini non interessa che ci
sono dei sei solo due sono autorizzati ad usare gli attrezzi per pulire erba, ai cittadini interessa che l' erba
venga pulita, quindi è un problema che voi dovete risolvere in qualche modo, non lo so parliamone perché
è davvero una questione di salute perché oltre il decoro, adesso io plaudo all' iniziativa dei fiori sul balcone,
però mettiamo, e non so se ha visto i vari commenti anche sui social, mettiamo i fiori sui balconi e sotto c'è
l’erba alta un metro e mezzo, cioè non serve a nulla, ha capito, poi una questione proprio di salute legata
anche all' epidemia che stiamo vivendo perché lo starnuto da tosse è veicolo di contaminazione e quindi
bisogna in qualche modo provvedere.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliera, prego assessore Forlini.
ASSESSORE FORLINI: grazie Presidente, diciamo la nostra non è una scusa, allora noi abbiamo, lei penso
che ha preso la relazione no, ha visto che abbiamo sei persone che sono addette al verde, due possono
usare il decespugliatore e le altre hanno tutte limitazioni, allora il servizio di verde, tra l' altr,o era molto più
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esteso prima, delle persone sono andate in pensione e alcune hanno problemi di salute un po' più seri di
quelli, quindi è chiaro che la gestione del verde in questo modo non funziona, la cosa che dobbiamo fare, e
infatti qui c'è il dirigente, e abbiamo fatto anche un incontro l' altro giorno, è quello di accelerare la
procedura di esternalizzazione perché è impensabile che un Comune come il nostro spende quasi 700.000
euro per avere questi risultati, diciamo, noi ci assumiamo tutte le responsabilità però è questa cioè questa
questo settore nella nostra Multiservizi non funziona, quindi abbiamo responsabilità magari perché che fino
a questo momento non siamo intervenuti, però non ci sentiamo la responsabilità sulle scelte che sono state
fatte fino a questo momento sul personale, la cosa che diciamo che io prometto, è che voglio, che dobbiamo
fare urgentemente e quindi procedere alla esternalizzazione del servizio perché i cittadini pagano le tasse,
non è corretto di fronte a una spesa del genere che poi non si veda niente sulle sue strade.
PRESIDENTE GIZZI: ha finito Assessore, allora ha chiesto di intervenire il Consigliere Travaglini prego il suo
primo intervento.
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: grazie Presidente, si questo, caro Assessore Forlini, l' aveva detto anche nell'
interrogazione scorsa del Consiglio comunale precedente, lo sappiamo benissimo che gli operatori sono sei
e quattro hanno delle limitazioni, sappiamo anche benissimo che l' esternazione del verde è stata messa
sul piano è però io mi aspettavo che lei mi dicesse intanto stiamo cercando di provvedere, anche se
sappiamo che le responsabilità sono le nostre, magari provando ad inventarci qualche cosa, magari
provando a sollecitare qualche intervento anche privato non lo so, perché qui stiamo parlando di salute
pubblica e di decoro, quindi io da lei francamente mi sarei aspettato una cosa del genere, no io sono stato
abbastanza attento perché tanto questa è una tiritera che ogni volta che viene ritirata in ballo e
francamente lei dà delle spiegazioni, però io quanto ha le sue spiegazioni posso dire non sono proprio
soddisfatto perché onestamente quello che c'è in giro lo vediamo tutti, addirittura dentro all' interno di
Villa Sciarra sono stati fatti dei video dove c' erano dei cinghiali, dove c' erano dei serpenti, voglio dire,
anche se lei, io avrei apprezzato più, se lei mi avesse detto non sappiamo veramente come fare ma vogliamo
organizzare una giornata ecologica sabato magari andiamo tutti, perché mi sembra che per esempio noi
non abbiamo fatto in quest' ultima fase, a differenza di altri Consiglieri, non abbiamo messo in campo prese
di posizione facendo strumentalizzazioni su video vari eccetera, però noi, per esempio a Fontana Vecchia,
forse consigliere Sbardella se lo ricorderà due anni fa, abbiamo, ci siamo rimboccati le maniche e così come
abbiamo fatto nel quartiere di Cocciano e di Vermicino e siamo andati noi a tagliare con le nostre risorse l'
erba e l' abbiamo fatto a livello di volontariato, sarà stata magari una goccia nel mare però pur sempre un
esempio positivo di civiltà, e questo che io mi aspettavo da parte sua, non mi aspettavo che lei dicesse io
sarei stato poco attento, forse l' attenzione la deve mettere più lei perché qui stiamo parlando, le ripeto, di
salute pubblica e se non ci sono i soldi c'è comunque la responsabilità di trovare soluzioni alternative, è
vero, è un servizio che costa, costa moltissimo e vi siete ritrovati gli operai, 6 di cui 4 purtroppo che hanno
queste limitazioni, è altrettanto vero giusto perché sono obiettivo figurati, se non posso essere obiettivo,
lo sono senz' altro, però è anche vero che non si può arrivare a questo stato di cose, non ci si può arrivare,
allora le soluzioni urgono ci si può attivare anche in altri modi perché non è possibile, non è giusto, non è
meritevole per il nome che portiamo grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere, ha chiesto di intervenire il Consigliere Cimmino prego.
CONSIGLIERE CIMMINO: grazie Presidente, colgo l' occasione in virtù della mozione che è stata presentata
dai colleghi di opposizione per ricordare un passaggio, un piccolo passaggio, era settembre 2018 il
sottoscritto sedeva nei banchi di maggioranza e fece un incontro con personale dell' ufficio ambiente e
dipendenti del verde, presso l' area di via della Sorgente in particolarmente nell' area della cabina, ex cabina
ENEL, e lei fa si con la testa, Assessore, io sono contento, e a settembre 2018 si programmò un intervento
che doveva essere fatto entro novembre 2018, dove si chiese, tramite il sottoscritto, a una parte di privati,
perché le erbe infestanti, gli alberi, stanno entrando e stanno buttando giù il confine, quindi abbiamo anche
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il rischio di soccombere economicamente al ripristino di parte dei privati, comunque sia ai privati era stata
chiesta la possibilità di poter utilizzare un loro viale, un loro accesso proprio per pulire la zona dove c'è
anche una baraccopoli, settembre 2018, sono stato lì sul posto con i funzionari, non penso che debba essere
consuetudine di fare foto, video e postarli su Facebook, siamo stati lì con gli uffici preposti da settembre
2018, si doveva fare a novembre, a novembre non si è fatto, si doveva far dicembre, dicembre non si è fatto,
siamo arrivati a gennaio, a gennaio fermi tutti c’è il Giro d' Italia dobbiamo fare tutto e solo per il Giro d'
Italia, il Giro d' Italia c’è stato a maggio 2019, siamo a giugno 2020 hanno fatto una parte di via della
Sorgente circa un mese fa, Assessore, una parte e hanno lasciato tutta l' altra parte ancora da fare, e ripeto,
la cabina è ancora in questa situazione le erbacce e gli alberi stanno andando oltre, ho chiesto all' ufficio
preposto, l' ufficio preposto mi risponde e mi dice che ha un calendario, io ben venga che il calendario? E
siccome non è la prima volta che mi dice sto calendario, sono tre anni che mi dice lo stesso calendario, cioè
no, no, a stessa zonetta di Cocciano, la stessa zonetta di Cisternole, la stessa zonetta di Vermicino, e la cosa
scandalosa che mi viene detto che questo calendario viene comunque sia strutturato, non solo dagli Uffici
ma particolarmente viene comunque sia visto con gli esponenti della maggioranza, io adesso non voglio
entrare perché poi voglio capire tutte le cose, e a chi si butta la responsabilità al Direttore Generale dell'
STS, la mia risposta è stata ma il direttore generale dell' STS, 1 non è il proprietario dell' STS, è un dipendente
dell' STS, e la stessa STS che sta a disposizione del Comune, quindi il direttore generale non è che si alza la
mattina prende servizio e fa da solo quello che vuol fare, deve comunque sia sempre tener conto; Fontana
Vecchia stessa cosa, ha ragione il Consigliere Travaglini, perché vanno a Fontana Vecchia fanno venti metri,
se fermano alla prima osteria e gli altri 30 non si fanno, allora una prima cosa, di qualsiasi amministrazione,
è il decoro urbano, Assessore, chi fa politica da più anni di noi lo sa benissimo, l' attuale Sindaco è stato
anche assessore all' ambiente, quindi lo sa benissimo; possibile che a distanza di tre anni vengano curate
solo ed esclusivamente sempre le stesse zone e tutto il resto si lascia libero? Penso che sia opportuno
cominciare a intervenire grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere Cimmino, prego Assessore Forlini.
ASSESSORE FORLINI: allora il brogliaccio che seguono lo conosco bene, c'è scritto tre rami a Cocciano,
sette.. cioè quella chiaramente, lo so, quello è chiaramente cioè è una cosa che non funziona, questo vuol
dire che noi dobbiamo subito procedere all' esternalizzazione perché non è un servizio che può funzionare
in questo modo, cioè non è che posso io andare io a tagliare cose perché lo farei pure capito, cioè non c'ho
problemi, io davanti alla mia abitazione io pulisco da solo, quindi sono anni che non viene nessuno davanti
casa mia ho sempre, però il nostro compito è di procedere velocemente verso l' esternalizzazione perché
questo servizio non funziona, non funziona e non possiamo metterci i soldi aggiuntivi cioè quello che si
spende è troppo.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Assessore, ha chiesto di intervenire la consigliera Sbardella prego.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, cioè io credo che sia una mozione sulla quale in teoria non ci
sarebbe neanche da discutere perché va accolta a occhi chiusi senza neanche trovare un minimo di
giustificazione alla situazione che c'è perché ancora dopo tre anni sentir parlare di personale, dopo tre anni,
cioè non si può trovare la giustificazione sul personale, vanno trovate le soluzioni, vanno trovate le soluzioni,
non è neanche il problema di chi ce li ha messi perché sappiamo benissimo perché non è quello il problema
perché lei canta un ritornello che se sapesse veramente come è andata starebbe zitto, ma non lo sa perché
se beve quello che gli raccontano, e sugli operatori del verde sappiamo perfettamente, tutti, da dove
vengono, quindi sappiamo anche le limitazioni che hanno perché sappiamo come sono arrivati, partendo
da Gaia Verde, arrivando fino ad STS S.r.l. prima, ASP dopo, quindi li conoscevamo, ma non li conosciamo
da due anni, lo sappiamo da quando li prendemmo dal Gaia Verde eh, quindi andarsi a giustificare, sul
andarsi a giustificare sul personale mi sembra cercare una scusa, quando andrebbero trovate le soluzioni
nella situazione data, perché al di là che ci sono degli operai che hanno delle limitazioni finché è così una
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soluzione va trovata, poi possiamo parlare delle esternalizzazioni chi è favorevole, chi non è favorevole, la
mia posizione è nota eccetera, però finché non si fa, che famo ci si mette a braccia conserte e siccome so
così e lasciamo crescere le erbe, ci sono erbe infestanti, è un problema di salute, io so che da Cocciano sono
partite delle segnalazioni alla ASL perché c'è un problema di salute pubblica al di là di tutto, quindi, ripeto,
io penso che senza neanche doverla discutere questa mozione che hanno presentato i colleghi vada
approvata perché è un pro… eh mi fai fini’ de parla’, perché, perché è una questione non solo di decoro ma
di salute, ci sono delle zone di Frascati che sono in una situazioni non solo indecorosa ma anche di problemi
di salute, quindi, ripeto, io anticipo la mia dichiarazione di voto che ovviamente è favorevole, penso che
una mozione del genere sia una mozione di assoluto buon senso e che nel riprogrammare un' attività di
taglio dell' erba e di pulizia delle aree bisogna concentrarsi soprattutto su quelle che da tempo non sono
oggetto di intervento, credo che sia una questione di buon senso, quindi sono molto favorevole a questa
mozione grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliera, ha chiesto di intervenire il consigliere Gherardi.
CONSIGLIERE GHERARDI: grazie Presidente, no alcuni, alcune appunti, insomma, non volevo intervenire
ma, insomma, ho sentito un po' delle cose quindi non potevo non farlo; allora la questione è questo ho
sentito esternalizzazione che è andata lunga sappiamo tutta la questione qual è, poi ho sentito il numero di
dipendenti che è un numero di dipendenti che ormai conosciamo, ma sempre comunque dipendenti no,
lavoratori non proprietari di un' azienda, ma prestano servizio per questa azienda, quindi io mi domando
oggi come sia possibile dire sono sei persone ma solo due sono abilitati per vari motivi solo due, io non
entro nel merito dei motivi per cui i quattro elementi di una squadra di sei non possono fare determinate
attività, entro nel merito sulla questione del ragionamento di una rotazione, di una rotazione io non so se
avete mai fatto un tipo di questo, un tipo di ragionamento di questo tipo di far ruotare le persone; faccio
un esempio, magari che vi farà sorridere, ma se mettiamo un focomelico a dare i documenti, non possiamo
dare la colpa al focomelico se quei documenti sono lenti, è focomelico ce l’abbiamo messo noi, quindi se
oggi quattro dipendenti non sono abilitati, ma ancora li teniamo lì, costano ancora di più quei due che fanno
servizio, sono equiparati a stipendi di chirurghi perché se pensiamo che come dice lei, se come dice.. poi mi
risponde perché senza mascherina non la capisco, con la mascherina diventa proprio un disastro, e quei
due dipendenti e costano sì tanto, e c’hanno un costo non indifferente perché la squadra è da sei in realtà
lavorano in due, però diciamo che la problematica è dei dipendenti, ora mi domando c'è mai stato un
principio di rotazione? Io credo di no perché da tre anni a questa parte si dice sempre di questa squadra
benedetta che ha problemi al suo interno, di dipendenti che non possono fare determinate attività, però li
teniamo lì e si usano non dico come scuso, ma come scusa, nel dire i dipendenti hanno determinate
problematiche e quindi determiti lavori non si possono fare; ora io questo ragionamento lo porto sulla città,
la città dice signori noi vogliamo dei servizi come tutti, non siamo né di serie A, ma neanche di serie B,
quindi vogliamo capire quale programma o situazione c’è da qui fino a quando non verrà ceduta al servizio
STS, ma li un altra domanda io mi faccio, se oggi è una squadra con sei dipendenti dove sono solo due abili
che cosa andate a cedere, la società che prenderà sta squadra di sei persone che farà con quattro persone
cosa farà con quattro persone? Allora dico se oggi si fa un ragionamento sul principio di rotazione o magari
si faceva all' epoca un ragionamento di principio di rotazione forse neanche serviva esternalizzarlo, forse, e
utilizzo la parola forse okay, anche se questo, questa minoranza, sempre quel famoso 18 novembre, ha
presentato delle proposte dove a conti fatti i risparmi erano gli stessi dell' esternalizzazione, questo voglio
ricordarlo, quindi comunque delle manovre c’erano e delle proposte da questi banchi sono stati fatti e come
in questi anni, quindi oggi nella città, io abito in una zona dove in dieci anni il servizio c'è stato un anno solo,
in dieci anni, dieci, poi esternamente è stata affidata a un' associazione culturale che doveva occuparsene
per poi prendere i frutti degli alberi di ulivo per varie problematiche di questa associazione non è stata fatta,
ho visto ultimamente qualche giorno fa, ringrazio la delegata che se ne è occupata, c'è stato un minimo di
pulizia esternamente, ma la parte tutta superiore quella adibita a parcheggio, quella adibita a passaggio,
quella per l' ennesima volta ce la siamo pulita, ma non vogliamo una medaglia, per carità, però cioè dire sei
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dipendenti, 2 abili e 4 no, per ora la città cioè signori qui amiamo talmente il verde che è diventato più alto
di noi e questo è il problema, cioè lo amiamo a tal punto che ci ha sovrastato e non possiamo più lasciarla
così la città, non è più possibile, poi bella la proposta, bella la proposta dei balconi in fiore, alla quale
aderisco, bellissima, però vuol dire dobbiamo camminare con la testa per aria in alto perché appena
guardiamo per terra c'è tutto un altro aspetto, allora io dico ma da qui a fine anno, perché i tempi
probabilmente sono quelli quando andrete a fare l' esternalizzazione del servizio del verde, come si, come
si vuol comportare questa amministrazione, è questo che interessa a tutti noi e i cittadini, vogliamo capire
questo qui perché sennò in altri sei mesi di è una squadra di sei persone ma lavorano in due cioè qui alla
fine non prenderemo più le macchine, prenderemo le liane da un albero a un altro per andare a fare la
spesa perché non è più possibile grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere Gherardi, prego assessore Forlini.
ASSESSORE FORLINI: grazie Presidente, allora prima forse voi non siete stati attenti, noi abbiamo avviato
due procedure, due no, abbiamo avviato due procedure per utilizzare i cittadini attivi quindi è anche vero
stiamo facendo il regolamento e poi utilizzare in modo corretto i cittadini e anche per utilizzare quello che
ci da possibilità la nuova finanziaria quello di utilizzare i percettori del reddito di cittadinanza quelli che
prendono il reddito di cittadinanza quindi le otto ore settimanali, considerato che noi, sinceramente non
possiamo far fronte con due persone, è impossibile svuotare il mare col secchiello, insomma, due
decespugliatori cioè e non posso nemmeno pensare di metterci altri soldi sopra, quindi questo nel
frattempo è questa procedura che abbiamo avviato e dobbiamo chiuderla in tempi brevi perché il
Regolamento non è nemmeno difficile, bisogna metterci anche dei soldi, perché poi c'è la tutela, c’è la
responsabilità, quindi bisogna fare il Regolamento che è una cosa seria perché poi se qualcuno si fa male
anche un cittadino, insomma, la responsabilità è nostra; poi rispetto ad altre cose lei mi ha citato il suo
posto no, io vorrei sapere dove abita lei perché il Comune deve intervenire su zone dove.., sinceramente
mi sembra una assurdità che il Comune deve intervenire all' interno di lottizzazioni cioè quali privilegi avete
rispetto alla città, io questa cosa non riesco a capirla, no non mi sono sbagliato, non me so sbagliato,
andiamo a vedere dove ci sono le convenzione, cioè le convenzioni….. cioè pensare che la città si possa
gestire così.
PRESIDENTE GIZZI: consiglieri per favore,….
ASSESSORE FORLINI: ….. sa quante lottizzazioni vi sono comunali con più una piccola area servizi
inutilizzabili un fondo cioè il Comune se ne deve assumere tutta la pulizia……va bene…….
PRESIDENTE GIZZI: grazie Assessore, ha finito tolgo il microfono eh ok, ha chiesto di intervenire il consigliere
Fiasco prego.
CONSIGLIERE FIASCO: sì grazie Presidente, diciamo che già era stata presentata un' interrogazione discussa
all' inizio dei lavori sulla situazione del verde e soprattutto la situazione del quartiere di Fontana Vecchia,
dove ho effettuato una serie di dirette Facebook, video, dalla vicenda baraccopoli, alla situazione proprio
di un area completamente abbandonata; io capisco gli animi accesi tra l' amico e collega Gherardi e l'
assessore Forlini, perchè abbiamo saputo, durante l' intervento, che il consigliere Gherardi si taglia l' erba
da solo in via del Frantoio Romano e l' Assessore si irrita perché non è previsto, quindi secondo l' Assessore
sbaglia il consigliere Ghirardi, però siamo contenti che Gherardi dopo dieci anni si è tagliato l' erba, detto
ciò, detto ciò, la situazione effettivamente, effettivamente la situazione è imbarazzante, noi come previsto
dal capitolato stiamo pagando l' STS circa 700, 800.000 euro per la gestione del verde, su sei unità come ha
detto l' Assessore, quattro purtroppo hanno determinate esenzioni, quindi il verde di una città di 22.000
abitanti effettivamente è impossibile effettuare determinati lavori con due unità; questa è una foto visto
che la delegata al decoro lancia in quale zona appunto il premio del balcone, insomma, i migliori balconi
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con i vasi, fiori, iniziativa veramente lodevole, poi vediamo la situazione di Piazza del Mercato, nel pieno
centro della città, Mercato coperto, e vedete in che situazione si trova e stiamo parlando del pieno centro;
così come la situazione veramente di Villa Sciarra che è qualcosa di aberrante, aberrante lo stato di degrado
e di abbandono dove si ritrova veramente un polmone verde della città di Frascati così come un asilo,
proprio all' interno del parco, che è qualcosa veramente, ripeto ancora una volta, di inqualificabile;
effettivamente c'è poco da parlare su questa mozione, ma soprattutto bisogna capire che cosa si intende
fare una volta per tutte, la situazione del verde, stessa situazione, ho presentato una mozione che
discuteremo al prossimo Consiglio comunale, sulla vicenda del cimitero, il problema della areazione, il
deposito salme, ufficiosamente, ho avuto modo di interloquire con l' Assessore Forlini, sembrerebbe che
addirittura neanche risulti accatastato la parte del deposito e che neanche sarebbe a norma la struttura del
deposito, cioè queste sono tutte problematiche che ci stiamo portando avanti da anni, non sono questioni
che si sono verificate adesso, senno veramente qui invece, Sindaco, dello spot volare alto, bisogna cambiare
spot e aggiungere potiamo alto; ha detto bene il collega Gherardi, cioè l' erba sta diventando altezza
d’uomo, ora con grande rispetto ma non è possibile però vedere le unità lavorative che cercano di dare il
massimo di impegnarsi, però, consentitemi, io vedo sempre le medesime unità al parco di Villa Torlonia e
al Parco dell' Ombrellino, ma non è possibile, allora se abbiamo tra virgolette su sei unità quattro che hanno
determinate esenzioni, allora non serviva ancora una volta, io non mi voglio prendere nessun merito, ma
non serviva che Mirko Fiasco andasse a fare dirette Facebook per sollevare il caso servizio portineria al
cimitero, allora determinate unità che hanno determinate esenzioni si potevano mandare al cimitero
quantomeno a fare il servizio portineria, cioè ma di che cosa stiamo parlando, abbiamo speso per più di un
anno mille euro al mese, ripeto, per chiudere quattro cancelli, quattro cancelli, io veramente resto basito,
resto veramente basito, cioè qui manca proprio la visione e lungimiranza; io oggi ho ascoltato attentamente
gli scontri che ci sono stati in maggioranza tra interventi di componenti della Giunta che hanno criticato il
Presidente del Consiglio, il collega amico Previtera nei confronti di D’ Uffizi, ripeto, questioni di maggioranza
che non entro proprio nel merito perché proprio non mi interessa, le idee le ho molto chiare, io ritengo,
ripeto, questa maggioranza completamente finita, per me oggi il Sindaco invece di fare la morale, non voglio
essere, venite qui, mi sfiduciate, se si ha una dignità ci si dimette non servono queste tarantelle perché una
maggioranza otto a sette, signor Sindaco lei in tre anni ha perso quattro unità, esce Gherardi e il problema
perché Gherardi dietro ha Franco Posa, esce Damiano Cimmino e il problema dei Cimmino perché dietro ha
Roberto Eroli, ma lei ha perso due elementi come D’Uffizi e la Gizzi veramente quindici anni insieme, ma
ripeto sono questioni vostre private che neanche mi interessa, però politicamente signor Sindaco quando
lei mi ha citato nel suo intervento ricordando gli anni di Spalletta, caro Sindaco, effettivamente occupammo
insieme l' aula consiliare quando ritenevamo l' Amministrazione finita, quindi è troppo facile poi fare la
morale e venire lì; io se fossi in lei le dimissioni le darei, le dovrebbe dare lei, no no ha ragione il collega
Privitera, sono andato fuori tema, ha ragione, ha ragione, ha ragione Privitera che sono andato fuori tema,
però detto ciò è ovvio che è tutto diciamo collegato il mio intervento sulle sul discorso del verde perché ora
il problema di questa città e che deve essere potenziato, allora se avete deciso di esternalizzare i servizi che
una volta per tutte siano, a questo punto, se avete deciso che questa è la strada da intraprendere,
intraprendete una decisione definitiva perché comunque abbiamo la fortuna di avere polmoni verdi nella
città completamente nel dimenticatoio grazie Presidente.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere Fiasco, ha chiesto di intervenire il Sindaco prego.
SINDACO MASTROSANTI: grazie, allora sarò didascalico, allora uno se si pensa ai problemi del verde e non
si pensa a quello che era l' STS nel 2017 si fa un danno all' intelligenza di tutti quanti, perché i danni di quell'
azienda partono nel 2017 con un milione e otto di disavanzo con cui l' abbiamo trovata e con 2.300.000
euro di debiti un' azienda fallita, è difficile che trovi le energie per rimettersi in piedi; posto questo oggi la
STS chiude, venerdì ha chiuso il secondo bilancio in equilibrio dal punto di vista economico, chiaramente
finanziariamente continua a soffrire perché c' ha tante robe da ripagarsi e soffre anche finanziariamente la
debolezza del Comune, però per due anni intanto si è ripianato 1.200.000 euro di disavanzi, forse se fossero
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state assunte invece 25 persone così in maniera dubbia nel 2015 si fosse pensato a una programmazione
delle assunzioni un po' più lungimirante perché qualcuno ha parlato di Gaia, parliamo di 12 anni fa, penso
che in dodici anni, io 12 anni fa facevo i 100 metri, penso in dieci secondi, oggi ce ne metto 16, 17 perché
esiste anche un lavoro usurante, quindi parlare di 12 anni fa, parliamo di due anni fa quando sta società era
fallita non aveva i soldi per fare nulla, oggi la società e se queste persone ancora lavorano grazie a questa
amministrazione e quest' anno se la STS chiude nuovamente in equilibrio si è ripianato 1.800.000 euro di
disavanzo, ricordatevelo sempre quando si parla qui dentro, e se una società è in crisi, come era in crisi
Lazio Ambiente, anche i migliori operai non vengono messi in condizioni di lavorare, l' abbiamo dimostrato
con Lazio Ambiente, tanto vi ripeto sempre le stesse cose perché vedevano rimanere in mente, nuovo
appalto spendiamo 700.000 euro, abbiamo fatto risparmiare in tre anni ai nostri cittadini oltre 2 milioni di
TARI, i dipendenti, stessi dipendenti oggi lavorano bene, hanno gli stipendi assicurati e sono felici; posto
questo qualcuno che esce perché si scorda o forse e cose ne capisce, io le ripeto sempre, perché è sempre
un refrain ma è sempre meglio che ce lo ricordiamo; io ringrazio gli operai del verde che lavorano perché le
cose che dite voi gliele dico tutti i giorni, stiamo in rapporto tutti i giorni, poi io li ringrazio, invece di stare a
fare un processo simulato perché non devo andar un consigliere comunale o il Sindaco a tagliare l' erba ci
devono andare gli operai, io ringrazio quei pochi operai che si fanno il mazzo tutti i giorni, non arrivano ma
li stiamo sostenendo, e abbiamo fatto la scelta di esternalizzare il servizio per tutti questi motivi e il servizio
deve essere esternalizzato, è una scelta strategica, qualcuno storce sempre la bocca quando si parla di
queste cose, nel pubblico nella gestione pubblica dei servizi questo Comune ha fallito, ha fallito con Gaia a
suo tempo, ha fallito con STS 1 che abbiamo dovuto farla fallire perché non si sapeva di quei 7 milioni coi
quali venne messa in liquidazione di crediti verso il Comune da dove nascessero e qualcuno l' ha fatta quella
liquidazione non è questa Amministrazione, c' era qualcuno che sta in quest' aula e che mo' non è seduto
che ha fatto una liquidazione 7 a 7, 7 di crediti che non esistevano cioè diciamoci le cose come stanno senno
facciamo sempre, cioè parliamo di cose concrete, smentitemi su questi fatti e dialoghiamo, ma questa è la
verità, quindi una società come la STS decotta come Lazio Ambiente tant' è che è finita, siamo usciti in
tempo in tempo, è una società che forse riusciamo ancora a salvarla su alcuni servizi che riescono a
mantenere efficienza, su alcuni servizi, purtroppo, non ce la facciamo a farla ripartire e per dare una
sicurezza anche ai dipendenti la cosa migliore esternalizzare, se non l' abbiamo ancora fatta è perché grazie
a Dio siamo usciti da un Covid che ci ha bloccato tre mesi e tutt' oggi ci impegna a fare una marea di roba
che non avremmo fatto se non ci fosse stato, anche mettere a posto i numeri del Comune perché se parla
poi del milione e quattro ma tutti i giorni stiamo cercando di capire come si possa spendere questo milione
e quattro perché pure lì c'è un dubbio enorme su come possano essere impegnato quel milione e quattro,
quei denari e quindi dico la scelta è stata fatta, si esternalizza e basta; la mozione allora contro chi è? Contro
i dipendenti che lavorano e se fanno il mazzo tutti i giorni? Io gli faccio un applauso e questa mozione voto
contro punto.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Sindaco, ha chiesto di intervenire il consigliere Gherardi il suo secondo intervento
prego.
CONSIGLIERE GHERARDI: grazie Presidente, no semplicemente ecco non voglio parlare da privilegiato
perché questo mi è stato detto, questo mi è stato detto, che sono un privilegiato e di conseguenza non
devo avere i servizi, che come tutti gli altri cittadini pago, e quindi a me non è dovuto il servizio, allora è
meglio specificare la questione, le aree di cui parlo io sono pubbliche, pubbliche cioè proprietà del Comune
di Frascati, pubblico non proprietario nel privilegiato Roberto Gherardi De Candei no, no, perché la mia, la
mia siepe la taglio io, non taglia il Comune, ma taglio pure quello che è del Comune, ma non voglio una
medaglia, però sentir dire che in una zona dove abitano 118 famiglie è un' area privilegiata e il Comune non
deve intervenire io non ci sto, mi dispiace non ci sto, allora come qualcuno diceva dice ma che ci prende in
giro sì, ma ha cominciato prima l' Assessore, ha cominciato prima l' Assessore perché dire una cosa del
genere è un' aberrazione incredibile, è un' aberrazione incredibile, ora un po' nervoso, un po' la tensione,
un po', insomma, tutto quello che accade qua dentro, io sono fiducioso che quello asserito dal assessore
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sia stato un momento diciamo di scontro delle sinapsi, io sono fiducioso che è accaduto questo qua, perché
è di una gravità incredibile, privatizzare una parte che è comunale è di una gravità incredibile per giunta
dare del privilegiato, qui parliamo dei servizi essenziali necessari e ci si nasconde dietro al privilegio, qual è
il privilegio di 118 famiglie che abitano là? Qual è? Anch' io applaudo, applaudo, ai dipendenti che
comunque con mille difficoltà si occupano del verde, applaudo anch' io, ma io non li colpevolizzo, no, ripeto,
no non li colpevolizzo, grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere Gherardi, ha chiesto di intervenire il Consigliere Travaglini prego.
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: grazie Presidente, ma io rimango alquanto basito, basito perché non riesco a
capire come si fa a dire io voto contrario ad una mozione che voglio rileggerla dal titolo Interventi urgenti
di pulizia erbe infettanti, beh forse inizia sempre tutto dal titolo e poi man mano andiamo a vedere quello
che c'è scritto fino arrivando all' impegno; abbiamo capito che ci sono delle problematiche e qui nessuno
ha tirato in ballo l' operato degli operatori, se non dall' Assessore stesso, quando ha citato che in organico
ci sono sei persone di cui quattro non hanno le abilità per poter fare determinati lavori okay, nessuno di
noi, da questa parte, ha detto nulla a riguardo se non poi siamo stati costretti a fare l' ennesimo encomio
ai dipendenti perché i dipendenti con i loro mezzi fanno quello che possono fare, nessuno mette in dubbio
questo, noi stiamo cercando solamente di capire che c'è un problema di salute, c'è un problema di bilancio
va bene, ma come li risolviamo i problemi, come li risolviamo, iniziative lodevoli 20.000 fiori nei balconi, ma
quanto, cioè tutto giusto, tutto bello, ma non si può trovare una soluzione per andare a tagliare l' erba? No
i consiglieri non lo possono fare, beh io invece sono stato orgoglioso, insieme a altri Consiglieri, di averlo
fatto, di aver contribuito, e penso che questa poteva essere una risposta, quantomeno dire ragazzi la
situazione è disperata, però dobbiamo dare delle risposte, dov' è l' assessore che è andato via, che le strade
sono piene di buche, io magari, magari troverei qualcuno che insieme a me viene, andiamo a uno smorzo
frascatano, non faccio nome, andiamo a comprare bitume attappiamo noi le buche perché i cittadini
meritano, meritano l' esempio da parte nostra e se non ci riusciamo con i mezzi dell' ente dobbiamo
inventarci qualche cosa perché queste situazioni sono insostenibili, come è insostenibile sentire sempre le
stesse cose, non è più possibile, non è più possibile, abbiamo capito avete dato un indirizzo c'è stato un
rallentamento per quanto riguarda il Covid va bene, perfetto, però queste esternalizzazioni comunque
dovevano essere fatte per sei mesi, adesso siamo passati alla terza fase del Covid ma ste esternalizzazioni
quando si fanno per dicembre c’ha facciamo e che facciamo rimaniamo con l' erba alta fino a dicembre, con
i problemi di salute, voi forse non sapete che il problema a me anche personale io quattro giorni fa ho
dovuto portare il mio cane dal veterinario perché anche sui marciapiedi, dove io cammino di solito con il
cane, pieno di erbe infestanti e il cane mio, ho dovuto spendere 80 euro, si è preso un fuorisacco nel naso
e questo per me è inaccettabile perché non sono andato in aperta campagna a portare il mio cane, stavo
camminando sopra un marciapiede dove le erbe arrivano a livelli che non so manco più come dirlo, allora
troviamo una soluzione, le dobbiamo trovare noi le soluzioni, noi ne abbiamo anche proposte, gli ausiliari
che aveva proposto la consigliera Santoro, abbiamo dato delle soluzioni e qui dall' opposizione, però mi
sembra che non sono state prese in considerazione; ora cari ragazzi il punto è semplice si impegna il Sindaco
la Giunta di intervenire urgentemente al fine di provvedere alla pulizia delle erbe infestanti, sia per la tutela
della salute pubblica che per il decoro della città; quindi il punto è questo, ci vogliamo impegnare?
C'abbiamo a cuore tutte queste cose che sono riportate? Non ci deve stare sempre la contrapposizione
politica, qui è buon senso o lo vediamo tutti è inutile nasconderci, ce so problemi, sappiamo, arrivano da
lontano e arrivano da vicino, il dato di fatto c’è un problema come si risolve? Perché sennò qua si parla e
basta, allora troviamo anche le soluzioni più disparate, sempre nella legalità, però rimbocchiamoci le
maniche troviamo le soluzioni per adoperarci affinché Frascati sia più decorosa perché se è più decorosa
Frascati e lo è per i suoi cittadini, per i tanti visitatori e per la salute pubblica collettiva, soprattutto in un
momento dove c'è stata e ancora stiamo vivendo un' emergenza dovuta al Cavid 19, non è difficile, non è
difficile, non posso sentire cose aberranti, da parte dell' Assessore, che dice che in alcune zone la città non
è competenza del Comune andare a tagliare l' erba, ma di che cosa stiamo parlando, ma di che cosa stiamo
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parlando; per il cimitero è stato fatto, ho sentito sempre dire dallo stesso, che stiamo facendo un
regolamento sulla cittadinanza attiva voi non lo sapete, noi non lo sappiamo, allora fate il regolamento e
fatecelo vedere che poi magari gli diamo anche i nostri suggerimenti perché non è che noi siamo contrari,
assolutamente, noi diamo delle proposte, le proposte sono state date, ci sono persone che c' hanno un
reddito di cittadinanza e purtroppo non sono occupati, si possono mettere lì, in Villa Torlonia sono stati
messi no, a Villa Torlonia abbiamo messo gli ausiliari per controllare che male c'è se non ci sono le risorse
per carità l' importante è che in qualche modo si riescano a fare le cose; purtroppo questo è un problema
di salute pubblica non ci possiamo sta sempre a scherzare su ste cose, vanno trovate soluzioni tutto il resto
è palcoscenico grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere, ha chiesto di intervenire la consigliera Santoro il suo primo intervento
prego.
CONSIGLIERE SANTORO: grazie Presidente, sarò velocissima perché ho illustrato già prima, io trovo
veramente assurdo che ogni volta che si chiede un impegno a questa amministrazione cominciamo di nuovo
dalle calende greche a dire la responsabilità non è nostra, quelli che c' erano prima i 2 milioni, i 4 milioni, la
S.r.l. che è andata fallita perché ce l' hanno fatta fallire io ho chiesto, abbiamo chiesto con questa mozione
semplicemente per un problema di salute pubblica, un problema di salute pubblica, di pulire la città, di
pulire la città dalle erbe, dalle erbe infestanti niente di l' ordinario, l' ordinario, ora che ci siano solo due
dipendenti abili ad usale gli strumenti, noi lo sappiamo da tempo, io lo so da tempo, lo sa il Sindaco, si
doveva porre rimedio prima, io non so come perché non sono un tecnico, non sto nella maggioranza, non
conosco tutti i numeri, non conosco tutti i dati, ma si doveva porre rimedio prima, non si può arrivare ogni
volta in primavera e in estate e abbiamo sempre lo stesso problema, quest' anno anche peggiorato perché
c'è stato il Covid e nel periodo a cavallo dell' inizio della primavera giustamente hanno lavorato di meno
perché c' era un provvedimento governativo e quindi hanno lavorato di meno, quindi io non mi posso sentir
dire dal Sindaco io non voto questa mozione perché un Sindaco non può dire che non può ripulire la città
dalle erbe infestanti, io non voto questa mozione, io nella mozione chiedo semplicemente interventi urgenti
di pulizia erbe infestanti, e il Sindaco mi dice io non voto la mozione, ma come si fa a dire una cosa del
genere, rimango veramente basita, sorpresa, poi con quei toni, con quei toni violenti ancora una volta, io
ritengo che in quest' aula quei toni, quelle urla, la voce grossa, non si debba fare, bisogna rispettare l' Aula,
bisogna rispettare gli interlocutori grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliera Santoro, ha chiesto di intervenire il consigliere Fiasco al suo secondo
intervento prego.
CONSIGLIERE FIASCO: grazie, grazie Presidente, sinceramente l' intervento del Sindaco mi ha lasciato
esterrefatto, nella mozione non si parla assolutamente di criticità nei confronti dei dipendenti, che ripeto,
nessuno ha disconosciuto l' operato dei dipendenti del verde, altrimenti sembra che noi vogliamo far
passare come dipendenti del verde che non si applicano, non si impegnano sul lavoro, non è assolutamente
così, si tratta di parlare di salute pubblica e ricollegandomi all' intervento iniziale, quando ho parlato del
quartiere di Fontana Vecchia, voglio ricordare in quest' Aula che una concittadina la sera di sabato scorso è
stata portata, per una crisi respiratoria, per colpa dell' erba vetriola parietaria presso il pronto soccorso di
Frascati colpita da una crisi respiratoria, sì grazie, grazie Presidente, effettivamente è qualcosa che
veramente ci sono rimasto molto male e molto amareggiato per l' intervento veramente del Sindaco perché
risalire alle questioni della STS, alla se dobbiamo risalire alla S.r.l. o agli anni dell' indebitamento del Comune
di Frascati, ricordiamo che Roberto Mastrosanti era super assessore, ricordiamo che è stato presidente STS
S.r.l., ricordiamo che aveva partecipato, aveva partecipato alle primarie con il Partito Democratico, non
rispettando degli accordi ma sono questioni ambito centrosinistra e quindi parlare e…
PRESIDENTE GIZZI: consigliere però si attenga,…senno’a mi riprendono di nuovo, si attenga.
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CONSIGLIERE FIASCO: ho capito Presidente, si lei ha ragione, allora avrebbe dovuto riprendere anche il
Sindaco che in un intervento di una mozione dichiara che non vota questa mozione e si parla di salute
pubblica inizia a parlare del piano equilibrio della STS azienda Speciale, ma che vogliamo dire, raggiungere
un piano di equilibrio e non si spende un centesimo siamo indebitati fino all' osso del collo, ma questo
significa siamo arrivati in pareggio, ma che significa, dove è il management, dove è il management, dov' è
la strategia, se poi si parla ecco di problemi di salute o se il collega Gherardi ha dichiarato che ha tagliato l'
erba presso via del Frantoio Romano, ecco dico pure dove vive il consigliere Gherardi, effettivamente è vero
l' erba alta ad altezza d' uomo gli viene criticato dicendogli è un privilegiato, io resto veramente basito, ora
probabilmente l' Assessore Forlini dato il nervosismo si sarà lasciato andare con esternalizzazione che non
voleva probabilmente dire questo, però comunque molti cittadini chiedono di fatto di poter anche darsi da
fare, soprattutto coloro che hanno il reddito di cittadinanza, questo è uno Stato, e qui ovviamente non è
colpa del Comune, ma è uno Stato che consenta a chi prende il reddito di cittadinanza ad alzarsi la mattina
alle ore 12 e non fare nulla, io ancora una volta ribadisco pure le chiusure proprio dei centri impiego sono
proprio strutture inutili, altri carrozzoni in Italia, c'è stato un tizio che stava iscritto ha detto io non sono
stato mai chiamato una volta che cosa gli è stato risposto no deve andare sul computer si deve collegare
ma ci rendiamo conto, gente che prende il reddito di cittadinanza e si alza a mezzogiorno e poi noi ci
ritroviamo in una situazione critica con sei unità, se poveri quattro cristi hanno determinate esenzioni vuol
dire che hanno dei problemi che non possono fare determinati lavori massima solidarietà; noi non stiamo
criticando i dipendenti il quale va tutto il nostro apprezzamento, si critica però la gestione, gestione
inefficiente, quando io vedo determinate aiuole con le sponsorizzazioni che sono curate da privati mi fa
piacere perché tra l' altro parlo anche da podista, io che sono abituato a correre all' alba e quando corro
vedo polmoni verdi è una cosa che mi affascina e dico veramente che siamo fortunati come Comune che
abbiamo delle aree verdi uniche, se io adesso dovessi domandare a tutti gli amministratori da quant' è che
non mettono piede a via del Tirassegno penso che nessuno ci sia andato, anche lì una zona verde
completamente abbandonata, è un polmone verde, ma è ovvio che a prescindere pure se 6 unità fossero
state tutte e sei al 100 per cento sarebbe stato impossibile arrivare a coprire un servizio come la città di
Frascati di 22.000 abitanti con molte aree verdi, sicuramente bisogna cambiare, invertire la rotta ed
eventualmente questi soggetti che hanno determinate esenzioni che si possono utilizzare per ulteriori
servizi e potenziare ulteriori servizi che comunque la STS ha; cioè che questo che bisogna fare e non far
passare una mozione non si vota perché vogliamo criticare la STS gli operai del verde, io veramente
rileggendo la mozione 100 volte non c'è una criticità nei confronti degli operai e allora pure questo
giochetto di strumentalizzare no, non va bene, perché ricordo quando una volta, e qui mi dispiace ricordare
perché fu proprio la Gizzi, l' amica Paola che taciò il sottoscritto di fare allarmismo nei confronti dei
dipendenti del servizio pulizie quando gli dicevamo guardate c’è il rischio dell' esternalizzazione ricordo la
collega, che era ancora semplice consigliere prima di diventare Presidente del Consiglio, mi tacciò che io
creavo allarmismo con i dipendenti della STS, i fatti hanno dato ragione al sottoscritto tant' è che è stato
proprio il dirigente nella Commissione bilancio dell' altro giorno che ha detto verde pulizia e coattiva
saranno i primi tre servizi che saranno esternalizzati, quindi non è che significa fare allarmismo, bisogna
dire la verità questa è un' azienda morta, finita, è finita, è inutile che ci giriamo intorno, è inutile che
vogliamo dire; determinate anche proposte che facemmo, visto che siamo stati anche accusati di non fare
proposte, ricordo ancora la mia battaglia, ancora ne sono convinto, si potevano risparmiare 300.000 euro
per il servizio Scuderie Aldobrandini, servizio inutile alla comunità, 300.000 euro di costi, Segretaria, 5000
di entrate, voce negativa 295.000 euro, e io devo sentire la filippica del Sindaco che mi parla del 2017, io
con la Sbardella siamo amici ci sentiamo tutti i giorni, politicamente glielo dico sempre in faccia il PD io non
farei neanche più entrare dentro il Comune, per come la vedo io, Pd e Italia Viva hanno governato insieme
e poi mi devo sentire la filippica di Mastrosanti, ma ripeto questa sera dovrebbe il Sindaco dare proprio le
dimissioni, terminare il Consiglio comunale recarsi all' Ufficio Protocollo e dimettersi proprio per una dignità
umana, dignità umana si chiama, non parlare del verde che noi dell' opposizione…
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PRESIDENTE GIZZI: consigliere ha finito il tempo e andato oltre si accinga grazie..
CONSIGLIERE FIASCO: così stiamo facendo allarmismo, qui se c'è qualcuno privo di dignità umana si chiama
Roberto Mastrosanti grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere Fiasco, ha chiesto di intervenire il Consigliere Cimmino prego il suo
secondo intervento.
CONSIGLIERE CIMMINO: grazie Presidente, no io voglio rimarcare quello che hanno detto i miei due colleghi
Santoro e Travaglini cioè l' impegno della mozione è un impegno a far sì che questa Amministrazione si
applichi per far sì che ci sia un po' di decoro urbano, quello che mi sorprende è che un Sindaco fa determinati
discorsi, partiamo un attimo all' inizio del Consiglio comunale, parliamo di dignità, noi stiamo affrontando
una mozione dove ci sono i sette componenti di opposizione in aula, i due del Gruppo Misto e due
componenti della maggioranza, adesso il Sindaco è rientrato, l' Assessore competente è scappato non se sa
dove stanno, gli altri membri di maggioranza non si sa dove sono, e però poi si dice all' opposizione al
Gruppo Misto se non volete stare alle nostre dipendenze perché è questa la verità andate a firmare
andiamo a casa, no prendetevi una grande responsabilità perché tutti i santi Consigli comunali è così, tutti
i santi Consigli comunali è così, c'è la giostrina di fuori, c'è l' area fumatori quando si viene in Consiglio
comunale non si sta in Consiglio comunale per il bene della comunità, c’è all' area fumatori, questo è il
Consiglio comunale di Frascati, questa è l' Amministrazione di Frascati, e poi ci si viene a dire a noi perché
siamo andati via dalla maggioranza, perché eravamo contraddittori, queste sono le cose, come si devono
affrontare queste situazioni, ben venga, ben venga se i cittadini stanno vedendo la diretta, ben venga
perché prima o poi non sarà tra un mese, tra un anno, ma sarà forse tra due anni, se riandrà in campagna
elettorale e sti signori che diranno, parleranno delle loro assenze in aula consiliare, questo dovranno dire,
no di dire questa mozione si boccia perché è una presa di posizione a prescindere, qui nessuno ha parlato
di STS, fallimento, debito o quant' altro, e se la vogliamo dire tutta e la STS è arrivata anche per il secondo
anno al pareggio di bilancio ben venga perché i Consiglieri qui lo fanno presente al direttore generale a noi
non dice mai nulla, ce lo viene a dire il Sindaco in Aula, facciamo le Commissioni propedeutiche sul bilancio
dell' STS non viene mai nessuno a parlare del bilancio, si affrontano le tematiche bilancio qui non c'è mai
nessuno che parla della STS, e qui nessuno ha parlato di STS e proprio se la vogliamo dire grazie lo diciamo
soltanto ai dipendenti, che per due anni si sono tagliati lo stipendio, le ore di lavoro, ecco perché hanno
raggiunto il pareggio, no perché il Comune ci ha messo i soldi, e a me del passato non interessa più nulla, io
voglio parlare del presente e del futuro quello che sarà, il passato Consiglio comunale l' Assessore al bilancio
ci ha garantito che il rendiconto sarebbe stato arrivato entro i termini, questa settimana abbiamo fatto una
Commissione bilancio con il dirigente che ci ha già detto che stanno lunghi ancora una volta che non lo
faremo entro giugno e forse neanche entro la fine di luglio; ma questa Amministrazione allora come la
governa 'sta città, se non sa neanche come stanno le cose dentro il Comune, no il Covid, ad aprile del 2019
hanno fatto una delibera bizantina, bizantina, dove volevano dare mandato a una società per fare le gare
delle esternalizzazioni, ad aprile 2019, e ad oggi ci vengono a dire se non esternalizziamo, a novembre
hanno approvato un piano di riequilibrio dove si parla di esternalizzazioni, sono passati sette mesi, vogliamo
dare la colpa sempre al Covid, è sempre colpa di qualcun altro, di chi c' era prima, dell' opposizione che non
aiuta, che non è propositiva, adesso del coronavirus, è sempre colpa di qualcuno, qui la mozione parla
chiaro è un impegno all' Amministrazione ad applicarsi, ad applicarsi; visto che parliamo di esternalizzazione
è stata fatta una gara sui rifiuti qualcuno ha tirato in ballo il Consorzio Gaia, il consorzio Gaia una volta aveva
anche l' appalto del verde pubblico perché non si è proceduto a fare una gara e a inserire il verde pubblico
sempre lì dentro perché? Abbiamo un reparto delle manutenzioni con parecchi operai perché non si fa un
progetto allora all' interno dell' azienda dove settimanalmente si tolgono 2 3 4 unità, quelle che servono
per andare a pulire il verde, non lo fanno stanno, sempre addosso ai dipendenti, addosso all' opposizione,
eccoli i risultati, eccoli i risultati, dove stanno sti signori, dove stann, il Sindaco non sta più qui, non c'è più
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l' Assessore, ma de che parliamo, questo è il buonsenso parliamo di dignità, ma parliamo di un po' di
responsabilità signori, parliamo di responsabilità grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere Cimmino, prego consigliere D' Uffizi il suo primo intervento.
CONSIGLIERE D’UFFIZI: sì grazie Presidente, mi dispiace che anche una mozione del genere si vada in
collisione con la maggioranza, una mozione che politicamente ci sta, cioè non è che sono interventi di
routine che dovrebbero essere fatti, quello che chiede la mozione è un intervento che dovrebbe essere
comunque già messo nel protocollo o nel programma di un Comune no, ma non tanto per la salute pubblica
ma proprio per il decoro, quindi e credo che andare allo scontro con una mozione del genere impegna poi
la Giunta e il Sindaco al fine di provvedere alla pulizia delle erbe infestanti; io credo che sia opportuno
votare una mozione di questa non vedo perché ci deve essere uno scontro su una mozione del genere con
tutte le problematiche dell’ STS che si conoscono, probabilmente se quattro poveri cristi hanno un
problema di salute e abbiamo fatto un contratto di servizio per 700.000 euro all' STS forse è stato sbagliato
lì, potevamo fare un contratto di servizio che impegnava i sei dipendenti a fare quello che potevano fare,
magari con servizi meno pesanti e gli altri si facevano degli avvisi, come si è fatto con la Sarim prima, altri
avvisi e inviti ad altre ditte e davamo ai privati gli altri interventi, magari invece di fare un protocollo con l'
STS 700.000 euro potevamo farlo per 300 mila, e 400 mila euro facevamo i servizi per gli altri, coprivamo le
spese dei dipendenti e gli si faceva fare un lavoro più leggero; è vero quello che dice il Sindaco è stato
ripianato un disavanzo, però è pure vero che, da come so io, sono anni che non si comprano scarpe anti
infortunio, non si comprano magliette perché sono bucate e non c’hanno le magliette e alcuni servizi come
le pulizie di tre anni fa che viene STS mette a conteggio e il dirigente al bilancio non gli riconosce perché
dice come mi dimostri 600.000 euro non puoi dimostra’ che il lavoro hai fatto, quindi io non te li riconosco,
cioè sembra sempre fra la stessa azienda perché STS e Comune è la stessa azienda, però poi uno cerca di
fregare l' altro no, e non riesco a capire, è stato messo sul Piano pluriennale nei primi sei mesi le
esternalizzazioni non si può dare la colpa al Covid, anzi probabilmente il Covid questo tipo di lavoro, un
bando per preparare l’esternalizzazioni si potevano fare anche da casa, cioè smart working, si poteva
preparare benissimo un bando per le esternalizzazioni del verde e per le pulizie come era previsto dal
pluriennale del pre-dissesto, che per me è un pre-dissesto, non è un riequilibrio, quindi su una mozione di
questo andrà un po' a rivangare le S.r.l., l' azienda speciale, la Gaia, la Sarim, la Tecneco, cioè ci stiamo
incartando per una cosa che non impegna il Sindaco e la Giunta a dare, avviare un protocollo che dovrebbe
essere di routine, quindi veramente poi quando si parla di astio e parla sempre che gli altri hanno sempre
astio, qui mi sembra che tutti probabilmente hanno astio con gli altri, quindi o non si riconosce il ruolo dell'
opposizione, del Gruppo Misto e ma ognuno non riconosce il ruolo degli altri e questo non consente di
andare avanti serenamente e costruttivamente, quindi io questo sì penso che sia una mozione costruttiva,
serena, e non impegna il Sindaco, la Giunta, domani a chiamare gli operai stasera per far pulire l' erba, ma
non capisco perché non si debba votare la mozione del genere, non capisco perché si deve andare a uno
scontro per una mozione del genere; io rimango veramente oggi, io probabilmente sto fuori dal mondo io,
però non riesco a capire perché si deve andare allo scontro per una mozione del genere, quindi anticipo
anche la mia dichiarazione di voto perché ho ascoltato tutti ma è una mozione che si può tranquillamente
votare perché non è che impegna così tanto questi sei operai che per i prossimi, il prossimo anno devono
essere impegnati a tagliare l' erba, quindi credo che dovrebbe essere un intervento di routine per quanto
riguarda il decoro della nostra città, insomma, grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere D' Uffizi, ci sono altri interventi, Sindaco, prego Sindaco, dovrebbe
sanificare.
SINDACO MASTROSANTI: allora c'ha ragione D’Uffizi, ha ragione il consigliere Franco D' Uffizi non ci
dobbiamo dividere su questa cosa è vero; ieri, proprio ieri mattina, ho parlato col direttore anche dell'
azienda proprio rappresentandogli le difficoltà di gestione del verde, c’erano il direttore e il presidente e
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ho sollecitato nuovamente addirittura di spostare persone dalle manutenzioni, che poi se ce stanno le
buche o ce stanno cose non fatte andremo in debito dall' altra roba sul verde perché stavo rileggendo i
messaggi che mando quotidianamente, penso 7,8 agli uffici, che ci arrivano, non ci arrivano, poi allora ci
deve far capire chi deve fare cosa e allora gli uffici li attacchiamo siano cattivi perché attacchiamo gli uffici,
poi però la responsabilità nostra che non si fanno le cose, io dico che è una fase complicata dove si lavora
con grande difficoltà, il Consigliere D’Uffizi è stato qui durante il Covid, ha visto come stavamo e immaginare
che con qui in sede ce n' erano pochi, chi c' era peraltro proprio Bucci mi pare che è stato tutto il tempo a
lavorare sull' emergenza, quindi immaginare in quella situazione di pensare ai bandi non condivido quel
passaggio, a mio avviso no non è stato proprio una situazione in cui si poteva pensare di poter lavorare sull'
ordinario, ripeto, come adesso anche difficile; però m' ha convinto su una cosa che è inutile dividersi su una
su una mozione del verde perché io ieri ho chiesto al Direttore e al Presidente di fare il massimo perché gli
ho mandato delle foto, perché il Sindaco gira al centro, periferie, non è mai stato così sporco il verde sotto
alla passeggiata, non curato, non è mai stato così, in villa qualcuno mi dice che stanno sempre in villa i
dipendenti però Villa non c'è mai stato un verde così non curato, però se parlo della STS Azienda Speciale,
allora parliamo sempre di tutto, però qui parliamo di una cosa che ancora c'è, la STS azienda Speciale con
le sue difficoltà ancora c’è, non è che parliamo di verde perché qualcuno ha parlato di verde di 2008-2009
mi pare che ci fu il passaggio, ripeto, undici anni fa pure l' operaio si invecchia, come ci siamo invecchiati
noi, quindi è chiaro che un problema che non poteva esserci dieci anni fa poi può comunque insorgere, però
dico ma convinto nel senso che no, forse votiamo proprio sì, perché ieri ho lavorato su sta roba, ieri sono
stato a chiedere al Direttore di fare il massimo, adesso, qualche minuto fa, ho dovuto mandare un
messaggio perché m' hanno segnalato dell'altro verde agli uffici, non arrivano loro lo mando alla SARIM per
cercare di rendere la città decorosa, è vero e siamo talmente convinti che la città deve essere decorosa che
stiamo invitando i cittadini a fare un' iniziativa che è semplicemente di sensibilizzazione, in pochi giorni già
si è passati a vedere la Madonnina vicino San Pietro che è sistemata perché un cittadino si è reso disponibile
a sistemarla, si è passati a via Lunati un' attività commerciale del posto se ha sistemato tutte le aiuole che
erano un ricettacolo di monnezza perché è chiaro che ci deve essere anche un apporto collettivo, dico non
è che dobbiamo andar a taglia noi, possiamo fare un giorno, per fare una bella cosa in un parco perché c'è
pure il parco molto sporco sapete qual è, Villa Innocenti, ci siete mai stati a vederlo ce l' ho qui Villa Innocenti
non riesco ad andarci, un giorno ci andiamo tutti insieme, andiamo a pulire Villa Innocenti, vengo pure io ci
andiamo, allora sono d' accordo votiamo, come no, votiamo a favore di questa mozione e sollecitiamo gli
uffici come ho fatto fino a qualche minuto fa, a pulire al meglio la città dalle erbe infestanti, dalle
graminacee che peraltro hanno un grandissimo argomento soprattutto un tema vitale per fare un' altra,
come dire, un' inversione del punto all’ordine del giorno questo è il motivo giusto? Sono le graminacee cioè
il problema della salute questo passa davanti al bilancio consolidato, non ero manco convinto di quello
adesso son convinto anche di questo, vedete, allora dico bene votiamo favorevolmente, cambio indirizzo
di voto che mi ero troppo accalorato sul rappresentare le difficoltà di una società che non è quella di dieci
anni fa, Fiasco, è una società di adesso, di adesso, adesso due anni fa, son due anni che stiamo lavorando
per far sì che ste persone tanto lo stipendio ce l' abbiano ancora perché non ce lo dovevano avere più, non
ce lo dovevano avere, poi può urlare quanto gli pare, urlo anch’io, urliamo bene, tutt, è bellissimo però
stipendio ce l' hanno ancora perché qualcuno ha fatto qualcosa e allora bravi operai, bravi funzionari, bravi
i miei dirigenti, che tutto il giorno provano a fare tutto, non ci si arriva, la famosa delibera qualcuno ce l’ha
2019 come no perché il Sindaco avverte la difficoltà di fare le cose in una struttura che comunque non
abituata a fa tutte 'ste cose straordinarie, quindi il Sindaco l' ha avvertito aveva provato adesso ci
riproveremo perché ci riproviamo anche con l' STS per far fargli fare a loro le vendite degli immobili perché
noi a questi ragazzi che teniamo, è quello che riusciamo a valorizzare di questa società lo facciamo fino alla
fine, no a chiacchiere, con le responsabilità delle decisioni, però ci dimentichiamo, non ci dimentichiamo le
cose, allora benissimo votiamo favorevolmente questa mozione perché tutti vogliamo una città col verde
curato, verde tagliato, io l' ho fatto, ripeto, fino a qualche minuto fa, quindi sono favorevolissimo al togliere
tutte le graminacee della città ci andrò personalmente come faccio anche tutti i giorni anche coi rifiuti.
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PRESIDENTE GIZZI: grazie Sindaco, ci sono altri interventi, non ci sono interventi andiamo in dichiarazione
di voto, dichiarazioni di voto, Consigliere Angelantoni prego in dichiarazione di voto.
CONSIGLIERE ANGELANTONI: pazienza, allora chiaramente visto l' ultimo intervento del Sindaco il Gruppo
che rappresento voterà favorevolmente alla mozione, solo per aggiungere, tanto resto nei tempi
Presidente, sto seguendo molto spesso sia la squadra del verde, che grazie anche agli uffici stiamo
rimuovendo delle discariche abusive presenti in quasi tutta la periferia, e molte segnalazioni che arrivano
fortunatamente nonostante le difficoltà stiamo riuscendo a portarle a compimento una su tutte era il Tiro
a Segno, così come il Bosco Ceduo così come tante aree che vanno ancora ultimate, e volevo aggiungere
anche l' aiuto che dà appunto la Sarim, sentivo che qualcuno la citava, la Sarim che comunque si occupa
anche lei del taglio delle erbe, almeno sui marciapiedi, e quindi ecco il voto ripeto sarà favorevole e
certamente cercheremo sempre di fare, di fare il massimo affinché la città abbia il decoro più il massimo
possibile.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere Angelantoni, ha chiesto di intervenire la consigliera Sbardella prego.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, io credo che adesso sia un po' tutto più chiaro come mi ha
suggerito anche il mio segretario per messaggio si tratta di bipolarità, quindi si capisce anche perché poi
magari dopo vent' anni che si scaldano le sedie ci si dimentica del passato e per quanto si faccia finta di
essere assolti si rimane sempre coinvolti in quello che è successo in questi 20 anni, quindi noi stiamo qua a
discutere una mozione che ripeto poteva essere chiusa in maniera in cinque minuti c' abbiamo messo 50
minuti ma la mozione è talmente di buonsenso che era difficile pensare che potesse essere bocciata
avrebbe veramente, sarebbe stata una cosa completamente fuori luogo per un' amministrazione e quindi
il voto è sicuramente favorevole e meno male che ci siamo arrivati grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere Sbardella ha chiesto di intervenire il consigliere Fiasco prego.
CONSIGLIERE FIASCO: grazie Presidente effettivamente un dibattito di un' ora e dove della maggioranza ha
parlato soltanto il Sindaco, quindi abbiamo capito che se l' assessore Forlini quindi abbiamo capito che
inizialmente il Sindaco aveva detto no, tracciando e criticando l' opposizione allarmismo populismo e
demagogia bla bla bla il Sindaco ha cambiato idea vota sì e la maggioranza obbediente, quindi vota sì, poi
quando il sottoscritto dichiara che è una maggioranza di yes-man qualcuno si offende grazie .
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere ha chiesto di intervenire la consigliera Santoro prego.
CONSIGLIERE SANTORO: sì naturalmente il mio voto non può essere che favorevole come doveva essere
per tutti perché questa mozione non doveva neanche esistere perché con la mozione abbiamo chiesto
quello che è l' ordinario, la pulizia delle erbe infestanti, non abbiamo chiesto di piantare fiori, abbiamo
chiesto qualcosa per il decoro ma più che altro per la salute, per la salute dei cittadini, quindi mi ha
meravigliato tanto l' intervento del Sindaco prima, forse si è fatto prendere un attimo da una no, perché
guardi Sindaco ci stava forse con l' intervento forse per il bilancio consolidato, ma qua non c' entrava proprio
nulla, cioè siamo passati dalle erbe all’ STS S.r.l., poi all' improvviso, dopo l' intervento di D' Uffizi del Gruppo
Misto, all' improvviso lei cambia idea, la illuminata, ma a me forse qualche dubbio mi viene così forse per
non andare di nuovo in minoranza nella votazione, mi viene questo dubbio però forse oppure la illuminata
D’Uffizi ha avuto il potere di eliminarla va bene.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliera Santoro, ha chiesto di intervenire il consigliere Lonzi prego.
CONSIGLIERE LONZI: grazie Presidente, volevo a questo punto ringraziare il Sindaco e il consigliere D' Uffizi
che ha illuminato a sua volta il Sindaco anche perché in tutta questa discussione ero uno dei pochi che era
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rimasto in aula proprio perché comunque avrei votato favorevole questa mozione, quindi forse ero la voce
stonata nel coro però sono rimasto in aula, quindi Sindaco tutto sommato m' ha tolto da un impiccio la
ringrazio, grazie Franco che l' ha illuminato nuovamente e quindi annuncio il mio voto favorevole grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere Lonzi ha chiesto di intervenire il Consigliere D' Uffizi prego.
CONSIGLIERE D’UFFIZI: grazie Presidente, no ma il Sindaco io lo conosco abbastanza bene, penso più di
qualcun altro in quest' aula, mi fa piacere che dopo tre anni lo illuminato per una volta, questo andrà nel
Guinness dei primati, quindi son riuscito ad illuminare il Sindaco dopo dopo tre anni di amministrazione e
questo mi fa piacere, ma il Sindaco lo conosco troppo bene era un po' sarcastico, un po' diciamo sono un
po' permaloso sono della Vergine quindi probabilmente mi sono sentito un po' preso in giro, però va bene
uguale ci sta, ci può stare in Consiglio comunale dove i toni ritornano nella normalità ci sta, io accetto anche
lo scherzo non è un problema, però è chiaro che l' opportunità di posticipare il punto perché ha detto il
consolidato è più importante di questa mozione, no consolidato e più importante era tanto più importante
che dovevamo approvarlo a settembre, era tanto più importante che dovevamo approvarlo nel precedente
Consiglio, però era un era opportuno far capire che alcune volte mediare una posizione e non andare
sempre con le forzature forse oggi il clima sarebbe stato sereno sin dall' inizio, saremmo arrivati allo stesso
punto, avremmo approvato il consolidato, quindi mi fa piacere che lo illuminata Sindaco mi dispiace che
adesso la prossima volta sarà fra tre anni quindi aspetterò quest' altri tre anni, insomma, comunque il mio
voto sarà favorevole grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere, ha chiesto di intervenire il Sindaco prego.
SINDACO MASTROSANTI: sì ma solo per dichiarazione di voto, quindi confermo la dichiarazione di voto
favorevole, no volevo soltanto precisare a Fiasco che oggi abbiamo parlato per un' ora di qualcosa che
abbiamo visto tutti il verde, però ricordo che il Consiglio comunale scorso abbiamo parlato per due ore di
un regolamento che non sera letto nessuno, quindi forse se pesiamo bene le cose a perder tempo siamo
tutti bravi, insomma, non è che, quindi almeno abbiamo parlato di verde e abbiamo fatto bene; però
effettivamente mi ha illuminato davvero il consigliere D’Uffizi perché tanto in alcuni casi è giusto, è vero, è
inutile andarsi a dividere o arrampicare sugli specchi su situazioni che rappresenta un' oggettiva difficoltà
nella gestione del verde, e ritengo che sia giusto votare sì perché la cosa che chiedo tutti i sacrosanti giorni,
quindi votare no, io ho detto no prima di un applauso ai dipendenti perché ci sono alcuni dipendenti che si
fanno veramente un gran mazzo e non arrivano, allora era quella la provocazione stava nel dire faccio l'
applauso perché poi alla fine c'è sempre questa bivalenza nelle trattazioni, allora son tutti bravissimi e i
cattivi sono quelli dell' amministrazione, diciamo che siamo tutti intermedi nè eccellenti gli amministratori,
nè eccellenti i dipendenti e forse facciamo una cosa più equa perché senno’ qui dentro si fa tanta ipocrisia,
allora era la provocazione era prima perché per il verde sono favorevole, sono più che favorevole per
mantenere un verde dignitoso, ripeto, perché lo controllo tutto, come fate voi tutti i giorni perché in città
ci giriamo tutti, quindi mi ha fatto riflettere sul fatto che sì forse la provocazione arrivava fino a un certo
punto non era ironia però eh, mi ha fatto riflette davvero, poi l' ironia sull' altra cosa giusta.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Sindaco, ha chiesto di intervenire il Consigliere Cimmino prego.
CONSIGLIERE CIMMINO: sì grazie Presidente, apprezzo l' intervento del Sindaco beneficio del dubbio forse
a mio avviso l' ha fatto riflettere 7 più 2, 9, ecco qua, pure sta mozione ci arriva un' altra botta tra capo e
collo, a maggioranza pia un' altra sventola e quindi facciamo vedere che non c'è una maggioranza qualificata
da nove persone per poter andare avanti perché non è possibile cioè veramente Sindaco beneficio del
dubbio mi sento preso in giro anch' io comunque apprezzo la volontà di approvare questa mozione e anche
il mio voto sarà favorevole grazie.
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PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere Cimmino, non ci sono altri interventi, non ci sono altri interventi
Consiglieri, non ci sono altri interventi andiamo in votazione prego Segretario per appello nominale.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo , Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Privitera Giuseppe(assente), Ambrosio Mattia, Magliocchetti Marco(assente),
Santoro Lucia, Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele, Travaglini Gianluca, Fiasco Mirko, Gherardi De Candei
Roberto, Cimmino Damiano, tutti favorevoli risultano assenti Privitera e Magliocchietti.
PRESIDENTE GIZZI: quanti voti Segretario,
SEGRETARIO: 15 tutti favorevoli.
PRESIDENTE GIZZI: con 15 voti favorevoli la mozione è accolta; allora Consiglieri a questo punto io direi di
fare una sospensione di mezz' ora così facciamo la sanificazione, areazione e facciamo un attimo una pausa
per la cena sono le ore 22:55 ci rivediamo fra mezz'ora, grazie.
Sono le ore 23:42 riprendiamo i lavori; Consiglieri riprendiamo i lavori Segretario per appello nominale
prego.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo , Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Privitera Giuseppe(assente), Ambrosio Mattia, Magliocchetti Marco, Santoro Lucia,
Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele, Travaglini Gianluca, Fiasco Mirko, Gherardi De Candei Roberto,
Cimmino Damiano, 16 presenti, 1 assente Privitera. Ah rientrato scusi all' appello non c' era quindi tutti i
presenti è entrato anche Privitera tutti i presenti.
PRESIDENTE GIZZI: tutti i presenti la seduta è valida; allora riprendiamo i lavori mozione numero 18
protocollo numero 22502 del 18.5.2020 sede AVIS di Frascati; mozione a firma della consigliera Sbardella
prego consigliera.
Omissis…
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