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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIZZI

PRESIDENTE GIZZI: Sono le ore 18 Segretario iniziamo l' appello.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo , Masi Olga, Gori
Arianna(assente), Lonzi Marco, Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia, Magliocchetti Marco, Santoro Lucia,
Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele(assente), Travaglini Gianluca, Fiasco Mirko, Gherardi De Candei
Roberto, Cimmino Damiano, tutti presenti.
PRESIDENTE GIZZI: visto il numero legale la seduta è valida. Allora Consiglieri vigono le stesse regole della
scorsa volta siamo ancora in emergenza Covid, quindi vi invito tutti quanti a tenere la mascherina e di
toglierla solo nel momento dell' intervento, ci sono comunque i gel per la sanificazione chi è che ha la
condivisione del microfono gentilmente prima di fare l' intervento si deve deve comunque sanificare il
microfono, con l' occasione io voglio fare il mio ringraziamento all' istituto Maffeo Pantaleoni di Frascati,
hanno fatto un concorso grafico e i ragazzi mi hanno fatto una mascherina con scritta “I am the President”,
quindi quell' occasione insomma li voglio ringraziare; iniziamo con il primo punto all' ordine del giorno
approvazione del bilancio, sull' ordine dei lavori Consigliere prego.
CONSIGLIERE CIMMINO: grazie Presidente, in merito all' ordine dei lavori, a nome dell' opposizione chiedo
gentilmente di spostare il punto 1 al punto 18 dell' ordine del giorno perché comunque sia siamo ancora
propensi a rimanere fino a fine Consiglio, garantire la continuità del Consiglio, però vorremmo portare
avanti prima tutte le mozioni e poi all' ultimo fare il bilancio d’ esercizio.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere, consigliere Pagnozzi sempre sull' ordine dei lavori prego.
CONSIGLIERE PAGNOZZI: grazie Presidente, io volevo sottolineare che quanto sta accadendo, adesso in
Consiglio, riferito anche a quanto è accaduto nella Conferenza dei Capigruppo merita, secondo me, qualche
riflessione, riflessione un pochettino, un pochettino più approfondita, ovviamente condivido la proposta
fatta da Damiano e volevo sottolineare che credo che stiamo in un momento in cui i cittadini di Frascati si
aspettano un' Amministrazione che, voglio dire, abbia le idee chiare sia da parte dell' opposizione mi pare
che nell' ultima seduta l' opposizione ha svolto il proprio ruolo secondo le regole democratiche e
ovviamente una maggioranza che abbia la capacità di essere efficiente, rapida, e anche con le idee chiare
lontano anche forse da un po' di arroganze; adesso ci troviamo ad affrontare questo tema avendolo già
affrontato in Conferenza dei servizi dove la maggioranza si era presentata con una proposta che non
ammetteva discussioni, convocazione per oggi a quest' ora senza modifica dell' ordine del giorno, io mi ero
permesso in quella sede di fare una proposta che veniva un po' incontro alla maggioranza ma al tempo
stesso dava modo all' opposizione di poter discutere dei problemi di Frascati secondo quelle che sono le
mozioni che in qualche caso pendono da molte, molte settimane, devo dire che la mia proposta è caduta,
è caduta nel vuoto, poi devo dare atto al Consigliere D' Uffizi che con acume politico e con tempismo ha
modificato la mia proposta facendone una che veniva ancor più incontro alla maggioranza, vale a dire,
iniziare a quest' ora e spostare il punto alla fine, al diciottesimo punto, praticamente quello che oggi sta
proponendo Damiano; mi sembrava che fosse una proposta che la maggioranza avrebbe sicuramente
accettato per due motivi, uno perché dava un segno di sensibilità e anche di disponibilità nei confronti del
Gruppo Misto, e al tempo stesso sapeva, o perlomeno doveva sapere, che la proposta sarebbe stata
ripresentata in Consiglio oggi con un' alta probabilità di passare, invece io ho lasciato la seduta con questa
condinzione, poi ho saputo la sera che la maggioranza aveva, non aveva accettato questa proposta, secondo
me con un pizzico di arroganza, con una buona dose di autoreferenzialità e mi pare che sia noto a tutti che
l' auto referenzialità è piuttosto sterile come tutti gli atti che si compiono in solitario senza la partecipazione
altrui, e devo dire anche con quanto basta di ingenuità, dico ingenuità perché in qualche maniera oggi ci
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troviamo a discutere la stessa cosa, quindi io mi rivolgo al Sindaco, nel senso che spero che il Sindaco si
renda conto che per sostenere l' onore e l' onere di guidare l' Amministrazione di Frascati c’è necessità di
tenere unita per lo meno una maggioranza per dare rapidità, efficienza e anche lucidità all' azione
amministrativa; e invece oggi, come oggi, ci troviamo a discutere di questa proposta e io mi chiedo ma la
maggioranza adesso che farà? Voterà contro come ha fatto in conferenza dei servizi? Votando contro credo
che andrà incontro, io penso, e poi magari i fatti mi smentiranno, andrà incontro all' ennesima, dopo quella
dell' ultimo Consiglio, riprova che è una maggioranza che sui momenti delicati, momenti passaggi politici di
una certa importanza non ha i numeri; allora voterà a favore? Ma se vota a favore sembrerebbe quasi una
maggioranza che ha perso la rotta, un giorno senza il timone, un giorno va a tribordo, un giorno va a
babordo e tutto sommato non dà una prova di grande linearità, oppure si asterrà la maggioranza,
astenendosi credo che andrà a rifugiarsi in una situazione in cui chi non ha idee chiare fa finta che un passo
falso è diventato un qualche cosa che non ha un forte interesse; io devo dire che rispetto a questo mi viene
in mente quello che diceva sempre un mio caro amico che purtroppo non ci può più dare perle di saggezza
che usava un' espressione di fronte a fatti di questo genere e devo dire che mi scuso se userò una locuzione
magari un po' colorita forse non in linea con la giornata di oggi, col Corpus Domini, diceva sempre arrenditi
guerrier che sei caduto, ma li mortacci tua so’ scivolato, quindi io mi chiedo, cara maggioranza, se ha questo
punto sceglierete tra una reale e vera caduta o se sceglierete una falsa magari consolatoria uscita, uscita in
tempo grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere, ha chiesto di intervenire il consigliere Fiasco sempre sull' ordine dei
lavori prego.
CONSIGLIERE FIASCO: sì grazie Presidente, concordo con la proposta del collega Cimmino anche perché è
l' ultimo Consiglio comunale ha visto in quest' aula il Sindaco prendere la parola, far capire in maniera
ufficiale di una crisi di maggioranza, avrebbe aperto ai gruppi consiliari per un confronto convocando i
gruppi consiliari e per capire il prosieguo,, senza troppi giri di parole, ormai la maggioranza non c'è più, è
una maggioranza che si regge numericamente al momento otto a sette, è inutile proseguire sul discorso
numerico, se si vuole dare la dimostrazione, concordo con quanto ha detto il collega Cimmino, il primo
punto venga portato al diciottesimo punto, si discutono tutte le interrogazioni, mozioni, se la maggioranza
come dichiarate c'è 8 a 7 visto che è stato dichiarato ufficialmente che tali Consigli si debbono fare in tale
orario per la presenza e della collega Arianna Gori, la collega Arianna Gori è presente in aula a questo punto
votiamo l' inversione e si tira a fare l' alba con il diciottesimo punto che è quello del bilancio grazie
Presidente.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere Fiasco, allora a questo punto io, consigliere D' Uffizi sempre sull'
ordine dei lavori prego.
CONSIGLIERE D’UFFIZI: sì grazie Presidente, no mi dispiace arrivare in aula e continuare una discussione
che si è protratta anche un bel po' di tempo in Conferenza Capigruppo dove la maggioranza è venuta con
una data ben precisa, un orario ben preciso, che al di fuori di quello che è le norme e le regole che ci siamo
imposti, quelli di fare un Consiglio comunale di martedì e giovedì di mattina per dare modo anche agli uffici,
che fanno il pomeriggio, di poterci assistere, c' era stata questo input della maggioranza, anzi più che input
è stato una forzatura senza venire incontro a nessuna delle proposte fatte, ricordo anche dal consigliere
Pagnozzi, quella di iniziare alle 2 per fare prima le mozioni e poi magari quando arrivava il Consigliere
assente alle 18 si sarebbe votato il consolidato; il consolidato è stato proposto di posticiparlo anche nell'
ultimo Consiglio comunale, quindi rigetto le voci che dicono che si può impugnare o qualcos' altro, se c'è
una volontà dell' Aula di posticipare un punto credo che questa l' Aula è sovrana e si possa fare; sono
arrivato io a fare una proposta per cercare di aiutare questa maggioranza di mantenere l' orario alle 18 e
di giovedì 11 alle 18, ho fatto una proposta dove chiedevo per garantire tutti quelli quello di posticipare il
punto all' ordine del giorno anche perché, ringrazio il consigliere Lonzi e il consigliere Ambrosio, hanno
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garantito la loro presenza in aula fino alla fine dei punti, quindi approvare un bilancio consolidato non
approvato all' ultimo Consiglio comunale alle 18 o approvarla dalle 24 alle 5 credo che non cambi nulla per
la maggioranza, non cambi nulla per l' aula, non cambia nulla per la città; credo che sia buonsenso e
coerenza quella di posticipare il punto all' ordine del giorno perché quando ci si impunta su un puntiglio su
questo che è un principio allora a quel punto anche qualcun altro si mette sull' Aventino e per principio
buon senso, tanto non cambia nulla, deve mantenere cioè coerentemente quello che ha dichiarato in
conferenza capigruppo, parlo per me, il sottoscritto, e parlo anche per il Presidente, per la consigliera Gizzi
che ha tenuto nella Conferenza Capigruppo un atteggiamento anche più spostato verso la maggioranza ma
ci può essere no, c'è anche la consigliera che si è un po' arrabbiata perché la consigliera Gizzi chiedeva al
Sindaco la possibilità di accettare o meno la mia proposta, quindi ribadisco l' atteggiamento super partes
del Presidente del Consiglio, sia in Conferenza Capigruppo e credo che anche anche adesso deve mettere
in votazione il punto all' ordine del giorno e deve votare il punto all' ordine del giorno, non mi piacciono
alcuni atteggiamenti, non mi piacciono alcune alcuni atteggiamenti che cercano di minare anche dei
rapporti ben saldi, quindi coerentemente con quanto ho detto in Conferenza dei Capigruppo io credo che
sia opportuno posticipare il punto all' ultimo uguale al 18 dal primo al 18 ma non per fare melina o cercare
di non far votare il consolidato a questa maggioranza, il Gruppo Misto, quindi che rappresento insieme alla
Presidente e al consigliere Gizzi, manterrà il numero legale coerentemente come ha sempre dichiarato fino
alla fine dei lavori dell' Aula l' ultimo punto all' ordine del giorno che sarà per me il consolidato se verrà
approvato o meno la proposta del Consigliere Cimmino, quindi non vedo grandi problemi se c'è la volontà
veramente di affrontare tutti i punti comprese le mozioni che interessano comunque il tessuto sociale e
anche le problematiche della città, visto anche la garanzia che hanno dato i consiglieri Lonzi, Ambrosio e
credo anche Angelantoni di rimanere in Aula fino alla fine, credo che problemi non ce ne siano, non serve
andare sempre allo scontro per un per una presa di posizione e per fare delle forzature, alcune volte non
serve bisogna anche mediare e cercare di arrivare a una soluzione che io avevo trovato, quindi credo che
non ci siano problemi se venga approvato il consolidato questa notte o alle 8 o a mezzanotte poi nessuno
ci vieta nel prosieguo dei lavori se qualora si decidesse, così sono sempre chiaro con me stesso e onesto
con gli altri, qualora si decidesse, a una certa ora, se raggiungesse una certa stanchezza, di anticipare il
punto e finire il Consiglio comunale con l' ultimo punto che è consolidato e anticiparla a quel punto voterò
anche l' anticipo se decidiamo di andare via a una certa ora, quindi non credo che ci siano problemi però è
giusto per principio posticipare il punto, credo che sia una facoltà dell' aula e sia credo che sia giusto quanto
emerso in Conferenza Capigruppo e mi auguro, altrimenti non partecipo più neanche in Conferenza
Capigruppo, che quando si fa e si farà la prossima Conferenza capigruppo si venga con una data, una rosa
di date che sono quasi sempre il martedì e giovedì per poter decidere insieme, se si viene direttamente con
una proposta è inutile fare la Conferenza Capigruppo, questo lo dico al Presidente e al Segretario, è inutile
fare la Conferenza Capigruppo si convoca il Consiglio a l’ora decisa dalla maggioranza e poi si sposta la
discussione in Consiglio comunale, ma credo che non serva a nessuno questa e non giova a nessuno tanto
meno alla città grazie Presidente.
PRESIDENTE GIZZI: Grazie a lei Consigliere, ha chiesto di intervenire il Sindaco prego.
SINDACO MASTROSANTI: grazie Presidente, preparo già lo straccetto per dopo,..e no! Questa situazione a
mio avviso è paradossale perché è evidente che si danno motivazioni, non motivazioni, nel senso viene
chiesto l' anticipazione, la posticipazione, di un punto all' ordine del giorno senza motivazioni che non siano
motivazioni di natura o personale, sicuramente politica, ma fondamentalmente ho sentito parlare di
arroganza autoreferenzialità, io penso che fa seguito un po' al ragionamento che abbiamo fatto allo scorso
Consiglio comunale, io penso che bisogna guardarsi in faccia e capire se questa è una sala giochi, un circo,
cioè che so, un circolo per bambini, o se qui finalmente quest' Aula dà un colpo di reni e comincia a fare
quello per cui ci riuniamo cioè amministrare una città, si continua ad andare avanti arroganza di qua, cioè
io per me continuo a vedere soltanto delle reazioni che si basano su l' individuo, sull' io, reazioni solamente
emotive, reazioni soltanto veramente incomprensibile dal punto di vista della responsabilità del governo
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della città, è vero, consigliere D’Uffizi, probabilmente il consigliere Ambrosio che veniva giù di corsa da
Roma aveva parlato anche con me e avrà dato forse nella forma l' idea di voler essere arrogante, ma
sicuramente il consigliere Ambrosio ha proposto una data che avrebbe consentito a tutti i consiglieri di
maggioranza di stare in Aula e votare un consolidato e questo soprattutto pressato da quanto era accaduto
lo scorso, da quanto è accaduto lo scorso Consiglio comunale, quando ci siamo trovati con un Consigliere
assente e a dover impattare su un bilancio consolidato che comunque rappresenta uno strumento
fondamentale di gestione dell' Amministrazione comunale, allora io penso che diventi importante, come
dire, definire le regole di ingaggio dell' Aula, oggi come era sarebbe stato importante ieri come è
sicuramente importante per domani, qui che la maggioranza sia arrogante, autoreferenziale, questo è un'
opinione e la lascio a chi le esprime; sicuramente una cosa è vera la maggioranza è in difficoltà, la
maggioranza in otto con due appoggi esterni, con sette di opposizione, la maggioranza che ha difficoltà a
governare, però come ho detto l' altra volta, la maggioranza non sta qui per galleggiare e soprattutto non
vuole fare baratti sulla responsabilità di governo, quindi non si tratta di essere arroganti o non arroganti, si
tratta di proporre una inversione dei punti all' ordine del giorno che sia motivato da ragioni di interesse
pubblico, di interesse comunale, di interesse istituzionale, perché se continuiamo a ragionare solo nei
termini di e tu hai fatto quello, e tu hai fatto quell' altro, e perché quello è arrogante, io penso che non
diamo sicuramente un buon esempio, stiamo perdendo tempo, io avevo pregato al limite anche di
contingentare tanto, purtroppo i capelli bianchi aiutano anche a prevedere tutto quello che succede,
prevedevo che ci sarebbe stata questa cosa, quindi andiamo avanti penso due ore adesso a parlare sull'
ordine dei lavori e parleremo di tutto perché presumo poi ci saranno altri interventi, altre precisazioni,
quando probabilmente un bilancio consolidato già discusso, già presentato, discusso o altro l' avremmo già
approvato; allora io voglio essere chiaro nel senso io sto qui per governare, stiamo qui per governare, da
tre anni, vorremo governare altri due anni con tante cose da fare, però bisogna essere in condizioni di
governare, allora se il governo della città deve passare attraverso atteggiamenti che sono al limite del
legittimo boicottaggio o comunque dell' ostruzionismo estremo, io penso che la città pagherebbe un prezzo
troppo alto, e allora da Sindaco non posso accettare che questo prezzo lo paghi la città, quindi o ci sono le
condizioni per governare oppure questo Consiglio Comunale si può sciogliere, qui non sappiamo
sicuramente tutto questo non lo farà mai il Sindaco perché penso che ognuno nella vita si carica delle
proprie responsabilità, il Sindaco sta qui, son tre anni che lavora bene o male, son 3 anni che si dedica
interamente a 'sto Comune, come tanti altri Consiglieri, come tanti Assessori, quindi non è che oggi, per
cortesia, quindi il Sindaco per rispetto del suo ruolo, della sua dignità, e non arroganza, ma sicuramente del
lavoro, sta qui e continua a fare il Sindaco; se dobbiamo stentare in una dinamica in forza della quale qui i
rapporti qui dentro continuano a essere gestiti solo in termini di io e l' altro, purtroppo non vedo spazio per
andare avanti, allora la maggioranza è di otto, i consiglieri sono 17, se l' atteggiamento, se il Sindaco è un
Sindaco che dai nove non viene più visto come un Sindaco, come dire, idoneo per questa città, i conti sono
presto fatti, basta venire al banco rassegnare le proprie dimissioni da consiglieri comunali e la partita è finita
però su questo io non abdicherò mai a un rapporto di dignità, per me la dignità va nel fatto che in quest'
Aula si trattano gli argomenti in relazione a quella che è l' importanza amministrativa della città, l'
importanza dei cittadini, l' importanza dei temi trattati, se ci fossero motivi d' urgenza, perché c'è un
regolamento peraltro che dà un' indicazione degli inversione dei punti all' ordine del giorno, che
giustificassero in qualche maniera una posticipazione dei punti sì, ma io penso che proprio per una
correttezza proprio nostra ma anche di rapporti non è questa l' occasione, questa è semplicemente l'
ennesima prova di forza, non dico da parte del consigliere D’Uffizi di cui apprezzo la possibilità di cercare,
come dire, la volontà di cercare una mediazione, però se tutto questo diventa umiliante per le istituzioni io
mi sento tranquillissimo di dire chi non accetta quello che ho detto poco fa nel senso che una città si
amministra nell' interesse dei cittadini e per fare gli atti fondamentali che per i cittadini e questo è un
problema che non si pone solo per oggi, si pone per i mesi e per gli anni che verranno, questa
Amministrazione sta lavorando su tanti temi che richiederanno tanti passaggi importanti, ma è chiaro che
io lo so che andare avanti in otto, con due appoggi esterni e con sette all' opposizione è complicato, ma se
su tutto questo sovrapponiamo n situazioni che possono generare il casus belli o comunque che possona
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essere lette o possono essere volute leggere come un gesto di arroganza noi andremo avanti ogni Consiglio
comunale, ogni situazione, dando una lettura che comunque non ha il parametro corretto dell' interesse
della città ma ha un parametro distorto che è quello di un rapporto interpersonale o di un rapporto
esclusivamente che ricerca del conflitto a fronte di questo, io ripeto, il Sindaco sta qui e non se ne andrà
mai volontariamente però se il Sindaco perché chiede di votare un bilancio consolidato come
legittimamente debba essere come primo punto all' ordine del giorno, peraltro che avremmo già esaurito,
e debba sottostare invece a un diktat di posticipare un punto senza nessuna motivazione che riguardi l'
interesse della città, ma semplicemente per una legittima attività di opposizione che tende ad indebolire l'
immagine di una Amministrazione che dovrebbe piegare la testa sempre no, questa Amministrazione non
piega la testa davanti a nessuno per la dignità del lavoro che ha svolto in tutti questi anni e per la dignità e
il rispetto che ha per la città, quindi io penso che o ci parametriamo su una modalità di rapporti diversi in
quest' aula perché se si pensa di andare avanti a prove di forza cercando alibi in atteggiamenti arroganti,
ripeto che non sono arroganti, approvare il consolidato è un atto importante anche in termini di assunzione
di personale, anche in termini di dare corso all' attività amministrativa che tra un po' ci vede approvare il
consolidato cioè c'è preoccupazione di approvare questi atti veniamo fuori da un Covid che ci ha fatto ci ha
bloccato per diversi mesi e siamo andati già lunghi, per me non esiste arroganza nel momento in cui se
siamo purtroppo in otto e dobbiamo starci tutti si viene e si dà una data c'è soltanto la necessità di trovarsi
in condizioni di poter approvare un atto fondamentale e d' altra parte anche la volontà di non incorrere
nuovamente in una problematica che abbiamo visto dove non c'è stato nessun soccorso peraltro che
sarebbe stato molto neutrale rappresentando il consolidato un atto che rappresenta una sintesi di bilanci
già approvati, quindi la posta in palio è troppo importante, quindi io invito l' aula a svelenire e ad attenuare
un po' i toni, ma al contempo dico che sono assolutamente contrario ad una posticipazione della trattazione
del bilancio consolidato all' ultimo punto, non ci sono le motivazioni che giustifichino un posticipo del
genere non siano, ripeto, di natura politica, di natura e di interesse dell' opposizione o di natura personale,
non, ripeto, posso leggere, ma non so se avrà da dire qualcosa il consigliere Ambrosio ma che avevo sentito,
c' era solo l' esigenza di fissare velocemente un Consiglio per approvare un bilancio consolidato nella
consapevolezza di poterla approvare punto: poi autoreferenzialità, arroganze, si legge tutto, quando si è
stanchi, quando tante cose da fa ci sta tutto, leggere sempre arroganza non mi pare, insomma, poi è chiaro
che se la responsabilità di dover governare viene eletta con arroganza, la necessità di dover portare degli
atti viene letto con arroganza, è qualcosa che resta, ripeto, nelle valutazioni personali, però io penso che se
stiamo qui ma oggi come domani se ci sarà un domani, qui si viene e si tratta delle cose, innanzitutto che
rappresentano atti gestionali e amministrativi importanti della città, consapevoli che poi ci sono tante
mozioni, molte delle quali peraltro son temi già superati, non ci sono mozioni, mi pare, di una, come dire,
importanza vitale che debbono essere anticipate, se poi dobbiamo stare qui a fare il gioco dell'
ostruzionismo, del boicottaggio altro, vi dico che diventa difficile per la città e arriveremo a un punto in cui
il casus belli esploderà qualcuno qualche decisione dovrà prenderla, l' unica cosa che posso dire che non
sarà mai il Sindaco, il Sindaco sta piantato qui ma non per amor di poltrona, ripeto, per rispetto del tempo
che ha investito in questo Comune, che investe quotidianamente e che vorrebbe investire anche per gli
anni a venire.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Sindaco, consigliere Gherardi le chiedo scusa ma aveva chiesto l' Assessore di fare
anche lui un intervento e lo deve fare qui al tavolo, ok basta che mi sanifica il microfono, me lo spinge per
favore almeno capisco qual è, okay prego.
ASSESSORE MARZIALE: grazie Presidente, mi dispiace ma forse i toni, io Presidente mi scuso ma quando
parlo ho un tono diverso non è per offendere l' Aula o nessuno, quindi; quello che purtroppo sta accadendo,
io ho fatto già due mandati in questa aula consiliare, ogni volta la stessa cosa sì, Pagnozzi lei è un fenomeno,
quindi lei le sa queste cos,e quindi l' eterno secondo; comunque il problema è questo che ci sono persone
che sono venute qui, io ho fatto due mandati lei Pagnozzi sono purtroppo e mi dispiace ma devo rispondere
perché Pagnozzi mi ha provocato lei è stato qui tre anni e oggi solo si sente parlare perché per tre anni non
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l' abbiamo mai sentita, però oggi tutto all' improvviso si risente non lo so quella vena politica boh da dove
esce non si sa però per tre anni non l' ho mai sentita, mi dispiace una cosa per quanto riguarda l' ordine dei
lavori e lo spostamento del punto che Consigliere Cimmino giustamente può richiedere, dal punto 1 al 18
mi sembra esagerato perché in genere abbiamo anche altre volte fatto l' inversione dei punti perché sta nel
Regolamento e si è sempre fatto, ma dal punto 1 al punto 18 solamente perché non ci si fida che i Consiglieri
che sono oggi in Aula non mantengano il numero legale e se ne vadano questa è una cosa bruttissima, mi
fa piacere che praticamente il consigliere D’Uffizi ha fatto l' elogio a Lonzi e Ambrogio, dicendo che in
Conferenza io non c' ero loro hanno detto che manterrebbero fino alla fine il numero legale, quindi a questo
punto, come dice il Sindaco, non è una questione primaria, una questione di spostare questo punto all'
ultimo perché si pensa che i Consiglieri che sono in aula se ne vadano, ma se i Consiglieri che sono in aula,
come già hanno detto Ambrosio e Lonzi e gli altri, dicono che staranno qui fino alla fine io non vedo qual è
il problema perché poi noi su quello sul primo punto che abbiamo all' ordine del giorno già ne abbiamo
ampiamente parlato, quindi già stiamo perdendo tempo adesso perché adesso ci sarà un altro intervento,
un altro intervento ancora, quindi perderemo del tempo; avremmo potuto benissimo farlo tutti vogliamo,
l' altra volta siamo andati via perché per il problema delle mascherine perché dopo tante ore non si
respirava più bene perché siamo costretti a stare qui in aula, anche lei consigliere Fiasco la dovrebbe portare
come la portano gli altri, e siamo costretti a stare in aula con le mascherine e dopo un po' non si respira più,
quindi quello che lei oggi chiede una cosa che non sta né in cielo né in terra perché non vedo perché
dovremmo andare via, noi vogliamo esaurirli tutti i punti all' ordine del giorno, quindi non è una motivazione
importante è una moria mi rifaccio a quello che dice il Sindaco è un modo di far vedere che questa
maggioranza non è più maggioranza, non c'è più la maggioranza, qualche consigliere allora sciogliamolo,
abbiamo qualche consigliere abituato a giocare, quindi noi sciogliamolo tanto è un gioco la politica; il
problema qui che dalla minoranza io vorrei chiedere una cosa ma in questi tre anni quali sono le proposte
che la minoranza ha fatto a questa Amministrazione, a questa maggioranza per poter migliorare la
situazione che oggi c'è, quale sono state? Quelle dal primo giorno di far cadere il Sindaco, dal primo giorno
di far cadere il Sindaco perché la rabbia dentro quando si perde un' elezione non svanisce mai, c'è stato un
emergenza Covid, che ancora c'è, va siete già dimenticata tutti, c'è stato un problema che oggi stanno
vivendo le famiglie e i cittadini tutti la stiamo vivendo, ce la siamo già dimenticata qui dentro c'è solo astio
rancore, solo questo vedo e non mi sembra questo il modo per andare avanti; io al Sindaco, prima di venire
qui abbiamo fatto Giunta, ho detto andiamocene a casa perché cioè qual è il problema, ma che pensate
andiamo a casa perché………… spiegato tanto si va a casa col commissario perché si vota il 20 settembre
cari ragazzi, quindi prima a casa non ci si va andate a firmare e verrà il Commissario, poi spiegherete alla
città di Frascati, questo Comune che andrà in dissesto perché dopo ci andrà, lo spiegherete perché l' avete
mandato in dissesto, ma non per colpa di questa Amministrazione perché quando io dico che c' ero mi
prendo le responsabilità, caro consigliere Pagnozzi, io me le prendo e forse qualcuno prima se le doveva
prendere non solo il Sindaco Mastrosanti, io ho sempre portato i miei sindaci, chiunque essi siano stati, da
Posa, Di Tommaso, oggi Mastrosanti, però non è questo il modo di affrontare l' inizio di un Consiglio
comunale chiedendo lo spostamento dal punto 1 al punto 18 perché questo è mettere in soggezione la
maggioranza e non fate i giochetti, giochetti, non sono questi i giochi, oggi la città di Frascati ha bisogno di
essere amministrata bene, oggi questa Amministrazione, questa città, se veramente cade e viene il
Commissario i problemi saranno grandi, io non abito neanche più a Frascati però vivo a Frascati tutti i giorni,
sono nato a Frascati e tengo alla città di Frascati, qualcuno lo dovrebbe sapere questo qua non si viene a
giocare, non si gioca coi cittadini, poi quando si fanno i detti di gente che con parole assurde, parolacce che
qui dentro non si sono mai sentite, quindi consigliere Pagnozzi solo lei poteva fare una cosa del genere e da
lei nemmeno me l' aspettavo perché ha detto una cosa che qui dentro l' ho sentita solo da lei in tredici anni,
visto che lei ha calcato grossi palcoscenici, calcato passato remoto, remoto, però poi ci sono quei ritorni di
fiamma a volte dopo tanti anni uno si risente rinvigorito e risorge ecco come stanno le cose, ma si fa presto
a fare pace o a fare, io penso che qui dentro nessuno ce l' ha con nessuno, si fa presto a tornare; io dico
solo una cosa, io non sono il Sindaco, il sindaco è Roberto Mastrosanti, io spesso e volentieri non ho
condiviso con lui alcune scelte, come non l' ho condivisa con gli altri Sindaci, però io posso dire che quello
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che sta accadendo in quest' Aula da parte di alcuni consiglieri io non l' ho mai visto, io non ci dormire la
notte perché nella vita l' onore e il rispetto è una cosa che o ce l' hai, o non ce l' hai, e quando perdi la
dignità e rispetto ha perso tutto nella vita perché uno può avere tutti i caratteri del mondo buoni o non
buoni ……Sì prego
PRESIDENTE GIZZI: ….le volevo dire rimanga sul punto, non vada sul personale e iniziamo con i lavori
dell’aula gentilmente ……….
ASSESSORE MARZIALE: …non ho fatto nomi, …tanto prenderanno la parola, i lavori non li iniziamo io non
ho fatto mica nomi di nessuno eh,
PRESIDENTE GIZZI: no, no, era riferito al consigliere Pagnozzi , comunque si attenga….
ASSESSORE MARZIALE: ……questo qui sul rispetto non era riferito al consigliere Pagnozzi forse non ha capito
bene…..
PRESIDENTE GIZZI: no, ho capito perfettamente non si preoccupi, ho capito perfettamente…
ASSESSORE MARZIALE: …….allora che c' entra Pagnozzi
PRESIDENTE GIZZI: Assessore finisca velocemente………….
ASSESSORE MARZIALE: …….no io ci metto il tempo che ci metto, no che finisco velocemente lo dice lei, è
la seconda volta che lo fa, sta agli atti pure quello che ha fatto l' altra volta eh, occhio perché io….
PRESIDENTE GIZZI: Assessore lei non è la prima, allora lei non è la prima volta che mi minaccia in aula non
deve alzare la voce, le faccio una parentesi, quando mi ha chiesto, quando mi ha chiesto se poteva
intervenire ho chiesto al Segretario, inizialmente mi ha detto di sì, dopodiché mi ha detto di no che non
poteva intervenire, si era sbagliata, ormai aveva iniziato quindi io per educazione, per educazione le ho
fatto finire il punto; però ripeto atteniamoci al punto, le sto chiedendo quello atteniamoci al punto okay;
un attimo che il Segretario da un…. però comunque lei ogni volta che deve dire le denunce, le cose, e basta
con ste denuncie Assessore e c’ha tutti l' avvocati lei e basta, e basta, ogni volta c’ha la denuncia pronta,
basta, basta, mamma mia prego Segretario.
SEGRETARIO: no soltanto per precisare, quando mi è stato chiesto, ho detto può intervenire sui punti,
questo dice il Regolamento, mi sono attenuta semplicemente a quello che dice il regolamento, ho detto
quello che, le ho semplicemente risposto ai sensi del regolamento.
ASSESSORE MARZIALE: mi aveva detto di no, no no adesso andremo a vedere pure perché non potevo
prendere la parola.
PRESIDENTE GIZZI: allora un attimo solo, Segretario scusi che m' ha detto? Lei m' ha fatto vedere e m' ha
detto però…………….eh no non ho fatto la figuraccia se vuole ascoltare un attimino che dice il Segretario
magari glielo spiega, cioè stiamo a far teatrino qua dentro prego, non sto facendo… prego Segretario
risponda lei…..Esatto infatti lei non lo fa……..
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SEGRETARIO: …..mi è stato chiesto semplicemente, mentre verbalizzavo, se lei, se l' Assessore potesse
intervenire, ho detto sui punti all' ordine del giorno sì, mi sembra di comprendere questo dall' articolo 40
comma 1, l' Assessore partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni di relatore con diritto di intervento
ma senza diritto di voto tutto qui basta…….nel corso dei punti questo ho inteso…..io ho inteso che volesse
intervenire sui punti all' ordine del giorno e ho detto quindi all' assessore, al Presidente tutto qui……….
Dopo che l' Assessore ha preso la parola ho detto al Presidente io vi ho detto che può intervenire sui punti,
ancora non state trattando, mi sembra aver capito, che non state ancora trattando il consolidato……….
PRESIDENTE GIZZI: esatto, quindi mi ha detto il Segretario che in teoria non poteva intervenire perché non
avevamo iniziato i punti, non me lo, non me lo sono inventato io Assessore, qua forse le denunce le fa
qualcun altro ok, non me lo so a lei che parla di denunce cioè trovo veramente puerile il suo atteggiamento
è puerile, la faccio parlare quando lo dico io, visto che lei fa la polemica e continua, ha un atteggiamento
irriverente, ha un atteggiamento irriverente okay allora si attenga al punto e finisca.
ASSESSORE MARZIALE: prova 1 2 3……. allora posso parlare o no, posso parlare o no, minaccia continua a
minacciare il Sindaco o non so che succede che problema c'è, Sindaco non l' ha votano che problema c’è,
ma i faccia vota contro no, ma io non vedo l' ora, gli ho detto prima di là, perché non vanno a firmare
andiamo a casa no; comunque dato che, grazie comunque che mi avete dato, mi avete dato la possibilità di
parlare, visto che non avevo la possibilità, non lo sapevo, mi avete detto di sì, io gliel' ho chiesto prima di
parlare, lei m' ha detto di sì va beh c'è stato un errore, vuol dire che adesso io mi atterrò solo a questa cosa
per non evitare ulteriori polemiche bene così? Il problema è questo che sta accadendo anche questo tra
me e lei tra tutti proprio perché è quello che si voleva ottenere, volete ottenere questo, volete ottenere
che il Consiglio non vada avanti, io propongo ai Consiglieri che stanno qui oggi in maggioranza di prendere
chiudere tutto e andare a casa, tanto non succede niente, ce ne andiamo, io questo proporrò adesso ai
ragazzi andiamocene, tanto se questo deve essere un circo, però il circo lo fa la minoranza non lo fa la
maggioranza perché lì ci sta gente che l' aula qua non l' ha mai calcata, gente che ha preso una manciata
di voti poi lo spiegherà ai cittadini di Frascati, questo spiegherà, questo è diventato un circo perché se
veramente non avremo più la maggioranza, come penso che andremo a riparlare tra noi adesso dopo quello
che sta accadendo, ce ne andiamo da soli, dopo che scatta il termine per andare a fare le elezioni ce ne
andremo da soli e giustamente ce ne andremo finirà questa giostra, ognuno prenderà la sua strada e poi
vedremo se Frascati veramente amerà ancora quelle persone che l' hanno portata 50 milioni sotto, vedremo
perché dopo le piazze per parlare ci saranno per tutti; scusi Presidente per prima perché non sapevo quello
che non potevo parlare e poi magari preso dal fervore non ce l' avevo con lei, però non ce l' aveva
assolutamente con lei, ce l' avevo però con altre persone, mi dispiace che lei purtroppo si mette sempre in
mezzo ma io non ce l' avevo assolutamente con lei, va be' io gli ho chiesto scusa più di questo credo che
non posso fare grazie.
PRESIDENTE GIZZI: prego assessore, ha chiesto di intervenire il consigliere Gherardi prego.
CONSIGLIERE GHERARDI: grazie Presidente, ho ascoltato con attenzione soprattutto gli ultimi due
interventi quelli del Sindaco e dell' Assessore, devo dire che sono concordi molti punti che hanno spiegato
loro e sugli stessi gli do molta ragione, hanno pienamente ragione, hanno ragione quando parlano e dicono
che quest' Aula, questa Assise non può essere un circo, una sala giochi, giusto? Giusto, l’abbiamo sempre
detto, l' abbiamo sempre chiesto vero, però c'è una curiosità che viene detta solo oggi quando negli ultimi
Consigli comunali qui si è andata oltre la sala giochi, qui si stava sul muretto, a chi firmava il muretto, a chi
faceva due chiacchiere e a chi magari si faceva una foto, come facevamo vent' anni fa i muretti qui in
passeggiata, però lì non è stato detto, come non è stato detto negli ultimi Consigli comunali quando alle
ore 8:02, per chi se lo fosse dimenticato, c' era allora quel Consiglio comunale il Segretario che se non
sbaglio era di San Cesareo che a me aveva dato la parola per leggere la mozione, erano le otto meno tre
minuti, alle otto meno un minuto un Consigliere sulla porta per tre volte di seguito ha urlato una parola non
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propriamente consona per questa assise, ma nessuno però ha detto che era una sala giochi quella volta,
non l' ha detto nessuno, io quindi sono concorde su quanto detto, sia dal Sindaco e dall' Assessore, è vero,
è giusto, è corretto, ed è necessario perché qui si è persa la sana abitudine del rispetto del luogo prima di
tutto e ci si è dimenticati alcune volte che qui si prendono decisioni per 22.000 abitanti, non si prendono
per 17 persone che siamo noi, siamo 22.000 abitanti e questo qua delle volte è stato dimenticato,
dimenticato, fare il Consigliere comunale o l' Assessore o comunque avere ruoli importanti nella città
implica dei sacrifici ed un impegno, a nessuno di noi è stata puntata una pistola alla tempia per fare il
Consigliere comunale, quindi io posso capire una volta, due, che ognuno di noi può avere un problema, ma
qui si è consiglieri comunali, quindi non esiste vado via prima, vado via dopo, non può esistere, non può
esistere perché viene a mancare, quello che è stato detto poco fa sia dal Sindaco e dall' Assessore, a titolo
personale dico che io non sono contro nessuno e contro nessuna cosa per me è una sconfitta se va a finire
male, è una sconfitta perché sono cittadino di questo paese ed è una sconfitta, però se bisogna andare
avanti così signori io vi invito a ragionare perché caro Sindaco il discorso suo, che ripeto, io sono d' accordo
non lo deve fare a noi nella maniera più assoluta, no, qui in passato avete perso i mesi a parlare dei dirigenti
e intanto la città fuori aveva dei problemi, però voi parlavate dei dirigenti, quindi io sono d' accordo con lei
e con l' Assessore quando dite non è una sala giochi, però sarebbe il caso di farla diventare pratica, quello
che avete detto poco fa, sarebbe opportuno; passo alla dignità sempre raccontata da voi poco fa, dov' è la
dignità alle otto di sera urlare parole diciamo scortesi per questa assise dov’è, dov' è la dignità di una
Commissione Capigruppo nel dire o si fa così o fa lo stesso perché il messaggio che è passato, caro Sindaco,
è stato questo, glielo posso assicurare è stato questo, sono rimasto fino all' ultimo nella Commissione
Capigruppo eravamo io, il consigliere D' Uffizi, il Presidente Paola Gizzi e la Segretaria che ringrazio perché
in quella occasione nuovamente ha dato disponibilità e professionalità, e noi ci siamo sentiti messi da parte
perché lei parla di democrazia ma quello che è stato detto in quella Commissione Capigruppo non ha nulla
di democratico nulla, nulla, perché quello che ci è stato detto da un Consigliere che avete incaricato e dalla
telefonata detta in corsa con lei non aveva nulla di democratico, nella maniera più assoluta; passo alle
mozioni lei dice che alcune mozioni devono essere ritirate perché già in qualche modo sono stati fatti i lavori
che richiamano le mozioni, bene è anche vero che sono di gennaio e febbraio perché non si finiscono i
Consigli comunali perché chi è stanco, chi ha sonno, chi deve lavorare, chi deve andare via prima, e quindi
viene a decadere ciò che ha detto lei e l' Assessore Marziale, che ripeto per la quarta volta, io la penso come
voi, la penso come voi; per quanto riguarda le proposte o anche o addirittura il coinvolgimento dell' intera
Aula, io vi ricordo che il 18 novembre è stato votato un Piano di rientro e a noi è stato dato il 15 la
documentazione o il 14 se non ricordo male mi potrei sbagliare, ma anche una settimana prima, ma io
ricordo 4 giorni come si può chiedere coinvolgimento e aiuto se per problemi di questa importanza e di
questa caratura i documenti vengono dati tre giorni prima o quattro giorni prima, c'è contraddizione non
c'è altro, io sono il primo che non voglio la sala giochi qua, sono il primo, ma sono il primo però che noto
che questo avviene tutte le volte, l' ultima Commissione bilancio, qualche giorno fa, della maggioranza
presente c' era solo la consigliera Olga Masi, l' abbiamo mantenuta noi anche questo è contraddittorio
rispetto a quello che è stato detto poco fa è così, mi dispiace, è così, sono legato quanto voi a questa città
e rispetto ad alcuni ancora di più legato a questa città, quindi sono il primo a perseguire ciò che avete detto
ma i primi dovete essere voi, dovete essere voi; per quanto riguarda poi il fatto di lasciare l' aula e altri
comportamenti io ho sempre frequentato i Consigli comunali in anni passati e ho memoria di quanto
accadeva, in alcuni, Sindaco, lei se lo ricorda perché mi è maestro, anche se lei potrebbe non essere d'
accordo in questo, ma io ho preso anche da lei cose positive, e ho visto qualcosa di negativo, ma non siamo
santi e io ricordo che in più di qualche occasione è uscito fuori portandosi dietro una bella ciurma però lì
era martello e allora poteva andare bene, oggi che quantomeno può risultare incudine è un comportamento
che non apprezza, questo mi fa capire una cosa che si fa politica, finalmente si fa politica perché fino adesso
io non l' ho vista, non l' ho vista, perché qui dentro si prendono decisioni politiche è inutile che ce ne
andiamo a trincerare, io no, dietro il fatto di essere civici, qui si prendono decisioni politiche, quindi ripeto
quanto ciò detto da Sindaco e da Assessore io sono d' accordo voglio vedere però se lo perseguite voi per
primi grazie.
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PRESIDENTE GIZZI: grazie a lei Consigliere, una cortesia però cercate di attenervi ai punti perché qui ho altri
tre interventi altrimenti non andiamo avanti consigliere Sbardella prego.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, io sarò breve avrei evitato anche volentieri questo intervento
però quando sento il richiamo alla responsabilità da chi questo senso di responsabilità in tre anni non lo ha
mai dimostrato sinceramente non lo posso accettare, c'è una mancanza di fiducia da parte dell' opposizione
nei confronti di questa maggioranza e mi pare anche abbastanza evidente perché ogni volta che si doveva
arrivare a discutere punti o mozioni dell' opposizione troppe volte ci siamo visti sfilare davanti i consiglieri
di maggioranza e andarsene con in testa il Sindaco, qua oggi noi portiamo delle mozioni che sono da due
Consigli che ci trasciniamo e una la prima addirittura riprende una mozione del 18 marzo 2019 che non ha
mai avuto seguito, ora siccome mi pare evidente, anche dagli interventi che sono stati fatti, si ritiene che le
proposte dell' opposizione che vengono fatte perché vengono portate mozioni, su mozioni, e ce ne sono
alcune anche molto importanti che riguardano un milione e quattro, anzi 1.600.000 euro che si liberano in
spesa grazie al blocco dei mutui per l' emergenza Covid, con delle proposte che l' opposizione fa per l'
emergenza Covid, ecco dire che non facciamo proposte mi sembra non solo ingeneroso, ma mi sembra
anche molto ipocrita perché si continua con il giochino di scaricare sull' opposizione o su chi ha preso una
sua legittima posizione, nei confronti di questa maggioranza, la responsabilità se le cose non vanno bene;
se le cose non vanno bene la responsabilità è della maggioranza, se si è partiti in 11 e si arriva in 8 c'è un
problema che non è dell' opposizione né di chi si è trovato costretto a prendere delle scelte, legittime,
perché evidentemente non si riconosceva più in un indirizzo politico o nella gestione di una squadra, quindi
se poi quando si arriva su questi aspetti, che ripeto, riguardano equilibri della maggioranza è inutile
scaricarlo sull' opposizione e se viene il commissario è colpa dell' opposizione e se non si fa il primo punto
è colpa dell' opposizione, è una responsabilità di maggioranza che numericamente stenta, e se quando si
viene colpiti su questo si pensa addirittura di passare alle offese personali nei confronti di Consiglieri
dicendo al Presidente del Consiglio che bisogna trovare uno che lo sa fare, che meno male invece abbiamo
un Presidente che cerca, in questo marasma, di garantire tutti compresi i consiglieri di opposizione che l'
altra volta, io quando stavamo facendo la Capigruppo non c' ero, mi avevano regalato un pomeriggio al
Parco archeologico di Pulci mi sono dovuta collega in mezzo alle rovine per cercare di capire, perché se fa il
Consigliere ti assumi pure la responsabilità anche se non ci stai di starci anziché c'è lo strumento del
terremoto, per cercare di vedere quello che stesse succedendo, ho sentito diverse proposte da parte e dell'
opposizione e del consigliere D’Uffizi perché non costava niente a nessuno ad esempio iniziare il Consiglio
alle tre di pomeriggio, fare le mozioni e quando poi si arrivava numericamente a essere 8 fare il bilancio,
perché questa cosa poteva essere fatta e invece si sta qua a ridiscutere questa situazione anche allo scorso
Consiglio perché la consigliera Gori poi è arrivata alle cinque e mezzo, se si posticipava l’altra volta non
stavamo di fronte a sta ambaradan perché ci possono essere legittime motivazioni per le quali non si può
presenziare dal primo momento, però siccome dovreste essere una maggioranza che dialoga magari si
sapeva anche che la consigliera sarebbe arrivata, visto che c' avevamo anche l' altra volta venti punti all'
ordine del giorno e a voglia a te prima di discuterli tutti, ci si sarebbe arrivati al consolidato e invece si è
deciso un’altra strategia perché anche quella è stata una strategia politica mo' che la si vuole scaricare sull'
opposizione che, ripeto, non si fida di questa maggioranza perché il 2 marzo quando noi abbiamo fatto,
grazie che sbadiglia Sindaco, quando il 2 marzo abbiamo fatto un Consiglio comunale convocato su richiesta
dell' opposizione sulla mozione impianti sportivi, mentre andavamo a discutere la mozione, sulla quale si è
convocato il Consiglio che non c'è stata fatta anticipare come mozione, ve ne siete andati, ve ne siete andati,
e qua stiamo a di tutti, Sindaco lei per primo, quindi mo' ci chiede a noi di fidarci di questa maggioranza, no
non ci fidiamo di questa maggioranza, e siccome crediamo che le nostre proposte, ce ne sono diverse sulla
rimodulazione della TARI, sull' erba da tagliare, che insomma non lo so, abbiamo la Consigliera oggi sta con
un piede così, una gamba così, perché non si sa da quanti animali infestanti popolano la villa, piuttosto che
Fontana Vecchia, Cocciano eccetera, in condizioni pessime, c’abbiamo delle mozioni importanti per la città,
c’è una mozione che chiede di impegnare 1.600.000 euro per sostenere le attività più in difficoltà per l'
emergenza Covid, sono cose importanti noi le vogliamo discutere, non fidandoci di voi chiediamo che
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vengano anticipati quelle mozioni perché siamo sicuri che forse almeno così riusciamo ad avere quell'
attenzione alle nostre proposte che come maggioranza non avete mai dimostrato grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere ha chiesto di intervenire il consigliere Lonzi prego.
CONSIGLIERE LONZI: grazie Presidente, grazie consigliere Sbardella visto che ha detto che non che non si
fida di noi come quindi vedo che fondamentalmente no, lei ci rimprovera o rimprovera chi è intervenuto
prima di aver offeso qualcun altro ma personalmente anch' io la prendo come un' offesa il fatto che lei non
si fidi, anche perché per rispondere anche al consigliere Gherardi per onor di cronaca quando c'è stata la
Conferenza dei Capigruppo io non ho partecipato dall' inizio perché stavo in moto, stavo tornando, e mi
sono collegato dopo, quando mi sono collegato avevo capito che c' era qualcosa che non andava perché
diciamo c' erano gli animi erano un po', un po' agitati, poi c' era stato subito dopo, c'è stato subito quell'
incomprensione non so, va be', tra lei, tra la consigliera Santoro e il Presidente, ma no era perché beh solo
per dire il frangente nel quale mi ero, mi ero collegato, però penso, che il consigliere D' Uffizi visto che mi
ha citato anche prima la ringrazio, che io sono entrato facendo nuovamente quella proposta e dicendo
anche che non è che ci stavamo nascondendo dietro a un dito, le ho chiesto per cortesia cioè quello che noi
vi chiedevamo era una cortesia di iniziare il Consiglio comunale alle ore 18 perché avevamo un problema di
presenza dei consiglieri in aula, lei m' ha detto va bene perfetto al limite posticipiamo il fatto, il punto all'
ultimo, e io le ho detto guardi, siccome la vedo un po' pure lì, la vedevo un po' come una mancanza di
fiducia magari nei miei confronti, le ho detto guardi stia tranquillo, anzi state tranquilli perché comunque
vada personalmente dico che garantisco il numero in quest' aula, ecco vedo il consigliere Gherardi che è
rientrato, quindi non penso che nessuno ha chiuso le porte o si sia imposto, io quando ho parlato, ho parlato
di una cortesia che la maggioranza stava chiedendo in Conferenza Capigruppo, quindi non penso che
nessuno si sia imposto non lo so, non conosco come abbia esordito il Consigliere Ambrosio, ma non penso
forse si sarà espresso male, diciamo così, non lo so, non c' ero non partecipavo in quel momento, quindi
ma non penso che sia entrato con arroganza o sia entrato a gamba tesa dicendo o così o niente, almeno
per quello, per quello che lo conosco penso la vedo abbastanza difficile, poi per il resto, Sindaco, io concordo
con lei, concordo con quello che ha detto, però poi forse è vero la parte del discorso che ha fatto anche l'
Assessore Marziale, dobbiamo, dobbiamo capire, noi siamo qui pronti voteremo quello che c'è da votare,
siamo in otto, sicuramente dall' altra parte ci potranno essere anche i numeri 7 non so forse saranno 9 io
non lo so, però come ho detto al Consigliere D' Uffici rimango in aula tranquillamente, voto quello che c'è
da votare, se andremo avanti voteremo tutte le mozioni che l' opposizione ha presentato e che è giusto che
vengano discusse non vedo, non vedo altro, altro problema, e altrimenti per il resto se questa esperienza
sarà conclusa poi, come ha detto bene l' Assessore Marziale, ci saranno piazze per tutti e tutti quanti avremo
modo di poter parlare con la cittadinanza e spiegare quello che è successo grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere, ha chiesto di intervenire il Consigliere Ambrosio prego.
CONSIGLIERE AMBROSIO: grazie Presidente, giusto per fare un po' di chiarezza perché in Commissione
Capigruppo sono stato io il primo a intervenire e a parlare a nome della maggioranza, il mio intervento era
solamente funzionale ad arrivare in questo Consiglio comunale per permettere alla maggioranza di avere i
numeri perché penso che non ci sia nessun atto di illegittimità nel arrivare in un Consiglio comunale con i
numeri giusti per portare a compimento e votazione il bilancio consolidato, la mia affermazione durante la
conferenza dei capigruppo è stata proprio questa, ovvero per la maggioranza l' orario è 15 per iniziare alle
18, 17 per iniziare alle 18 ma perché, perché io non avrei, oggi non sarei potuto venire alle 9 di mattina e
neanche quando il consigliere Pagnozzi, diplomaticamente, non in maniera aggressiva ha rilanciato la
proposta delle 14 e 30 né io, né la consigliera Gori saremmo potuti venire per quell' orario, quindi era più
una motivazione lavorativa ma non di impuntatura, la risposta che ho ricevuto dopo l' ho vista come un'
impuntatura, che probabilmente per mancanza di fiducia nei confronti di questa maggioranza, è stata
rilanciata la proposta allora se volete iniziare alle 18 spostare il punto alla fine così ci permettere di discutere
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tutte quante le mozioni, se non ci sono motivi di urgenza impellenti sulle mozioni da discutere anche perché
sono le 19 e 04, siccome il consolidato era già stato discusso, a mio avviso, non andava neanche ridiscusso
si poteva già tranquillamente votare e nei primi dieci minuti di questo Consiglio comunale già avremmo
potuto votare il bilancio consolidato e a quest' ora, forse probabilmente, saremmo già a discutere qualche
mozione che come dice la consigliera Sbardella sono mozioni importanti per la città perché l' opposizione
poi non ci dimentichiamo che comunque è stata eletta dai cittadini e probabilmente le mozioni che portate
sono anche segnalate da alcuni cittadini, quindi ben venga la discussione; ma da qui a dire bisogna spostare
il punto perché la maggioranza vuole iniziare alle 18, io lì la vedo una forma di ricatto poi, ripeto, se non ci
sono motivi di urgenza erché dobbiamo spostare a sto punto? Perché non l' abbiamo già votato perché è
già stato discusso la scorsa volta cioè non è stato modificato, quindi si poteva votare tranquillamente il
punto; cioè da datemi una motivazione seria, urgente, per cui bisogna spostare questo punto alla fine ma
deve essere una motivazione d' urgenza, come dice il il Regolamento comunale, Regolamento del Consiglio,
e forse allora li potremmo prendere eventualmente in considerazione, però non ci sto, non ci sto quando
sento che questa maggioranza arrogante, questa maggioranza fa come gli pare, questa maggioranza qui,
questa maggioranza lì, qua mi sembra che noi siamo tre anni che con grandi difficoltà con problemi
economici perché i problemi economici forse qui qualcuno se li dimentica, entra in quest' Aula e diventa
puritano all' improvviso, qua i puritani non ci sono perché qua i purutani non ci sono; questa città ha un
grave problema economico finanziario creato negli anni, negli anni, negli ultimi 25 anni perché 49 milioni di
euro di disavanzo sono stati creati negli ultimi 25 anni e questa maggioranza si è preso l' onere di andare a
fare un piano riequilibrio, andare a fare un piano di risanamento dell' STS, perché anche lì la STS per come
era stata creata abbiamo visto il fallimento di quella creatura e di quella creazione così come era impostata,
magari STS impostata in un' altra maniera poteva avere un altro risultato, ma da qui a dire che questa
Amministrazione arrogante, incapace, cioè no non ci sto, non ci sto perché va, non è rispettoso nei confronti
di tutti noi, sia maggioranza e di opposizione, e neanche nei confronti delle professionalità che poi sono
presenti in quest' Aula, quindi io chiederei un po' più di rispetto nei confronti, insomma, nei toni e nei
confronti perché non mi sembra che Commissione capigruppo ho avuto o abbia avuto un atteggiamento
autartico, quindi questo non ci sto, questo non ci sto, qui chiediamo quindi di continuare con l' ordine
ovviamente dei lavori per quanto riguarda la maggioranza a mio avviso il consolidato si poteva votare già
nei primi dieci minuti perché non c'è bisogno neanche di fare discussione perché è già stato discusso
ampiamente la scorsa volta, quindi Presidente che dire io ho solamente voluto dare per correttezza e
riportare quello che ho chiesto io e che ho detto io in conferenza dei capigruppo, ripeto, la mia affermazione
era nata da un' esigenza lavorativa mia personale perché oggi non sarei potuto venire né alle 9 e nelle 14 e
30 come ha fatto la proposta del consigliere Pagnozzi, è la stessa identica cosa per la consigliera Gori, penso
che sia legittimo che la maggioranza si presenta con i numeri per votare il bilancio consolidato non credo
che si sta facendo un' assurdità, quindi se noi, se noi oggi potevamo garantire questo numero è giusto che
oggi lo andiamo a garantire grazie Presidente.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere, ha chiesto di intervenire la consigliera Santoro prego.
CONSIGLIERE SANTORO: grazie Presidente, io non avrei voluto intervenire perché già hanno detto tanto i
miei colleghi, però visto che sono stata chiamata in causa dal consigliere Lonzi, volevo spiegare la mia
posizione nella Conferenza Capigruppo, io sono una libera professionista ed ogni volta che partecipo a
Commissioni e conferenze capigruppo che sia e Consiglieri comunali io sottraggo del tempo al mio lavoro,
quel pomeriggio io avevo un appuntamento all' ora successiva, ed erano 55 minuti che eravamo fermi sulla
posizione della maggioranza perché quella era una posizione della maggioranza, di solito si viene in
Conferenza Capigruppo con almeno due date, con almeno una data e due orari, invece si è venuto e si è
detto, ora l' atteggiamento non era arrogante però è apparso arrogante perché si è venuta in Conferenza
Capigruppo e si è detto il Consiglio comunale si farà l' 11 giugno alle ore 18 stop, tutte le proposte che
venivano fatte venivano automaticamente rigettate con la giustificazione che noi dobbiamo tenere la
maggioranza, io capisco che bisogna tenere la maggioranza però l' opposizione c’è esiste, rappresenta una
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percentuale di cittadini che ci hanno votato, le nostre proposte sono valide tanto quanto quelle della
maggioranza e abbiamo la stessa dignità di essere considerati all' interno di questa Assise, quello che a me
è apparso è che l' opposizione c'è o non c'è nel Consiglio comunale è uguale, no non è così perché l'
opposizione è parte del Consiglio comunale; per quanto riguarda poi i toni, di cui parlava il consigliere
Ambrosio, a me sembra che i toni sono esagerati più da parte, non voglio fare uno schieramento, ma io ho
visto un intervento oggi dell' Assessore che secondo me andava fermato Presidente, andava fermato così
come l' atteggiamento tenuto dal Sindaco quando nella scorsa seduta è intervenuta per fatto personale,
che poi fatto personale non era, non era perché avevo fatto una critica politica, è stato aggressivo nei
confronti di una consigliera di opposizione per lo più donna, ed è stato veramente sgradevole, sgradevole,
io mi sono sentita veramente attaccata in maniera violenta e così non va bene, io chiedo che quest' Aula
torni ad avere la dignità che merita grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliera, gentilmente vedo persone in aula, questo è un Consiglio chiuso,
quindi possono stare solo i Consiglieri, Assessori e dirigenti, potete posizionarvi fuori grazie. Gentilmente
indossate anche la mascherina all' esterno e non fate, cercate di mantenere comunque la distanza sociale
grazie; ha chiesto di intervenire il Consigliere Angelantoni prego.
CONSIGLIERE ANGELANTONI: grazie Presidente, diciamo che avrei evitato volentieri ma ho visto che più o
meno sono intervenuti i miei colleghi ritengo necessario comunque dire anche la mia, intanto ci tenevo a
ringraziarla perché Presidente lei è stata direi giusta, nel senso che ha permesso a tutti anche di uscire fuori
da quello che era il tema principale, che era la richiesta del Consigliere Cimmino di invertire il punto all'
ordine del giorno; anticipo, che così magari la segretaria già può prepararsi e può darci una risposta
adeguata, vorrei chiedere se è possibile fare questo spostamento o meno perché a me risulta che da
regolamento debbano esserci motivi di estrema emergenza per poter procedere a questo tipo di votazione,
detto questo mi dispiace perché come diceva il collega Ambrosio sono le 19 e 15 e noi ancora non abbiamo
nemmeno aperto i lavori dell' Aula, e allora mi trovo d' accordo molto con quello che diceva il Sindaco,
soprattutto sul fatto della responsabilità che ognuno di noi spetta come maggioranza, giustamente, di
portare a compimento quello che è il mandato che i cittadini ci hanno concesso; io sarò breve in questo
discorso perché ripeto non volevo neanche intervenire, qualora si andasse a votazione già comunico che
non sarò favorevole a spostare il punto, un punto che ripeto poteva già essere discusso, non credo di dover
dire già o in Conferenza o adesso anche se l' ho già dichiarato anche nella Conferenza dei Capogruppo che
starò tranquillamente in Aula fino alla fine dei lavori come ho sempre fatto dall' inizio del mandato, non c'è
nessun assolutamente problema su questo, rispetto veramente il lavoro che molti di noi hanno portato
avanti e in prima persona il Sindaco che dalla mattina alla sera è stato qui dentro a lavorare per la città e
per l' Amministrazione che porta chiaramente il suo nome, quindi concludo facendo un appello proprio al
Sindaco, qualunque cosa accada la dignità non va mai messa in secondo piano e qualunque cosa, qualunque
decisione lei voglia prendere caro Sindaco la prenda a testa alta perché veramente è stato un vero soldato
per questa città, quindi in pochi potranno dire la stessa cosa, io le rinnovo l' invito di qualsiasi decisione
prenderà di farlo comunque a testa alta grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere, chi è che ha chiesto di intervenire Pagnozzi di nuovo lei scusate però
sull' ordine dei lavori ci facciamo altri interventi non finiamo più, già ha detto la sua in merito al punto al
fatto dell' inversione cioè io le posso dare veramente 50 secondi, se mi promette che lo fa in 50 secondi
altrimenti, 55 e poi sentiamo il Segretario per il parere prego.
CONSIGLIERE PAGNOZZI: a parte che credo che avrei diritto a fatto personale, ma non rispondo all'
Assessore Marziale che conosco da bambino, quindi credo che sia abbastanza inutile che io risponda a
quello che ha detto, che ha detto Marziale, io volevo, per sdrammatizzare la discussione, volevo dire che se
riceverò mai un avviso di garanzia sceglierò il Sindaco come mio avvocato perché vedo che ha una
grandissima abilità a spostare i termini del problema e riesce a trattare solo certi argomenti e non quelli
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che erano stati posti sul tavolo, io dico soltanto una cosa per la parola che ho detto mi sono scusato prima
di dirlo dicendo anche che non era molto consona al Corpus Domini perché oggi è Corpus Domini e peraltro
ha parlato di un pizzico di arroganza, non ho detto arroganza, ho detto una buona dose di autoreferenzialità
e ho detto anche un po' di ingenuità, se non ci fosse stata quella ingenuità noi tutto questo tempo non l'
avremmo perso, avremmo accettato la proposta di D’Uffizi e da mo’ eravamo andati avanti col Consiglio
comunale grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere, non avevo capito che era una risposta per fatto personale, comunque
si è attenuto ai tempi quindi va benissimo, ha chiesto il Sindaco di intervenire anche lui 55 secondi prego.
SINDACO MASTROSANTI: sarò molto breve, l' arroganza, l' autoreferenzialità piccola o poca era solo un'
osservazione ma non è che uso gli argomenti che ritengo siano giusti e che vadano utilizzati, però vorrei,
non dico per fatto personale, ma per onestà intellettuale qualcuno che ha parlato prima di me che si
lamenta dei comportamenti della maggioranza e che era nell' amministrazione precedente penso che in
termini di responsabilità rispetto dell' opposizione poco abbia da dire in quest' aula, uno perché la
maggioranza di cui faceva parte in quest' aula arrivò a degli eccessi proprio dicendo mo’ comandiamo noi,
e passò alla storia una frase, ma penso che i consiglieri Gizzi e D’Uffizi ricordano come veniva trattata l'
opposizione dall' Amministrazione di cui questa consigliera faceva parte anche in ruoli apicali, mancanza
assoluta no di rispetto, proprio di dignità, secondo quando parliamo di responsabilità questa consigliera fa
parte di un gruppo che dopo due anni ha mandato a casa un Sindaco e ha fatto tornare il commissario
prefettizio a Frascati dopo soli i due anni e un commissario che non vedevamo penso da sessant' anni,
cinquant' anni, non so quanti anni; in quel caso non si è neanche saputo perché il Sindaco è andato a casa,
allora io dico che c'è una dignità anche in quello che si fa, in quello che si dice, quindi io penso che tante
volte il silenzio è la cosa migliore che uno possa, come dire, come possa tenere per rispetto anche proprio
della propria dignità, quindi mandare a casa un sindaco è responsabilità? Non se sa, e forse è stata la prima
ad andare a mettere la firma sulle dimissioni o comunque a far mettere le firme a quelli del suo gruppo e
ripeto mi ricordo come era stato all' opposizione, me lo ricordo benissimo, allora quello è rispetto forse chi
è giovane di quest' Aula può dire qualcosa su queste altre dinamiche può sembrare arrogante, può
sembrare tutto, ma da altri veramente no, poi una frecciatina a Robertino Gherardi a cui voglio tanto bene,
lo sa, questa è una frecciatina comunque bonaria sia al consigliere Gherardi che al Consigliere Cimmino, noi
siamo stati eletti, siete stati tutti eletti perché poi è vero, il Sindaco resta antipatico o simpatico, pensa di
essere simpatico però evidentemente è pure antipatico, però penso che qualcuno è stato eletto in quest'
Aula in forza di un programma elettorale e dopo poco tempo è passato all' opposizione con atteggiamento,
da parte di uno dei due, soprattutto di Damiano che è stato sempre critico dall' inizio ma su questioni che
andiamo sempre poi personale o altro; io penso che serva anche un esame di coscienza da parte di tutti no,
anche chi si è candidato con un Sindaco perché qualcuno che poi è venuto da 'sta parte è stato chiamato
traditore, qualcuno che passa di là e giustamente passa di là perché il Sindaco è antipatico, allora no io dico
che a distanza di tre anni è stato fatto un percorso in cui sono stati in qualche maniera anche raggiunti molti
dei risultati, erano previsti nel programma elettorale e io per quello dico che di programma elettorale da
attuare parlo sempre, poi dinamica, arroganza, spezzi, purtroppo nell' Aula ci stanno perché fanno parte di
una dinamica interpersonale che ci può stare, ma oggi è chiaro che questa è un' aula astiosa, è un' aula che
comunque sta boicottando il lavoro dell' Amministrazione, sono consapevole che questo è il risultato della
nostra debolezza, una debolezza che conta soltanto otto consiglieri certi al voto più, ripeto, due di appoggio
esterno, più due che son passati di là, grazie a Privitera che è venuto di qua, quindi è una dinamica di
Consiglio, se mancano i numeri, però, ripeto, la dignità sta in questo, la dignità sta nel mio rispetto e non è
dissimulare gli argomenti, io rispetto me stesso e il lavoro che ho fatto, quindi me ne vado nel momento in
cui penso di aver fatto le cose sbagliate, il rispetto e la dignità dell' opposizione e di chi non condivide più
questo Sindaco e questa Amministrazione è quello di presentarsi al banco, c'è pure il Segretario, e
dimettersi perché questa Amministrazione non accetterà mai di essere messa all' angolo, di non poter
portare avanti delle attività che sono fondamentali in una visione strategica della città, sono attività
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importanti che sono in corso, tante cose importanti che chi c'era prima di noi non è riuscito a fare, le
abbiamo fatte, quindi io dico che la dignità sta in tutti i ruoli, quindi se si vuole tenere un atteggiamento per
cui basta uno screzio e allora tutto le occasioni sono buone per cercare di non far lavorare l' Aula, io dico
che facciamo a testate, continuiamo a far a testate, ci rimette la città, io non mi dimetto, se qualcuno pensa
che questa esperienza debba essere portata alla fine o comunque l' atteggiamento è soltanto, anche
involontariamente, quello di non far, di non far governare ci si va a dimettere e stiamo tutti più tranquilli, a
settembre si va al voto, lo abbiamo detto l' altra volta, quindi non c'è nessun tipo di problema, però non si
possono accettare alcune situazioni e non si possono accettare alcune prediche, adesso vedo che arriverà
la replica, l' ascolterò da fuori perché altrimenti mi verrebbe voglia di rispondere un' altra volta, però chi ha
chiesto di intervenire, ricordo, che ha cacciato un Sindaco dopo due anni, non si sa neanche i motivi per cui
è stato fatto arrivare un commissario prefettizio in questa città dopo sessant' anni, dopo 60 anni e forse ha
la memoria corta per ricordare le umili azioni cui è stata sottoposta l' opposizione all' epoca che forse Fiasco
che in quell' aula c’era ricorderà molto bene, quindi c'è anche da avere memoria di quello che accade, del
rispetto e della dignità.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Sindaco, consigliere Sbardella anche per lei è già intervenuta, per fatto personale
prego.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, perché la retorica del Sindaco che fa l' avvocato è molto, molto
buona, peccato che gli manca qualche ricordino forse una curetta di fosforo gli farebbe forse anche bene;
innanzitutto quei Consiglieri si sono presi una responsabilità, pesante e grave, ma hanno avuto la
responsabilità nel momento in cui è mancata la fiducia di fare una scelta, quella scelta che né il Sindaco, né
questa maggioranza hanno il coraggio di fare, hanno paura a muovere una qualsiasi virgola solo perché il
problema è arrivare fino alla fine incollati alla poltrona, quello stesso Sindaco che si è arrampicato su un
balcone del Comune, occupando il Comune, viene a fare a noi, a questa opposizione, a me personalmente,
la ramanzina su come si fa opposizione; io ricordo al Sindaco che era Assessore all' Urbanistica, la stessa
delega che tiene il Sindaco, si convocavano le Commissioni una volta al mese, questa maggioranza, io sfido
un Presidente di Commissione lo siete tutti, che convoca le Commissioni se non quando dobbiamo fare i
Consigli comunali, questo è il rispetto che si ha dell' opposizione, cosa che, tranne la Commissione bilancio
perché ovviamente è tenuta da un consigliere di opposizione che lo sa qual è il ruolo del Consigliere, mentre
si va avanti nel menefreghismo, di un Sindaco che mi sbadiglia quando ho fatto l' intervento, questo che si
comportava così in opposizione, urlando, occupando balconi, facendo veramente delle sceneggiate,
utilizzando quest' aula per fare delle sceneggiate, dopodiché dei consiglieri, quando il Sindaco ha sfiduciato
ha azzerato, un sindaco che in quel caso che ha avuto il coraggio di farlo, azzerato completamente una
Giunta senza però aprire un dialogo con i consiglieri c'è stata una motivazione politica, ma c'è stato un senso
di responsabilità, piuttosto che tirare a campare, come sta facendo la sua maggioranza, e lì si è fatta un'
altra scelta, se scorda il Sindaco che io non potevo firmare perché ero stata cacciata da Assessore, ma non
si ricorda che c'è andato lui però a firmare, tanto che fa l' eroe non bastava la maggioranza, l' ha fatto venire
pure il Sindaco il commissario prefettizio, ma non si è mica fatto scrupoli, assolutamente, perché arrivati a
un certo punto anche sto spauracchio che viene agitato in continuazione, a casa mia si diceva sempre, cioè
c' era qualcuno che diceva meglio tirare a campare che tirare le cuoia, però io preferisco invece un' uscita
di scena dignitosa, e lì si dimostra dignità, piuttosto che questo vivacchiare sulle spalle della città, mi sembra
che abbiamo da aver detto tutto perché insomma ripeto la ramanzina di un Sindaco che addirittura sbadiglia
sul mio primo intervento penso che valga appunto quanto il suo sbadiglio grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliera Sbardella, ha chiesto di intervenire il Consigliere Privitera prego.
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CONSIGLIERE PRIVITERA: grazie Presidente, giusto per sapere se oggi è in programma che facciamo il
Consiglio, non lo so è un ora e mezza che qua, beh è meglio che se le diciamo in passeggiata ste cose, al bar,
perché mi sembra qua che sono tutte cose personali, quello mi ha detto questo, quello che ha detto quell'
altro, chi si arrampica, chi sa mettere in mostra, chi sbadiglia cioè qua che stiamo a fare, m' avete fatto
perdere un' altra ora e mezza per venire qua dentro a sta aula ha senti, ognuno deve dire i fatti suoi qua
dentro; sul discorso del Sindaco sono d' accordo con lui e voglio fare una precisazione, l' ha detto anche la
consigliera Sbardella, in quest' Aula ci vuole coraggio e quindi caro Consigliere D'Uffizi lei deve mostrare il
suo coraggio fino in fondo e quando sarà il momento delle nuove elezioni faremo di nuovo il giro su quelli
che l' hanno votata l' altra volta lei e la consigliera Gizzi e andare a raccontare perché sfiducerà questa
maggioranza, perché lei deve avere il coraggio fino in fondo, questa questione della politica è una parentesi
per noi, una parentesi per i Consiglieri, non è la nostra vita, almeno per me, ma penso per quasi tutti gli altri
Consiglieri che sono in quest' aula, è una parentesi è il tempo che mettiamo a disposizione della città di
Frascati non è l' essenza della….
PRESIDENTE GIZZI: Consigliere le chiedo scusa però stiamo facendo un intervento relativo, se adesso lei si
mette a parlare di politica e di sfiducia, no perché mi ha tirato in ballo pure a me, allora non mi va di
rispondere io se, a parte lei sta parlando di sfiducia io non ho parlato di sfiduciare il Sindaco così come non
l' ha fatto D' Uffizi non cadiamo per favore nella logica del perché, per come andiamo a votare, non stiamo
in campagna elettorale per lo meno noi, quindi si attenga gentilmente e glielo chiedo io per cortesia perché
sono il Presidente perché mi ha tirato in ballo, quindi cortesemente si attenga al punto grazie.
CONSIGLIERE PRIVITERA: mi attengo al punto come hanno anche dialogato gli altri Consiglieri, quindi hanno
detto quello che hanno voluto, doveva anche fare la ramanzina agli altri Consiglieri, non è che lei perché c'
ha il potere di respingere col dito dice quello che vuole lei, comunque tanto ho finito il Consigliere D’Uffizi
ha capito quello che volevo dire e nella città di Frascati non è che, noi ci dobbiamo vivere anche altri anni
decenni spero per molti altri decenni, lei dovrà sempre spiegare questo suo atteggiamento nei confronti di
questa maggioranza che poi l' ha portata a fare questa, questa, questo comportamento nei confronti della
città, se lei pensa che sta facendo giusto e io gli consiglio da uomo dimostri di aver il coraggio e vada a
firmare insieme agli altri sette Consiglieri di opposizione che forse è la cosa migliore che può fare grazie.
PRESIDENTE GIZZI: allora com' è normale che sia ovviamente adesso risponderà al Consigliere D' Uffizi per
fatto personale ma più che logico, quindi voi non mi dite che è passata un' ora e mezzo e stiamo ancora qui
a chiacchierare prego consigliere D' Uffizi.
CONSIGLIERE D’UFFIZI: grazie Presidente, no veramente qui o siamo su scherzi a parte, o la vita in diretta,
o da Barbara D' Urso, Frascati Live, è veramente stucchevole irriverente quello sta succedendo adesso,
quello che ha alzato la maggioranza su questa storia avevamo finito le mozioni avevamo già approvato il
consolidato, cioè io non voglio neanche risponde a chi lo dice, io le mie responsabilità me le sono sempre
prese e l' ho dichiarato in aula a differenza di quello che fanno altri consiglieri, dichiaro in Aula quello che
faccio l' ho dichiarato il 19 novembre, l' ho dichiarato l' altro giorno alla diretta di Facebook …., la
responsabilità della maggioranza è la maggioranza se siete 8 non è colpa mia, le valutazioni se c'è o meno
una maggioranza le deve fare il Sindaco, non può chiede rispetto delle Istituzioni quando ha consiglieri che
fanno questo, la morale questi discorsi inetti, inetti, discorsi che non stanno né in cielo né in terra, quando
si parla di rispetto delle istituzioni sono istituzioni anch' io e se vado in una conferenza capigruppo non mi
si deve venire lì con una data e un giorno preciso specifico perché non c’è rispetto verso le istituzioni e le
istituzioni sono anche i consiglieri di maggioranza, di opposizione, del Gruppo Misto, a me quello che ho
fatto io, non rinnego quello che ho fatto in opposizione non mi scandalizzo quello che ho fatto in
maggioranza e non mi scandalizza quello che fa l' opposizione oggi, questa è la politica ma che si pensa
questa maggioranza, cosa pensa, che avendo sempre rispetto, la responsabilità, la responsabilità è a loro di
governare se non hanno i numeri sono loro che devono andare a firmare dal Segretario non sono io, se
Pagina 18 di 70

Consiglio Comunale di Frascati
11 giugno 2020
devono avere le palle, come dice il Consigliere Privitera, le deve avere lui andare dal Segretario a firmare
perché non hanno la maggioranza ma è un dato di fatto, hanno una maggioranza numerica se il Gruppo
Misto mantiene l' aula il numero legale in aula, altrimenti non ce l' hanno il numero, allora il Sindaco deve
fare le sue valutazioni; dal 19 novembre il Sindaco l' ho sentito soltanto il giorno prima dei Consigli comunali
per sapere come mi comportavo in un modo o in un l' altro, non mi si può chiedere il rispetto, io il rispetto
l' ho dato, in Conferenza e l' ultima, l' ultima Commissione i servizi scolastici chi ha dato una mano alla
consigliera Olga Masi, e lo può confermare, è stato il Gruppo Misto è stato all' opposizione, allora va bene
quando siamo in Commissione che non c'è la telecamera l' opposizione e il gruppo misto costruttivo, poi in
Consiglio comunale dobbiamo fare tutti e prime donne, anche il consigliere Angelantoni in Conferenza
Capigruppo era favorevole a fare il Consiglio alle 14 e io ho fatto la proposta per dar modo al Sindaco di far
venire Arianna Gori alle 18 e di posticipare il punto per un principio, e questo è il rispetto delle istituzioni,
per un principio si sta facendo questa questa questa pantomima non so che cazzarola si sta facendo, non è
accettabile il Consigliere Privitera si deve rivolgere al Presidente non mi deve chiamare, io chi è…. chiede il
voto dico quello che mi pare lo sanno perfettamente perché sono uscito e sto nel gruppo misto, e lo sa
perfettamente il Sindaco, l' ho detto qui in aula il 19 novembre e lo ripeto io le palle ce l' ho per fare quello
che ho fatto, sono uscito un gruppo misto e sono andato via da questa maggioranza quando, quando sono
stato quindici anni, quindici anni ho dato anche la salute per stare vicino al Sindaco, e lo sa perfettamente
il Sindaco perché sono andato via; allora il Sindaco deve fare le sue valutazioni non può aspettare che l'
altro si prende la responsabilità di farlo cadere è lui che si deve dimettere se non ha la maggioranza perché
si deve venire sempre a uno scontro politico non riesco a capire perché quando uno cerca la mediazione,
cerca sempre di stare tranquillo, cerca di dare il contributo, si viene in Aula e si deve per forza andare muro
contro muro, se è questo che vogliono io sono pronto non ho problemi perché è stata mia la proposta in
Conferenza Capigruppo per fargli fare il Consiglio a l’ora che dicevano loro e questo è il ringraziamento sono
stato io a portare dieci emendamenti al regolamento servizi scolastici lì va bene, lì va bene, però se li faccio
in aula no, perché prendo visibilità, levo il voto a qualcun altro perché qui si ragiona sempre per questo, si
ragiona soltanto se prendo un voto o no, l' ho detto due anni che la nostra Sacra Bibbia era il programma
elettorale, due anni, e l' ho detto sempre in faccia le cose a differenza di quelle dicono altri, questo è il
modo, vogliono provocarmi così c’hanno la scusa che faccio cadere io la maggioranza e non ci casco dovete
essere voi che non siete in grado di governare a far cadere la maggioranza se proprio volete mettere così,
io non ci vado a firmare e tengo il numero quando voglio e voto quello che mi pare e l' ho sempre detto,
quindi voi dovete andare a firmare dal Segretario, ci dovete andare voi se questo volete lo scontro non
riesco a capire perché, si deve venire per forza a fare uno scontro contro D’Uffizi e Gizzi perché? Sono
uscito dalla maggioranza, vi sto mantenendo il numero legale, mi dovete ringraziare ogni volta che io faccio
un passo e mi dovete anche comunque sempre attaccare, un consigliere che mi deve ogni volta che prende
la parola se sogna pure la notte D’Uffizi, consigliere non ho detto assessore, se lo sogna anche la notte, mi
vuole far strappare con il Sindaco non ho problemi deve essere lui il primo a firmare io sono il secondo, ma
lui si deve prendere responsabilità non me la prendo io perché i miei elettori sanno perfettamente,
perfettamente, chi ha ancora fiducia in me perché io sono uscito dalla maggioranza e mi deve ringraziare
perché proprio per senso di responsabilità mi dovrebbero ringraziare perché non faccio cadere questa
maggioranza, ma poi arriveranno i bilanci, arriverà il previsionale, arriverà il consuntivo, l' altro consolidato,
la colpa è la nostra, da settembre che devono approvare il consolidato, devono assumere dopo otto mesi
portano il consolidato, fanno la proposta di posticiparlo, gli manca un Consigliere, e il circo siamo noi, il
circo so io, all' ultimo Consiglio comunale siete venuti senza un Consigliere volevate posticipare il punto
perché mancava l' assessore, mo’ non si può posticipa’, oggi non se può posticipa’, l' altra volta è stato
posticipato perché mancava l' Assessore che illustrava il punto, quando può illustra’ anche il Sindaco, quindi
non credo che quello era il problema, quindi lì si poteva fa tutto e non è un circo, oggi è un circo, rispetto si
chiede, rispetto delle istituzioni e l' umiliazione delle istituzioni di tutto soltanto perché bastava posticipare
il punto, no bisogna venire allo scontro, volete lo scontro, prendetevi lo scontro ma io dal segretario a firma’
non ci vado, voi non siete in grado di governare perché il piano pluriennale per il riequilibrio lo dovete
mettere in atto e ad oggi non è stato fatto nulla e questo dobbiamo dire alla città, non siete riusciti a fare
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una esternalizzazioni nei primi sei mesi, è questo che dobbiamo dire alla città e inutile che ci riempiamo la
bocca, ho fatto questo, ho fatto quell' altro, ho fatto quell' altro, dobbiamo vedere quello che sta sul
programma elettorale e quello che è stato fatto, voglio vedere tutte queste opere che sono state fatte, però
fa parte della politica, ognuno tira l' acqua al proprio mulino e mi sta bene, non concepisco e non capisco
perché si deve istigare una parte che dovrebbe essere ringraziata che vi sta facendo governare in otto e
governare in otto è la miglior cosa per un Sindaco perché deve rendere conto a meno persone possibili,
quindi non riesco a capire la motivazione per cui ci si rivolge sempre a D’Uffizi a Gizzi e de qua e de la, che
io poi sono tranquillissimo sto tranquillo cerco di portare il mio contributo e mantenervi in vita, non ho
capito di che mi si accusa, ogni volta sta storia, ogni volta sta cosa cioè non riesco a capire ho fatto le mie
scelte e le scelte vengono rispettate come io rispetto alla scelta di Privitera che dall' opposizione è venuto
in maggioranza la condivido, l' ho condivisa, ma basta, bisogna rispettare le scelte di tutti, di tutti, queste
mancanze di rispetto non mi piacciono, se volete che io vi mandi a casa vada a votare a settembre siete
caduti male, io faccio so l' ottavo e il nono se volete la firma, ma prima dovete andare voi e fare le
valutazioni, ce l’avete la maggioranza sì o no, io vi mantengo il numero legale e lo mantengo anche oggi con
il consolidato, se ve lo volete votare, ma non continuate a strappare che non serve, la politica è l' arte della
mediazione vi si impara da vent' anni, non ho capito perché si deve strappare contro sempre al solito al
gruppo misto per il gruppo misto la scelta lo devo spiegare, ma pensi a spiegare ai suoi elettori quello che
fa lei, non lo devo spiegare io quello che faccio, io spiega ai miei, la posso ringraziare del consiglio, grazie
Consigliere Privitera, grazie del Consiglio, però lei sta governando non io, quindi i numeri li deve avere lei
non li deve avere con me, quindi parli col suo Sindaco fate come maggioranza le valutazioni, io mantengo
il numero legale anche questa sera, e concludo Presidente che sta diventando pure fastidiosa questa cosa,
mantengo il numero legale con il consolidato come ho sempre detto coerentemente farò questo, poi
ognuno deve stare a posto con la propria coscienza, io ci sono grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere, Consigliere Privitera di nuovo per fatto personale prego.
CONSIGLIERE PRIVITERA: consigliere D’Uffizi, vedo che si agita parecchio, dice che dobbiamo ringraziare
lei come maggioranza e dobbiamo andare a firmare per fare cadere questa Amministrazione, ma noi
c’abbiamo neanche i numeri perché siamo otto, quindi come potremmo firmare, come potremmo fa a
firmare, beh per far cadere il Sindaco consigliere D’Uffizi, poi tutti sti ringraziamenti, non mi sembra che gli
dobbiamo fare tutti 'sti ringraziamenti perché se dobbiamo analizzare, e al punto in cui ci troviamo, questo
dipende anche da lei, dalle sue scelte, dalle sue scelte e della consigliera Gizzi che avete deciso di uscire
dalla maggioranza e formare un gruppo misto, legittimo non è che non è legittimo, però non è che allora
dobbiamo ringraziare lei perché lei ha messo in moto questa crisi nell' amministrazione del Comune di
Frascati, forse poi lei si scorda qualche volta che anche lei deve ringraziare questa maggioranza per delle
situazioni nelle quali si è trovato qualche mese fa e la maggioranza compatta l' ha sostenuta e l' ha
appoggiata grazie.
PRESIDENTE GIZZI: prego Consigliere Cimmino, Consigliere lei è già intervenuto per cosa?
CONSIGLIERE CIMMINO: devo intervenire…..
PRESIDENTE GIZZI: si ma non è……
CONSIGLIERE CIMMINO: …devo rispondere sono stato chiamato in causa….
PRESIDENTE GIZZI: ..anche lei, Consiglieri qua qua non finiamo più cioè sinceramente anch' io vorrei
intervenire per fatto personale mi sto astenendo però…. Prego.
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CONSIGLIERE CIMMINO: grazie Presidente, no Presidente io non volevo intervenire dico la sincera verità
perché la mia è stata solo una semplice proposta di invertire un punto dell' ordine dei lavori però come
vedo si è alimentata una discussione che a mio avviso andava fatta, però corre l' obbligo rispondere perchè
il Sindaco ha chiamato in causa per alcune cose, allora è bene ribadire, ancora una volta, che il sottoscritto
ha fatto una grande scelta, pesante, fortemente pesante, di venire all' opposizione perché non era per un
motivo personale era per una questione di metodo perché anche già in altri Consigli comunali il sottoscritto
aveva chiesto di cambiare il metodo e oggi abbiamo visto qui che il metodo non c'è perché comunque sia,
come dice giustamente l' Assessore Marziale che di amministrazione ne ha fatta tanta e il sottoscritto è
novello, quando venivo qui e mi mettevo seduto però gli assessori rispondevano solo tecnicamente non
prendevano quotidianamente la parola ogni Consiglio comunale e fare la voce grossa politica per dare forza
alla propria maggioranza, però io lo accetto perché è il gioco delle sue parti non è un problema, solo che
poi si è agitato e secondo me è andato oltre nei confronti di una persona o di più persone perché poi qui i
fatti personali non ce ne sono, io neanche col Sindaco ce l' ho, quindi ripeto era una questione di metodo e
oggi la vediamo a distanza di tre anni perché se ritorniamo a quel famoso 14 luglio quando lui fece una
dichiarazione dicendo che voleva una Giunta tecnica e se la Giunta tecnica, la Giunta deve fare le sue lavori
di Giunta portare tecnicamente delle cose nella Giunta e rispondere tecnicamente o proporre tecnicamente
le delibere al Consiglio comunale, questa è una piccola questione; per quanto riguarda, vado oltre poi tutte
le altre cose perché non mi interessano, rispondo al collega Angelantoni dicendo lui era vero era presente
nella capogruppo e allora devo fare un piccolo richiamo a lei Presidente, non se la prenda non è personale
è politico, eravamo in una capogruppo c' era la maggioranza dell' opposizione allora lei la quale Presidente
doveva mettere al voto in quella capogruppo quando fare e a che ora fare il Consiglio comunale e oggi non
ci sarebbe stata questa discussione, forse l' inversione del punto l' avrebbe richiesta la maggioranza perché
se andavamo al voto avremmo deciso di farla alle 14 e oggi il punto del bilancio era il primo punto alle 14
non c' erano le otto membri di maggioranza per deliberare il loro consolidato, quindi queste lasciamole da
parte; altra cosa, siamo stati dotati tutti, collega Angelantoni, del regolamento del Consiglio comunale e
non serve il parere al Segretario glielo leggo io, articolo 26 ordine del giorno, quando per motivi d' urgenza
o di opportunità, opportunità, lo consigliano l' ordine degli argomenti da trattare può essere variato su
proposta di qualunque membro del Consiglio con apposita votazione favorevole a maggioranza semplice,
quindi siamo andati oltre, il Presidente doveva mettere solo in votazione quello che il sottoscritto aveva
chiesto e parliamo di opportunità e per noi è un' opportunità, era quella di trattare subito le mozioni che
se ne voglia dire sono proposte dell' opposizione alla maggioranza da mettere in atto, quindi è una grande
è una grandissima opportunità basta, questo era da fare, quindi siamo andati oltre perché non si è messo
ancora una volta in votazione qualcosa e vi si è data la possibilità, invece, di argomentare, questo grazie
Presidente.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere Cimmino, ha ragione io nella Capigruppo che generalmente dovrebbe
durare dieci minuti un quarto d' ora quel giorno è durata un' ora e mezza perché io ho cercato fino alla fine,
e lo sapete tutti, ho cercato fino alla fine di trovare una soluzione tra maggioranza opposizione e mi dispiace
perché non ci sono arrivata, poi purtroppo vi siete sfilati, siete cominciate ad uscire, però probabilmente se
l' avessi messo subito ai voti non saremmo arrivati a questo punto, quindi abbiamo concluso, Consigliere
Privitera per fatto personale non gli rispondo che gli rimando proprio tutte le cose che ha detto, io non ci
sto in campagna elettorale, lei mi risulta di sì sinceramente, quindi continui la sua campagna elettorale vada
a chiedere i pezzi da 100 che le servono per la sua lista; Segretario quindi a questo punto per l' inversione
chiediamo facciamo a votazione a questo punto perché se mi… ah ok allora mi da la risposta grazie.
SEGRETARIO: ci mancherebbe, dunque per quanto riguarda l' ordine del giorno l' articolo 26 prevede già
un elenco, come ho fatto anche presente nella Conferenza dei Capigruppo, e per quanto concerne quindi
argomenti le proposte hanno la precedenza rispetto alle interrogazioni e alle interpellanze e le mozioni,
detto questo il comma 3 prevede che quando motivi di urgenza o di opportunità lo consigliano, l' ordine
degli argomenti da trattare può essere variato su proposta di qualunque membro del Consiglio con apposita
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votazione favorevole a maggioranza semplice, dunque per quanto concerne la valutazione sulle ragioni di
opportunità naturalmente queste non possono, non competono al Segretario perché io mi devo attenere
alle questioni di legittimità, per quanto concerne i motivi di urgenza in linea prettamente ed esclusivamente
tecnica amministrativa, mi esprimo solo da questo punto di vista, a me non risultano ragioni di urgenza non
ne ravviso, detto questo però la valutazione compete al Consiglio comunale che si esprime con la votazione
così come prescritto dal comma 3 dell' articolo 26. Allora preciso, non preciso, ripeto quello che ho già
detto, per come intendo io il comma 3 la valutazione è rimessa al Consiglio comunale che si esprime
attraverso la votazione a maggioranza semplice così come prescritto dall' articolo 3.
PRESIDENTE GIZZI: allora mettiamo in votazione l' inversione del punto.
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, 9 favorevoli, 8 contrari.
PRESIDENTE GIZZI: con 9 voti favorevoli l' inversione è stata approvata quindi l' approvazione del bilancio
passerà dal punto 1 al punto 18; passiamo alle interrogazioni , consigliere Masi se gentilmente mi
sostituisce grazie.
PRESIDENTE MASI: prima interrogazione a firma di Mirko Fiasco.
CONSIGLIERE FIASCO: quartiere di Fontana Vecchia rientra tra i polmoni verdi della città di Frascati,
purtroppo la situazione dell' abbandono del verde e decoro è sotto gli occhi di tutti cittadini del quartiere
si sono offerti per la cura del verde ma nello stesso tempo gli è stato risposto che non possono effettuare
lavori, lungo il viale alberato adiacente presso via Santa Maria Ausiliatrice nell' area Oliveto si trovano alberi
divenute baraccopoli e soprattutto soggetti senza tetto che effettuano escrementi, feci, atti osceni nell'
indifferenza assoluta; si chiede entro quanto sarà effettuato lo sgombero della baraccopoli con relativa
pulizia, entro quanto sarà effettuata la cura del verde, lo sgombero è stato effettuato la cura…. grazie
Presidente.
PRESIDENTE MASI: grazie consigliere Fiasco, risponde l' Assessore Forlini.
ASSESSORE FORLINI: grazie Presidente, come ha già anticipato, come già anticipato dal consigliere Fiasco
lo sgombero è stato effettuato; per quanto riguarda invece la partecipazione dei cittadini e considerato che
poi ci sono anche aspetti di sicurezza, anche di garanzia per chi fa questi lavori; abbiamo attivato adesso
una procedura con l' Ufficio Ambiente per regolarizzare questa partecipazione; il regolamento già l'
abbiamo discusso quattro giorni fa, penso che è una cosa abbastanza semplice ci saranno delle coperture
assicurative e poi andremo attivare anche altre procedure con l' utilizzo delle otto ore per esempio delle
persone che percepiscono reddito di cittadinanza, stiamo regolando cioè cercando di regolare perché è
anche corretto che poi questi interventi si facciano in sicurezza.
PRESIDENTE MASI: Consigliere Fiasco come si ritiene.
CONSIGLIERE FIASCO: grazie Presidente, mi ritengo soddisfatto grazie.
PRESIDENTE MASI: la ringrazio, allora al momento sospendo il Consiglio perché purtroppo non c'è il
numero legale se vogliamo chiedere al Segretario di fare l' appello grazie, prego il Segretario di fare l'
appello.
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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, 13 presenti 4 assenti.
PRESIDENTE GIZZI: quindi c'è il numero legale; allora in tutti gli interventi iniziali non abbiamo nominato gli
scrutatori quindi per quanto riguarda la maggioranza nomino Masi e Lonzi per l' opposizione la consigliera
Santoro; prego consigliere Sbardella.(mozione n.10 p.n.9339 del 17.02.2020 piano generale del traffico
urbano).
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, premesso che il Comune di Frascati per la sua posizione e per
le numerose attività che insistono sul suo territorio, scuole, ospedale, forze dell' ordine, istituti di credito,
attività commerciali e studi professionali, è uno snodo fondamentale per la viabilità dei Castelli Romani; la
mobilità sostenibile è uno dei primi indici di qualità della vita di una città e il suo perseguimento dovrebbe
essere uno dei principali obiettivi di un' Amministrazione comunale; preso atto che allo stato attuale sono
stati realizzati solo interventi spot, dai risultati non certo positivi che anziché risolvere il problema della
viabilità lo hanno peggiorato, come nel caso dell' intervento su Largo Pentini; nel caso di via Tuscolana l'
Amministrazione comunale è stata costretta a fare marcia indietro ripristinando la precedente segnaletica
con evidente spreco di soldi pubblici, considerato che la pianificazione di interventi sulla viabilità deve
tenere necessariamente conto dei flussi di traffico della città e delle esigenze dei cittadini, dei pendolari e
delle attività produttive; a tal fine devono essere programmati e messi a sistema interventi mirati sulle
strade il trasporto pubblico locale, la realizzazione di nuovi parcheggi; In attesa del triennale delle opere
pubbliche 2020-2022, si rileva che nel triennale vigente 2019-2020 erano in programmazione per gli anni
2020-2021 la realizzazione di diversi parcheggi, quasi esclusivamente con l' intervento di capitali privati, il
project financing, di cui ovviamente non si ha certezza; ritenuto che l' obiettivo finale dovrebbe essere la
redazione di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, PUMS, che sviluppa una visione di sistema della
mobilità, questo richiede tempi di realizzazione piuttosto lunghi per cui nell' immediato è necessario
intervenire con altri strumenti di più breve realizzazione, come il piano generale del traffico urbano, il piano
generale del traffico urbano è un documento di pianificazione e programmazione che definisce l' idea di
città in movimento che si vuole perseguire, è obbligatorio per i Comuni sopra i 30.000 abitanti ma la
posizione di crocevia del nostro Comune ne suggerisce comunque l' adozione per garantire una mobilità di
sistema sostenibile; visto che nel Consiglio comunale del 18 marzo 2019 analoga mozione risultata
inefficace perché ha ottenuto 7 voti favorevoli 7 voti contrari, dopo circa un anno non è stato preso alcun
provvedimento in materia di mobilità sostenibile e di sistema né sono previsti interventi organici in materia
di viabilità, resta invariata l' urgenza per l' ente di adottare nel breve termine un piano generale del traffico
urbano e successivamente nel lungo termine un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile; i sottoscritti
Consiglieri comunali impegnano il Sindaco, la Giunta e i Consiglieri delegati ognuno per le proprie
competenze, a predisporre entro il termine di 90 giorni con l' ausilio della Polizia Locale e dell' Ufficio
tecnico, un piano generale del traffico urbano da presentare in Commissione che tenga conto delle esigenze
di viabilità e di sostenibilità del nostro Comune, a presentare il suddetto Piano generale del traffico urbano
anche in un' assemblea pubblica alla presenza della Polizia locale e dell' ufficio tecnico così da consentire,
nei tempi di pubblicazione del testo provvisorio il recepimento di proposte da parte dei cittadini; a porre in
essere tutte le azioni necessarie per iniziare a predisporre un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile; allora
un' analoga mozione, come detto, unisco l' intervento, no no siamo abituati……
PRESIDENTE GIZZI: consigliera mi scusi mi stanno dicendo che fuori ci sono delle persone, allora all' interno
dell' Aula è chiusa fuori ci possono stare ma ovviamente con distanziamento sociale e con le mascherine,
io adesso da qui non vedo quante persone ci siano, quindi ovvio che non è che ci possono stare cinquanta
persone, chiedo scusa consigliera e fa il suo primo intervento finisco okay prego .
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CONSIGLIERE SBARDELLA: ….dicevo che il più di un anno fa, il 18 marzo, era stata presentata la stessa
sostanzialmente la stessa mozione dall' opposizione e in quel caso la votazione finì in parità, quindi la
mozione era inefficace, ci fu però l' impegno di magari convocare Commissioni o comunque lavorare in tal
senso, è del tutto evidente che nulla è stato fatto in materia, sono sempre molto contenta no perché
quando si parla di rispetto, di fiducia dell' amministrazione, comunque non è stato fatto assolutamente
nulla in materia, quindi noi ci troviamo in questo momento ulteriormente crediamo che sia opportuno
perché anche questa emergenza Covid ci deve far ripensare in qualche modo la mobilità e una mobilità
sostenibile che impieghi un minor numero di mezzi privati e magari un maggior numero di mezzi pubblici
se non addirittura l' uso di mezzi di locomozione diversi dalle automobili, Frascati è uno snodo centrale, ci
sono stati diversi studi che hanno dimostrato, come ad esempio il coronavirus, è stato più violento in
situazioni di maggiore, di maggiore inquinamento, quindi anche in questo senso studiare una mobilità che
sia una mobilità fluida che rispetti l' ambiente e che consenta a Frascati di essere una città più vivibile, noi
riteniamo che sia un compito importante per un' Amministrazione, significa avere appunto una visione di
città da condividere anche con i cittadini, per questo chiediamo anche che venga poi presentato questo
piano in assemblea pubblica, purtroppo a distanza di un anno ci troviamo appunto a ripresenta’ più di un
anno, a ripresentare a discutere la stessa mozione; auspichiamo che questa volta si riescano a fare, visto
che si chiede collaborazione, dei passi in avanti in tal senso facendo lavorare nel migliore dei modi le
Commissioni e condividendo anche con i cittadini proprio perché, ripeto, un piano generale del traffico
urbano poi quando sarà magari anche un piano urbano della mobilità sostenibile è uno dei modi principali
di governare anche la vivibilità di una città, quindi auspichiamo che in tal senso e noi come Consiglieri di
opposizione siamo pronti a lavorare e a collaborare, a lavorare in una in questa direzione auspichiamo che
si provveda quanto prima a strutturare una visione organica della viabilità e della mobilità all' interno del
Comune di Frascati grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere Sbardella, è aperta la discussione prego Consigliere Angelantonio il
suo primo intervento.
CONSIGLIERE ANGELANTONI: grazie Presidente, no anche perché volevo fare più o meno lo stesso
intervento su una mozione successiva che era quella dell' esenzione del parcheggio delle auto ibride ed
elettriche, penso che tutti siamo al corrente che il decreto rilancio posto in essere dal Governo dia delle
buone possibilità soprattutto per incentivare l' acquisto e l' utilizzo di monopattini o comunque delle
biciclette elettriche a pedalata assistita, per cercare di andare appunto verso una mobilità sostenibile,
quindi a me dispiace che non sia stata convocata la Commissione, insomma, com' è andato tutto l' iter, però
credo che sia importante, proprio per quello che ha detto anche la consigliera Sbardella, una collaborazione
soprattutto Istituzionale e quindi nella Commissione preposta anche con gli uffici perché mi sembra di aver
letto qualche giorno fa la risposta che gli Uffici hanno allegato alla mozione, non so se l' avete letta anche i
Consiglieri che hanno firmato, che è in, no però io l' ho chiesta in Segreteria e quindi penso che sia
comunque a disposizione di tutti ci mancherebbe altro, ponevano la questione soprattutto l' attenzione sul
termine perentorio di 90 giorni perché chiaramente come tutti noi sappiamo la difficoltà che gli uffici vivono
per cercare di portare avanti tutti gli atti che l' amministrazione gli chiede di portare avanti con le attuali
disponibilità non ci si riesce a rispettare a rispettare quei termini, quindi proprio in virtù di tutto quello che
ho appena elencato, visto che anch' io vorrei appunto andare verso una mobilità che sia più sostenibile
possibile, utilizzando anche tutti i fondi che lo Stato ci mette a disposizione se siamo d' accordo, insomma,
di portarla subito in Commissione e di discutere appunto di dare tutti un' idea di quello che può essere il
nostro apporto affinché a Frascati ci sia una mobilità e soprattutto il rispetto della salute dei cittadini e
soprattutto delle zone, non solo quelle centrali, ma anche periferiche dove si può andare a pensare a piste
ciclabili o comunque a percorsi dedicati, a monopattini; questo chiaramente va fatto un regolamento
apposito perché senno ci troviamo nella stessa condizione di alcune città italiane e non vorrei mai andare
ad aggravare quella che è già la situazione della nostra mobilità, però ecco la proposta che faccio io è questo
Pagina 24 di 70

Consiglio Comunale di Frascati
11 giugno 2020
l' impegno è di portarla su commissione, posso grazie Presidente, e di portarla in Commissione e di discutere
insomma almeno ognuno di noi può andare ad aggiungere qualcosa a questa importante tematica grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere, quindi la sua proposta è di farla ritirare e presentarla in
Commissione? Allora in realtà la mozione chiede di passare in Commissione, quindi chiede di ritirarla e
portarla in Commissione okay; vado avanti vuole intervenire prego consigliera Santoro il suo primo
intervento.
CONSIGLIERE SANTORO: Sì no grazie, io approfitto delle parole del consigliere Angelantoni per fare una
domanda al Segretario perché ho avuto un problema in Segreteria chiedendo una relazione tecnica che era
la base di un' interrogazione di una mozione, ora il Consigliere Angelantoni ha parlato di una relazione
tecnica che era allegata o comunque che c' era alla base di questa mozione no, allora io volevo chiedere
queste relazioni è nel nostro diritto vederle perché mi è stato posto un problema in segreteria, io ho
chiamato e mi è stato detto prima che non c' era, poi quando son venuta qua mi è stato detto che forse io
non avevo diritto a vederla, dopodiché ho dovuto fare un accesso agli atti per vederla e quindi ho dovuto
fare accesso agli atti al volo con il cellulare e poi dopodiché mi è stata data la copia; allora io volevo un
chiarimento definitivo per capire se ogni mozione e ogni interrogazione hanno alla base una relazione
tecnica degli uffici oppure alcune ce l' hanno ed altre no, così per regolarmi in futuro cosa chiedere e cosa
no, grazie.
SEGRETARIO: guardi chiederò bene in segreteria cosa è accaduto, onestamente non mi è stato riferito nulla
di particolare dal personale della segreteria per cui mi farò dare dei chiarimenti; per quanto concerne le
mozioni il Regolamento distingue due tipologie di mozioni, le mozioni che sono prettamente le definisce
proposte, quindi credo insomma volesse intendere che abbiano un contenuto più tecnico allora su quelle
mi sembra naturale che ci possano essere anche delle relazioni tecniche poi questo insomma dipende anche
dall' istruttoria dell' ufficio che dà il parere è appunto l' ufficio che dà anche il parere e quindi può benissimo
esserci anche una relazione che a quel punto confluisce negli atti nel fascicolo del Consiglio comunale,
diversamente è prevista anche un tipo di mozion,e non ricordo bene la come la definisce, però insomma
che abbia più un contenuto politico e quindi in quel caso l' istruttoria non c'è o comunque ha una valenza
diversa.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Segretario, sto aspettando la consigliera se decide di ritirarla per accettare la
proposta, Consigliera Sbardella Okay, prego il Consigliere Angelantoni ha fatto la richiesta di ritirarla quindi
senza che sospendo diamogli un attimo un minuto. Prego consigliera Sbardella un intervento? Secondo
intervento.
CONSIGLIERE SBARDELLA: allora noi abbiamo ormai l' abitudine di mettere una scadenza perché, ripeto,
poi stiamo sempre che si approvano le mozioni non si arriva mai a dama su quello che approviamo, però
non ritireremo la mozione ma siamo disposti a togliere la parte entro il termine di 90 giorni confidando che,
insomma, chi è il Presidente di Commissione convochi quanto prima la Commissione e si vada avanti su
questo se c'è la volontà dell' Amministrazione di predisporre questo Piano generale del traffico urbano,
quindi possiamo emendarla togliendo il termine 90 giorni però non la ritiriamo perché qui c'è una volontà
politica che l' Aula deve esprimere.
PRESIDENTE GIZZI: allora grazie consigliera Sbardella, quindi la mozione non viene ritirata dal proponente
ma eventualmente c'è una proposta di emendarla, togliendo il termine, se c'è qualcuno della maggioranza
che mi vuole rispondere, Assessore, prego Assessore Marziale, si igenizza il microfono grazie.
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ASSESSORE MARZIALE: grazie Presidente, io sono d' accordo se la emendiamo togliendo la scadenza dei 90
giorni sono, siamo disposti anche noi a votare la mozione.
PRESIDENTE GIZZI: perfetto, allora grazie chi è che fa l' emendamento me lo fa lei consigliera e lo firmate
okay, quindi fa l' emendamento e ce lo portano qui; allora riprendiamo i lavori, allora la mozione così come
è stata proposta è stata emendata al punto 1 a predisporre togliamo , entro il termine di 90 giorni, quindi
andiamo in votazione prima votiamo l' emendamento, prego Segretario per appello nominale, prima
votiamo l' emendamento e poi votiamo la mozione emendata prego Segretario per appello nominale.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo , Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia, Magliocchetti Marco, Santoro Lucia, Sbardella
Francesca, Pagnozzi Raffaele, Travaglini Gianluca, Fiasco Mirko, Gherardi De Candei Roberto, Cimmino
Damiano, tutti favorevoli con due assenti Privitera e Magliocchietti.
PRESIDENTE GIZZI: quindi l' emendamento è approvato ora votiamo la mozione emendata prego Segretario
per appello nominale.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo , Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia, Magliocchetti Marco, Santoro Lucia, Sbardella
Francesca, Pagnozzi Raffaele, Travaglini Gianluca, Fiasco Mirko, Gherardi De Candei Roberto, Cimmino
Damiano, tutti favorevoli assenti Privitera e Magliocchietti.
PRESIDENTE GIZZI: quindi la mozione emendata è approvata; allora a questo punto Consiglieri visto che è
parecchio che abbiamo iniziato, facciamo cinque minuti di sospensione per la sanificazione, igienizzazione,
5 contati e grazie.
Segretario Consiglieri ai posti che riprendiamo i lavori grazie, Segretario facciamo l' appello, per appello
nominale grazie.
SEGRETARIO: mi dici l' ora per cortesia, allora 20 e 33, 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, tutti i presenti.
PRESIDENTE GIZZI: tutti presenti quindi la seduta è valida; allora passiamo alla mozione numero 10628 del
24 febbraio 2020 onorificenza Civis Tuscolanus alla professoressa Maria Luisa Botteri; a firma dei
consiglieri Cimmino e Fiasco, chi la espone, Consigliere Cimmino prego.
CONSIGLIERE CIMMINO: grazie Presidente, premesso che alla fine della seconda guerra mondiale il
territorio Jugoslavo inizio al massacro delle foibe con migliaia di cittadini, soprattutto italiani, prigionieri
oppositori politici uccisi e gettati nelle foibe, a questo massacro seguì l' esodo giuliano dalmata ovvero le
migrazioni forzate della maggioranza dei cittadini di etnia e lingua italiana in Istria e Dalmazia, reso atto che
per molto tempo nessuno ha parlato di questa tragedia storica e solo con una legge del 2004 è stato istituito
il Giorno del Ricordo per commemorare le vittime della tragedia delle foibe, è nostro dovere ricordare
queste vittime spesso dimenticate; considerato che la professoressa Maria Luisa Botteri esule istriano
dalmata che ha insegnato per lunghi anni a Frascati ha sempre tenuto vivo il ricordo di quanto successo a
lei e alla sua famiglia sarebbe un gesto importante che Frascati ricordasse questa tragedia dando il Civis
Tuscolanus alla professoressa Botteri; nell' ultimo Consiglio Comunale del 6 febbraio è stato presentato un
ordine del giorno in merito, pertanto i Consiglieri comunali Damiano Cimmino e Mirko Fiasco impegnano il
Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale a porre in essere tutte le azioni necessarie al conferimento del
Civis Tuscolanus alla professoressa Maria Luisa Botteri; e brevemente, Presidente, il 6 febbraio era stato
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presentato un ordine del giorno inerente la senatrice Segre solo per ricordare, i colleghi di maggioranza
Ambrosio, Lonzi, Magliocchetti, Gori, se non ricordo male anche il collega Privitera forse, presentarono un
emendamento dove a quell' ordine del giorno per dare l' onorificenza anche alla cultura, alla professoressa
Botteri e lo sottoscrivemmo anche io e il collega Fiasco, senonché il Segretario che partecipò a scavalco in
quel Consiglio comunale ci fece presente che su un ordine del giorno non si può presentare alcun
emendamento pertanto ci eravamo ripromessi in comunione diciamo con gli altri Consiglieri che avremmo
presentato noi un nuovo ordine del giorno per ricordare e per riconoscere questa onorificenza alla
professoressa e pertanto io e il collega Fiasco abbiamo presentato l' ordine del giorno che ho poc' anzi letto
grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie a lei Consigliere Cimmino, è aperta la discussione prego consigliere Fiasco.
CONSIGLIERE FIASCO: sì grazie Presidente, del collega Damiano Cimmino ha ricordato bene tutto il
passaggio per arrivare, per essere arrivati nuovamente a questo ordine del giorno, ricordo in quel Consiglio,
ormai sono passati molti mesi, si era aperto un dibattito molto costruttivo e soprattutto, poi, erano emerse
anche, diciamo, contrapposizioni della maggioranza su soprattutto su un discorso di visione e valori, ricordo
anche che in quel dibattito chiesi anche di ricordare le 2700 vittime ungheresi, della rivoluzione ungherese,
con l' ingresso dei carrarmati sovietici e ricordo che lì scaturire una forte contrapposizione, a quel punto
con il collega Cimmino decidemmo proprio di ripresentare questo ordine del giorno perché riteniamo di
vitale importanza, non solo ricordare la professoressa Maria Luisa Bottelli, dall' altro ringraziando Dio è
ancora in vita, ci mancherebbe, ma soprattutto anche per il suo impegno che ha sempre profuso negli
ambienti scolastici culturali sulla tematica delle foibe, oltre alla tematica delle foibe io sono sempre stato
un fautore e lo ribadisco ancora e anche di un gemellaggio con il Comune di Trieste, poi vorrò approfondire
il perché anche su, questo poi lo vedremo in un' altra sede, sul perché questa diciamo se ne doveva
occupare della questione gemellaggi la Commissione Affari Istituzionali e invece è stata spostata alla
Commissione Turismo, ma questo diciamo è un inciso, però intanto lo dico e poi vorrò approfondire con
eventualmente la Segretaria, che tra l' altro, Segretaria, la voglio ringraziare anche pubblicamente in quanto
con il collega Cimmino qualche giorno fa ci siamo recati da lei per alcune informazioni e veramente ho
trovato in lei una disponibilità e soprattutto un atteggiamento molto super partes e tecnico e di questo la
voglio ringraziare pubblicamente; si vede che questa maggioranza continua ad essere divisa sulle tematiche
basate sui valori, definiamole ideologi anche se ormai ritengo il superamento ideologico superato, però è
la dimostrazione che soltanto tre consiglieri sono rimasti in aula al momento per discutere questo ordine
del giorno riguardante un' onorificenza per la professoressa Botteri; è avvilente, è avvilente, quindi questo
anche mi dispiace che non c'è il collega Angelantoni quando aveva chiesto addirittura il parere alla
Segretaria per sapere se fosse stato possibile l' inversione dei punti, l' articolo 26 del Regolamento comunale
estremamente chiaro, questi sono i motivi perché abbiamo richiesto, insieme ai colleghi dell' opposizione,
l' inversione dei punti riguardante l' opportunità proprio perché ci sono determinate mozioni che debbono
essere discusse, poi è vero l' emergenza Covid, ma è la dimostrazione che su determinate tematiche dove
escono fuori e i valori poi politici di appartenenza e di identità è la dimostrazione di come questa
maggioranza sia ormai una maggioranza dove un Sindaco ha aderito al Partito di Italia Viva, dove ricordo
sempre che un Consigliere comunale aveva aderito in Fratelli d' Italia e il 19 febbraio aveva dichiarato che
avrebbe lasciato la maggioranza perché non c' erano più i presupposti per proseguire un percorso civico in
quanto, in quanto il Sindaco aveva aderito ad Italia Viva, poi dopo qualche giorno una clamorosa
retromarcia, il progetto politico è ritornato un progetto civico, la dimostrazione, caro collega Cimmino, che
su questa mozione dove prevale un' appartenenza identitaria culturale la maggioranza ormai è a guida
Matteo Renzi di Italia Viva esce dall' aula grazie Presidente.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere Fiasco, ha chiesto di intervenire il consigliere Lonzi prego il suo primo
intervento.
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CONSIGLIERE LONZI: sì grazie Presidente, come ha detto bene il Consigliere Cimmino ricordo bene perché
la presentammo l' emendamento all' ordine del giorno sulla Segre io, Ambrosio, Magliocchietti non ricordo,
dichiaro immediatamente che comunque la voterò favorevole perché l' avevo presentata all' epoca non è
che mi rimangio oggi quello che dico, dico anche al collega Fiasco che non è un' appartenenza identitaria è
il rispetto per gli italiani, per l' Italia, per coloro che hanno sofferto, per coloro che sono stati infoibati e le
tragedie, cortesemente consigliere Fiasco, lascia stare, e quindi non ne faccio soltanto un voto identitario,
ripeto, non ci sono tragedie di serie A e non ci sono tragedie di serie B, tutte le tragedie hanno la stessa
importanza questa, con i campi di concentramento, come l' Olocausto, qualsiasi cosa, qualsiasi tragedia che
abbia preso anche una sola persona va rispettata; l' unica cosa che mi permetto di dire è che mi sarei
aspettato una telefonata l' avrei firmata sinceramente, però non ci metto, non ci sto mettendo malizia, la
prendo come una dimenticanza, quindi era soltanto una precisazione che che le sto facendo, le ripeto non
ci voglio mettere non ci sta malizia è soltanto, la prendo come una dimenticanza che lei ha fatto, comunque
vi ringrazio per averla portata di nuovo, nonostante quella sera chiedemmo al Segretario, non a lei eh, al
Segretario che c' era, di rimetterla immediatamente però forse c'è stata un' incomprensione non ci siamo
capiti però ringrazio i colleghi di opposizione che comunque l' hanno portata e comunque le dico che la
voterò favorevolmente grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere Lonzi, ha chiesto di intervenire il consigliere Ambrosio prego il suo
primo intervento.
CONSIGLIERE AMBROSIO: grazie Presidente, il consigliere Lonzi m’ha tolto le parole di bocca perché avrei,
avrei fatto la stessa battuta, avrei se se ci fosse stata una chiamata avremmo firmato sia io che il consigliere
Magliocchetti questa mozione ma per ribadire un concetto che è proprio detto, ha detto bene il consigliere
Lonzi, ha detto bene il Consigliere Cimmino, ha detto bene il consigliere Fiasco, che stranamente in questa
cosa mi trova d' accordo, è vero qui non ci sono, quando si deve condannare un sistema totalitario va
condannato sempre e comunque perché quando si va a privare la libertà delle persone quel sistema va
condannato, quindi penso che questa onorificenza sia dovuta e giusta e rispettosa nei confronti di questa
persona indipendentemente da quello che ha che ha passato direttamente o indirettamente è doverosa e
giusta, e spero che chi nella scorsa volta si sia incensato con la solidarietà Patrik Zaghi, giustissima, perché
giustissima, perché anche lui ha subito una privazione della libertà anche oggi vota a favore di questa di
questa mozione di questa onorificenza, lo spero, lo spero, poi è ovvio che ognuno personalmente debba
prendere la propria decisione ha coscienza che diciamo queste sono le classiche emozioni politiche che a
coscienza possono essere votare o non votare, a coscienza io mi sento di votarla, come votai quella sul la
mozione sulla Segre, mi sembrava doveroso e giusto, quindi quando si ripresenteranno mozioni che vanno
ad intaccare, vanno a privare, attraverso dei sistemi totalitari, la libertà delle persone io mi troverò sempre
dall' altra parte, sempre dalla parte della libertà, della giustizia e del e del modo corretto e giusto di pensare,
quindi anticipo la dichiarazione di voto sia io che il consigliere Magliocchetti, ovviamente voteremo
favorevolmente a questo ordine del giorno grazie Presidente.
PRESIDENTE GIZZI: grazie a lei consigliere Ambrosio, ha chiesto di intervenire il Consigliere Travaglini prego
il suo primo intervento.
CONSIGLIERE TRAVAGLINI: grazie Presidente, anch' io mi associo all' ordine del giorno e dichiarando sin da
subito che il mio voto sarà favorevole, favorevole perché i valori, secondo me, sono universali non ci sono
davanti a scene criminali, come quelle assistite nel passato, non ci devono essere contrapposizioni di colore
politico ma solo unanime condanne, pertanto ritengo anche per l' operato svolto dalla professoressa Maria
Luisa Botteri che è stato molto importante ed educativo nei confronti della città di Frascati in quanto negli
anni, che attualmente è ancora residente in un comune limitrofo, Montecompatri, in quanto negli anni ha
insegnato matematica a un liceo qui frascatano, pertanto ha sempre mantenuto vivo il ricordo laddove c'è
sempre stato un silenzio, un velo, da parte delle istituzioni, fino a quando il 10 febbraio, da qualche anno,
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è stata riconosciuta questa, insomma, questa scellerata condanna unanime, quindi riconosciute le foibe per
i suoi crimini che sono stati dati, pertanto sarò favorevole grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere Travaglini, la discussione è ancora aperta, ci sono altri interventi, non
ci sono interventi, per dichiarazione di voto, non ci sono dichiarazioni di voto andiamo in votazione prego
Segretario per appello.
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, 2 astenuti Gizzi e Gherardi De Candei e cinque assenti.
PRESIDENTE GIZZI: con 10 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astenuti l' ordine del giorno è approvato; passiamo
al punto successivo mozione numero 11 protocollo 10626 del 24 febbraio 2020 esenzioni parcheggio a
pagamento per auto ibride ed elettriche; presentata dalla consigliera Sbardella è in aula per esporla prego
consigliera.
CONSIGLIERE SBARDELLA: allora, premesso che nel Consiglio comunale del 9 marzo 2018 è stata presentata
una delibera di modifica al Regolamento per la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento che prevedeva l'
esenzione per le auto elettriche e ibride elettriche al fine di migliorare il livello di qualità della vita dei
cittadini incentivando l' uso dei veicoli ecologici, durante lo stesso Consiglio, su proposta dell' Assessore alla
viabilità, l' intera maggioranza ha sottoscritto e presentato un emendamento che consentiva la sosta
gratuita anche in piazza Roma, piazza San Pietro e piazza del Gesù, inizialmente escluse dall' esenzione; la
motivazione alla base di questo emendamento, come si legge dal verbale del Consiglio comunale, è che non
avrebbe senso non dare la possibilità di avere un parcheggio gratuito per i mezzi ibridi elettrici togliendo le
piazze più importanti e che se dobbiamo dare la sosta gratuita se togliamo le tre piazze è come se non la
diamo, l' emendamento è stato votato all' unanimità del Consiglio comunale; preso atto che nel Consiglio
comunale del 19 dicembre 2019 è stato approvato il nuovo Regolamento per la sosta nei parcheggi pubblici
a pagamento, in questa nuova versione del regolamento è prevista l' esenzione per le auto elettriche ed
ibride, ibride ed elettriche ma solo al di fuori della zona perimetrale della ZTL indipendentemente dalla sua
attivazione, come giustamente sottolineato dall' assessore competente e dalla maggioranza due anni fa,
non avrebbe senso non dare la possibilità di avere un parcheggio gratuito per i mezzi ibridi elettrici
togliendo le piazze più importanti e che se dobbiamo dare la sosta gratuita togliamo le tre piazze è come se
non la diamo; i sottoscritti Consiglieri comunali impegnano il Consiglio comunale a modificare il
regolamento per la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento introducendo l' esenzione dal pagamento dei
parcheggi delle auto elettriche ed ibride elettriche anche all' interno della zona perimetrale della ZTL; eh
sempre piacere, beh penso che la mozione parli abbastanza, abbastanza chiar,o riprendiamo una possibilità
che già era stata data e che magari per svista non è stata inserita nel regolamento sui parcheggi, quindi
chiediamo di reintrodurre una possibilità che il Consiglio comunale all' unanimità aveva già, sulla quale il
Consiglio comunale all' unanimità si era già espresso, chiediamo di reinserirla nel nuovo Regolamento e
quindi ovviamente poi riportare il Regolamento all' approvazione del Consiglio comunale con questa, con
questa previsione, ovvero di garantire il parcheggio alle auto elettriche, ibride elettriche anche all' interno
della ZTL proprio per incentivare l' uso di questa mobilità sostenibile grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere Sbardella, le risponde l' Assessore prego.
ASSESSORE MARZIALE: grazie Presidente, io purtroppo mi trovo stranamente d' accordo con la consigliera
Sbardella, forse è un regalo di nozze che le faccio consigliere perché so che a breve si sposa, quindi forse
potrebbe essere un regalo, no perché, perché in effetti all' epoca la votammo a maggioranza però è anche
vero che, si all' unanimità, va beh, però il problema è questo, l' abbiamo tolta perché abbiamo fatto il piano
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dell' equilibrio, non è che è stata tolta perché si è svegliato l' assessore o se ha svegliato qualcun altro quel
giorno e ha tolto una cosa che praticamente avevamo condiviso tutti, per il piano di riequilibrio si è pensato
che queste macchine, che stanno aumentando sempre di più perché la vendita sta aumentando, le
macchine ibride andassero magari a condizionare troppo i nostri parcheggi delle piazze principali, dove noi
c' abbiamo le entrate maggiori, ecco perché noi abbiamo dovuto fare questa modifica, e l' abbiamo fatta
purtroppo perché, ahimè tante cose abbiamo modificato per il piano di riequilibrio, io però, anche se
abbiamo modificato quella volta, io sono tentato a condividere con voi magari o trovare una formula un
qualcosa per poter riavvicinare un po' quella vecchia delibera che abbiamo fatto insieme, magari ne
possiamo discutere, non totalmente, troviamo un sistema per salvare tutte e due le parti, cioè non creare
un danno economico al nostro Comune in questo momento si trova in difficoltà, ma nemmeno, come dice
lei Consigliere, è inutile che noi diamo la concessione alle macchine ibride elettriche se poi togliamo le
piazze più importanti non ha senso e purtroppo è vero questo lo vedrebbe chiunque, anche se magari
qualcuno adesso mi sta guardando male, non lo so, mi dicono che non dovrei dire quello che sto dicendo,
però tanto ormai siamo arrivati al punto che forse a luglio andremo tutti in vacanza, io ci vado lo stesso eh,
non vi preoccupate perché io sto aspettando che riaprono i confini perché sennò sarei già stato a Cuba, che
amo Cuba, da compagno amo Cuba e quindi, e quindi se a luglio per, auspico qualcun altro andrà in vacanza,
io andavo lo stesso, però visto che siamo, forse queste sono le ultime delibere o decisioni che prendiamo
insieme perché poi alla fine l' ho detto qui dentro, lo dicevo anche al Presidente, alla fine siamo tutti amici,
non credo che ci vogliamo male, quante volte abbiamo litigato io la consigliera Sbardella una vita, però
siamo stati pure amici credo no, quindi no dopo quella discussione iniziale che io mi sono infervorato perché
boh sembrava fatta apposta, cerchiamo di arrivare perché i 18 punti li dobbiamo fare tutti, noi siamo stati
amici non fidanzati questi magari….. no però io dico condivido pienamente quello che lei dice e quello che
oggi ci sta proponendo, io dico insieme a voi apriamo, senza portarla, vogliamo portarla in Commissione o
la vogliamo discutere subito qua, io non c'ho problema possiamo pure discutere subito qua, però io sono
d' accordo a rivederla perché in questo, come adesso non ha nessun senso, ma farei brutta figura anche io
che all' epoca ero ben disposto ad averla fatta insieme a voi, quindi decidiamo insieme con voi se la vogliamo
già prendere adesso una decisione, io proprio, o lo portiamo subito in Commissione, però la facciamo subito
per il bene dei cittadini per tutti quei signori che si sono comprati le macchine ibride dove noi avevamo
promesso che gli davamo la sosta gratuita nelle piazze più importanti e poi si sono trovati che non c'è stata
più e questa brutta figura l' ho fatta io, purtroppo il piano di equilibrio ci ha costretto, però non vedo perché
oggi non possiamo mettere una pezza a quello che abbiamo fatto grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Assessore, ma la vuole subito ritirare perché c' era l' intervento del Consigliere
Cimmino, okay allora prego Consigliere Cimmino.
CONSIGLIERE CIMMINO: grazie Presidente, si ricordo benissimo che quando si fece quella delibera io e il
collega Gherardi eravamo in maggioranza e facemmo quella delibera anche perché, si ricorda bene
assessore, spinti da un concessionario, un imprenditore che è su Frascati che ci disse vi cedo gratuitamente
per un anno un' auto ibrida chiedendovi gentilmente di aderire, come da tanti altri Comuni, e noi aderimmo
per una campagna anche diciamo dal punto di vista ambientalistica no, contro lo smog e quant' altro; io
vorrei fare soltanto un piccolo accenno, visto che c'è la mozione dei parcheggi sollevato anche dalla
problematica dai cittadini e dai commercianti, abbiamo un problema che è quello che riguarda gli
abbonamenti per il parcheggio perché il pagamento del parcheggio va da giugno per un anno, o si paga l'
abbonamento interamente per tutto l' anno, o si paga frazionatamente a livello quadrimestrale, e ci sono
molte persone, cittadini o commercianti, che hanno pagato il quadrimestre a febbraio, quindi febbraio,
marzo, aprile e maggio, e purtroppo per il periodo di pandemia si sono ritrovati che per due mesi non hanno
potuto usufruire dell' abbonamento che poi peraltro hanno già pagato e chiedono gentilmente se l'
Amministrazione è intenzionata, comunque sia, a prorogare a far recuperare quei due mesi, io capisco le
problematiche del Piano di Riequilibrio però penso che faccia parte dell' emergenza Covid, quindi non so se
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l' Amministrazione è intenzionata nel futuro, adesso che c'è il nuovo bando, a fare un qualcosa per far
recuperare i due mesi grazie scusate.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere Cimmino, ha chiesto di intervenire di nuovo l' Assessore prego.
ASSESSORE MARZIALE: grazie Presidente, beh io penso che sia il minimo Consigliere Cimmino perché
queste iniziative le stanno prendendo tutti i Comuni, penso che era nostra intenzione farlo, ha fatto bene
lei a evidenziarlo perché almeno lo possiamo rendere pubblico a tutti i cittadini, è giusto che noi li facciamo
recuperare ahimè sempre a spese del Comune perché Covid ha fatto male a tutti, ai Comuni, ai
commercianti, al Governo, perché per quanto se ne dica pure il Governo non è facile gestire quello che sta
accadendo, quindi io penso che non ci sia nessun problema a fargli recuperare due mesi perché mi trovate
pienamente d' accordo, poi per quanto riguarda la mozione che ha presentato la consigliera Sbardella
magari adesso mi darà una risposta grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Assessore, ha chiesto di intervenire la consigliera Sbardella prego.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie, meno male gli interventi almeno si toglie sta mascherina, sì nel senso che
disponibile a portarla in Commissione per, esatto, che magari adesso non ricordo neanche chi è il Presidente
della Commissione preposta, però di convocarla quanto prima di modo che già a un prossimo Consiglio
comunale si può arrivare col regolamento emendato vedendo un po' di trovare una soluzione che sia di
compromesso, qui si parla, siccome si parla che non possono parcheggiare nel nell' intera zona perimetrale
della ZTL magari individuare zone dove possono comunque parcheggiare senza pagare e le piazze principali
che possano essere piazza San Pietro, piuttosto che Gesù, la escluderle come succede magari anche per
altri tipi di permessi, quindi si può trovare una mediazione in Commissione però eccola la richiesta che,
esatto, appena convocare una Commissione appena possibile di modo che già al prossimo Consiglio si possa
portare il regolamento, poi andiamo anche incontro all' estate, quindi più gente che viene a Frascati se si
potesse dare un incentivo va tutto quanto in quella direzione, quindi disponibile a ritirarla con l' impegno
di riportarla in Commissione quanto prima.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliera, prego Consigliere Cimmino.
CONSIGLIERE CIMMINO: sì soltanto una cosa, grazie all' Assessore, grazie a tutti anche alla collega
Sbardella, solo ecco di convocare urgentemente la Commissione perché adesso a giugno è previsto il nuovo
bando per i parcheggi, Assessore, soltanto grazie.
PRESIDENTE GIZZI: allora quindi la proponente la consigliera Sbardella la ritira per riportarla in
Commissione; passiamo alla mozione successiva mozione protocollo numero 10705 del 24 febbraio 2020
portale di Villa Sciarra; la espone il proponente che è sempre la consigliera Sbardella prego.
CONSIGLIERE SBARDELLA: non mi pare vero che riusciamo a discutere le mozioni; allora premesso che il
territorio Tuscolano è costellato di numerose ville storiche la maggior parte delle quali sorte sui resti delle
antiche ville romane, alcune sono ancora visibili e fruibili di altre invece rimangono solo alcuni resti, una di
queste Villa Bel Poggio meglio conosciuta come Villa Sciarra edificata sul finire del 1500 è andata
completamente distrutta nei bombardamenti della seconda guerra mondiale, ciò che resta oggi dell' intero
complesso è una parte del giardino riconvertito in parco comunale e il portale d' ingresso della villa; preso
atto che nel 2016 il portale è stato oggetto di un grave crollo strutturale che ne ha compromesso l'
imponenza e la bellezza anche e soprattutto la sicurezza e di conseguenza la tenuta, il Comune di Frascati
con determinazione numero 1193 nel luglio 2017 ha affidato i lavori di progettazione e messa in sicurezza
del monumento alla società Program S.r.l. per un importo pari a 6000 euro, non è stato realizzato alcun tipo
di intervento a causa dei costi troppo elevati 60.000 euro, insostenibile a detta del Comune che dovrebbe
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anticiparli per poi rivalersi sul proprietario inadempiente; Considerato che era stato preso da parte dell'
Amministrazione comunale l' impegno a verificare i passi da fare per avviare la procedura presso la
Soprintendenza di dichiarazione di interesse culturale del bene al fine di avere uno strumento in più per
salvare il portale, i sottoscritti Consiglieri comunali impegnano il Sindaco e la Giunta a porre in essere tutte
le iniziative necessarie affinché sia avviato il procedimento per la dichiarazione dell' interesse culturale sul
portale di Villa Sciarra; anche qui come appunto si diceva prima è una mozione che ci hanno sollevato,
insomma, per la quale ci hanno interessato alcuni cittadini residenti proprio nella zona di Bel Poggio che
appunto vorrebbero ridare un po' di decoro e un po' di tutela a un portale importante e che caratteristico
del paesaggio e che comunque rappresenta anche un valore culturale per la nostra città, hanno fatto questi,
questi cittadini, hanno fatto anche diversi incontri col commissario in primo, in primo istanze e poi con
questa amministrazione per addivenire a una soluzione; sappiamo che il portale insiste su un terreno
privato e quindi dovrebbe intervenire appunto il privato ma in tal senso ci sono ci sono dei problemi, quindi
i cittadini ci chiedevano e quindi io mi faccio solo portavoce di questo gruppo, di fare in modo che si potesse
dichiarare l' interesse pubblico sulla l' interesse culturale su questo portale così da avere uno strumento in
più magari nella richiesta di fondi piuttosto che nella messa in sicurezza e nel restauro, un minimo di
ripristino della tutela di questo, di questo bene, quindi mi faccio solo portavoce e latore di una richiesta
che viene da alcuni cittadini e che spero trovi il favore del Consiglio comunale grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere Sbardella, interviene l' assessore Forlini prego.
ASSESSORE FORLINI: grazie Presidente, allora riguardo al portale di Villa Sciarra noi abbiamo fatto delle
verifiche rispetto al vincolo, di fatto, anche se non è chiaro, il vincolo è esteso a tutta l' area di Villa Sciarra;
non è codificato e specificamente per quel che il manufatto però noi abbiamo già iniziato a fare tutte le foto
e la segnalazione alla Sovrintendenza per imporre il vincolo perché noi non lo possiamo imporre noi ma
deve essere la Sovrintendenza, quindi questa procedura è già stata avviata, stiamo, non dico in ritardo,
perché sai che abbiamo due persone e mezzo ai Lavori Pubblici ormai tre persone sono rimaste, però la
cosa è avviata, abbiamo messo tutta la documentazione e la manderemo nei prossimi giorni prima che va
via Riziero, insomma, Ginesti e manderemo tutta la documentazione in Sovrintendenza, abbiamo già
attivato la sovrintendente per accogliere questa richiesta; riguardo invece come è andata tutta la vicenda
del portale di villa Sciarra vorrei raccontare un po' un attimo quello che è successo, allora l' Amministrazione
già su questo portale ha speso più di 8000 euro perché addirittura il primo ha chiesto di eseguire i lavori
sbagliando la prima volta alla proprietà e poi ha perso il ricorso praticamente ha speso i primi 4000 euro di
rimborso, poi l' amministrazione ha avviato a proprie spese la progettazione delle impalcature di sostegno
per tutelare la il portale, sì no l’avevi già detto sì lo so, hai detto bene, hai detto tutto, insomma, che non è
il caso, abbiamo chiamato anche la proprietà, abbiamo fatto degli incontri, abbiamo imposto loro di
intervenire; quando la proprietà, che poi era la società Peduccetto, credo, aveva iniziato a intervenire
mentre c'è stata da parte del condominio un' opposizione perché non volevano mettere i ponteggi sulla
strada; allora il Comune, sì ecco no no no per quello che era dall' altra parte, proprio perché ne hanno
impedito di iniziare i lavori, c'è proprio una lettera in cui, cioè impedivano l' inizio dei lavori, quindi cioè
adesso la procedura è di avviare questa procedura verso la Sovrintendenza come segnalazione però, e poi
diciamo di arrivare anche a un' ordinanza forse anche di chiusura della strada, così almeno qualcuno si
decide perché lì il pericolo c'è ma su un ambito privato, quindi chiudere la strada forse imporrà ai soggetti
di mettersi d' accordo e intervenire; hanno addirittura conteggiato anche l' importo delle opere quindi c'
era tutto un accordo, la procedura è una partita c’hanno fatto anche una richiesta inizio lavori e poi si è
fermata perché le due parti hanno cominciato a litigare; comunque la segnalazione l' abbiamo già avviata,
quindi siamo sulla stessa lunghezza d' onda.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Assessore Forlini, prego consigliere Sbardella al suo secondo intervento.
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CONSIGLIERE SBARDELLA: mi viene da sorridere perchè mi viene in mente il consigliere Gherardi, che
adesso non c'è, che ogni volta che interviene l' Assessore Forlini poi mi fa il secondo intervento in italiano
perché nel senso che sono riuscito a capire prima che la segnalazione la Sovrintendenza è stata fatta, ecco
poi dopo però che l' ho preso tutti eh, che poi ci sono poche persone ai Lavori Pubblici e questo mi taccio,
perché è sempre responsabilità di politica del personale, e poi manderemo la richiesta alla sovrintendenza,
quindi diciamo che c'è l' intenzione comunque di affrontare il problema e cioè di affrontare la questione e
che a stretto giro prima che vada via il geometra Ginesti si provveda, ma quindi se c'è comunque si stanno
portando avanti le iniziative affinché venga avviato questo procedimento direi che la mozione è assolta,
quindi si può ritirare e con l' occasione ritiro pure quella successiva che è tariffe COSAP perché è superata.
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
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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
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
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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.
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.
CONAIGLIERE SANTORO: sì grazie Presidente, io non leggo la mozione perché è mia intenzione ritirarla in
quanto questa mozione prevedeva l' ampliamento dello spazio di occupazione pubblico per le attività
produttive di somministrazione di cibi e bevande con la facilitazione del procedimento e l' esenzione del
pagamento della tassa che poi è un provvedimento che è stato adottato con decreto rilancio
successivamente perché questo faceva parte addirittura della nostre proposte che facemmo con rilancia
Frascati a fine aprile, quindi la mozione del 12 maggio e il rilancio del decreto rilancio è stato approvato il
19 maggio, quindi è stato recepito da una delibera di Giunta che prevede le stesse misure, una sola cosa
volevo chiedere, visto che c'è l' Assessore, nel deliberato nella premessa della delibera c’è il riferimento all'
articolo 181 del decreto rilancio che prevede queste misure, quindi anche l' esenzione dal pagamento della
tassa, nel deliberato però non c'è questa misura, quindi è stata una svista oppure poiché nel primo
capoverso si si fa riferimento alla premessa che fa parte comunque del, quindi perché non c'è come proprio
come misura specifica, però penso che sia parte integrante, okay grazie, quindi la ritiro e ritiro, non so se lo
posso fare adesso, anche non quella successiva l' altra ancora.
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;
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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.
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
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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…
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
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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
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
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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
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
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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.
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
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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
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
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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.
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.
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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.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, premesso che in questo periodo di pandemia, più che mai la
donazione del sangue si è resa particolarmente necessaria a causa della mancanza di sacche nel Lazio,
dovuta a una diminuzione delle sacche disponibili; L’AVIS Frascati si è impegnata in prima linea, anche con
l' organizzazione di appuntamenti straordinari, per la raccolta del sangue, contando, oltre che sulla grande
risposta dei frascatani, anche sulla generosità di un centro medico privato, che ha messo a disposizione i
suoi spazi per tutte le necessarie operazioni; preso atto che da 50 anni l’AVIS offre meritoriamente, un
servizio alla nostra città e per questo sarebbe auspicabile che l' Amministrazione sostenesse con ogni mezzo
a propria disposizione; attualmente l’AVIS non ha una sede idonea a ospitare la raccolta del sangue e deve
ogni volta servirsi o di un’autoemoteca, non sempre disponibile, o di locali messi a disposizione da un
privato; da tempo l’AVIS ha presentato un progetto per la realizzazione di un' unità fissa di raccolta del
sangue; considerato che nell' ambito delle politiche sociosanitarie, il ruolo dell' Ente locale assume una
rilevanza sostanziale, essendo l' unico soggetto che, in forza del principio di sussidiarietà, può e deve
promuovere la diffusione di iniziative di solidarietà e responsabilità sociale da parte delle realtà sensibili ed
attive sul territorio; il servizio che l’AVIS offre alla città, in mancanza di una unità fissa per la raccolta del
sangue, rischia di essere seriamente compromesso, se non addirittura eliminato; seppur estremamente
apprezzabile che privati si mettano a disposizione dell' AVIS per far svolgere ai volontari il proprio servizio,
sarebbe opportuno che l' Amministrazione si impegnasse a trovare una soluzione più definitiva per l'
Associazione; i sottoscritti Consiglieri comunali impegnano il Sindaco e la Giunta ad individuare un immobile
comunale da destinare all' Avis per la realizzazione di una unità fissa di raccolta del sangue; ora non è la
prima volta, unisco direttamente l' intervento, non è la prima volta che ci troviamo a discutere di una sede
dell' AVIS in questa, in questa sede, il Commissario prefettizio aveva anche fatto una delibera con la quale
destinava dei locali all’AVIS, delibera alla quale poi non è stato dato seguito e che oltretutto credo sia stata
anche superata comunque, insomma, revocata; si era trovata una soluzione che si è rivelata
completamente inefficace perché non era perseguibile ovvero quella di fare la raccolta del sangue all' AVIS
nei locali dell' ospedale ma, c'è proprio una legge regionale, che impedisce che strutture private,
associazioni privati, possano usufruire di locali interni all' ospedale, quindi siamo di nuovo da capo a dodici
con questo, con questo problema, l’AVIS al momento può contare sulla disponibilità di un centro medico
privato che appunto mette a disposizione i suoi locali per la raccolta del sangue centro medico che però è
in procinto comunque di fare alcune modifiche e quindi si potrebbe mettere a rischio anche questa, questa
opportunità, sarebbe importante anche perché l' AVIS quest' anno fa 50 anni, è tempo chi opera sul nostro
territorio, portando anche lustro alla nostra città per la meritoria opera che svolge, e quindi io penso che,
insomma, sarebbe opportuno che come Comune riuscissimo a trovare una situazione, un locale da
destinare a quello che è l' antico progetto dell' Associazione che è quello di fare una casa del donatore e
quindi questa è la richiesta, insomma, di locali che erano stati individuati non sono più nelle disponibilità
perché si è scelto di fare altre, di destinarli ad altre attività, sarebbe però opportuno magari individuare un'
altra situazione tale per cui l’AVIS abbia finalmente una sede degna e da poter destinare a fare la casa del
donatore, quindi per la raccolta sangue non soltanto un localino dove fare segreteria, ma che ci siano
appunto dei locali destinati a quella che è la sua missione che è appunto quella della raccolta del sangue,
quindi si chiede questo, in questo momento che è una volontà politica di individuare un immobile da
destinare all' AVIS grazie.
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PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliera, la discussione è aperta ci sono altri interventi consigliere Fiasco prego.
CONSIGLIERE FIASCO: grazie Presidente, io vorrei ricordare che era l' Amministrazione Spalletta quando il
sottoscritto presentò proprio una mozione per l’AVIS, dove addirittura i locali individuati erano quelli di via
Matteotti, l' ex CUP, ricordo che quella mozione venne votata allora anche dall' attuale Sindaco Mastrosanti,
da lei Presidente del Consiglio Paola Gizzi e anche dal collega D' Uffizi con tutti gli altri ex componenti della
loro opposizione, poi la città fu commissariata e il Commissario prefettizio avallò comunque i locali di via
Matteotti e si era data enfasi proprio sul fatto che l' AVIS dovesse essere trasferita lì; ripresentai una
mozione, sempre riguardante la struttura per l'AVIS, ma poi è rimasto tutto aleatorio; effettivamente è vero
c'è una disposizione regionale che non consente questa tipologia di raccolta presso la struttura dell'
Ospedale di Frascati tutti sapete che il sottoscritto è un donatore AVIS e con estrema franchezza dico che
vado a donare presso il Policlinico di Tor Vergata; l' AVIS svolge un' opera veramente encomiabile anche lei
presidente Gizzi va dato atto che una volontaria quando c'è l' autoemoteca, una tantum, anche perché
Presidente penso che possa confermare che non è semplice organizzare le raccolte da una domenica all'
altra, quindi richiede molt,o molto lavoro, molto tempo, far venire l' autoemoteca dalla Regione, quindi ci
sono una serie di procedure, io sono sempre convinto che la sede ideale è lì a via Matteotti, ancora una
volta, ripeto, il centro impiego che a Cocciano proprio se fossi stato al posto di Mastrosanti avrei fatto del
tutto per mettere i lucchetti, tutti via, visto che tutti i Comuni sono morosi, il centro impiego tutto quel
personale viene il Presidente della Regione Lazio Zingaretti se li prende uno a uno e gli fa vedere quanto è
grande la Pisana e li potrebbe collocare lì tanto senza fare nulla sono qui senza fare nulla potrebbero stare
alla Regione Lazio, e ritorniamo al tema, caro dirigente Bucci, chi prende i redditi di cittadinanza 600, 800
euro a casa, e si alza a mezzogiorno, chi lavora in determinate strutture si guarda in faccia e poi determinati
locali comunali quindi continuano a rimanere dimenticati, l’AVIS presso via Matteotti, la polizia locale a
Cocciano, ci sarebbe anche spazio per il CPA ,quindi andrebbero lì tranquillamente a Cocciano e si
risolverebbero tanti problemi e la città avrebbe un vero e proprio punto di raccolta di sangue anche perché
posso assicurare, e qui sicuramente la collega Gizzi può confermare, che ci sono Comuni anche qui nel
nostro comprensorio che hanno proprio apposite sedi AVIS dove il donatore si reca tranquillamente a
donare; non ci sarebbero più problemi anche stabilendo determinate giornate anche perché io posso
assicurare che andare anche a Tor Vergata che è vicino, però comunque ha portato a diminuire molti
donatori, perché da quando Frascati è chiuso il numero dei donatori si è dimezzato fortemente, e
veramente ringrazio l’AVIS per il l' opera di volontariato che fa la domenica quando si creano queste raccolte
e si ha la disponibilità della CORILAB, e bisogna anche ringraziare la CORILAB perché comunque questi sono
dei appositi spazi che servono per la donazione; sono state anche effettuate delle donazioni lì all' interno
del centro anziani di via Matteotti, ma purtroppo logisticamente rimane scomoda come posizione perché
con un autoemoteca li fuori, mentre lo spazio CORILAB tutto sommato è uno spazio che diciamo consono,
idoneo per questa tipologia di raccolta; io non lo so anche qui con estrema franchezza vidi e lo dissi anche
al Sindaco in forma privata, lo dichiarai pubblicamente in Aula, vidi una retromarcia da parte del Sindaco su
quei locali a via Matteotti perché la famosa mozione con l' Amministrazione Spalletta, caro Sindaco, anche
allora lei era ai banchi dell' opposizione e la votò, quindi l' indirizzo del commissario era per quei locali, ci
fu anche un sopralluogo degli uffici preposti, gli avevano dichiarato l' idoneità per quella struttura, tutto
sommato noi come Ente comunale non avremmo speso neanche lì un centesimo perché ci sarebbe stato
un finanziamento della Regione Lazio, poi sinceramente non lo so che cosa è accaduto, però ripeto altre
soluzioni, si era parlato del CPA non so se ci siano state diciamo tra virgolette, pressioni politiche, che poi
qualcuno voleva fare la casa dell' associazione in quella struttura, cioè ogni categoria che si parlava erano
state garantite, diciamo, delle promesse, allora e un giorno le case delle associazioni, e un giorno il CPA, e
un giorno tal dei tali, e poi, invece, per me di concreto penso che la donazione, donare un gesto nobile, c’è
bisogno di sangue perché no non supportare una struttura meritoria come l' AVIS grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere Fiasco, la discussione è ancora aperta, se ci sono altri interventi
Consigliere D' Uffizi prego.
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CONSIGLIERE D’UFFIZI: sì grazie Presidente, no anche questa è una mozione importante che parla dei
problemi della città perché non so c' era un progetto all' Ospedale di Frascati, avevamo fatto un sopralluogo
il Sindaco all' inizio, quindi potevano utilizzare il centro trasfusionale di frazione di Frascati ma un paio di
anni fa credo due o tre anni fa, poi quel progetto non so per quale motivo non è andato in porto, quindi
credo che associazioni come questa, come l' AVIS che si basa tutto sul volontariato e che si tiene in piedi
soprattutto con le sacche di sangue che rimborsa alla Regione, quindi se nel 2010 si arrivava a 1200 sacche
quindi 1200 donatori, ed oggi siamo a 500 con una perdita di 700 sacche all' anno, vuol dire che il problema
è stato creato probabilmente anche dal locale che hanno, quello che hanno a disposizione non è
assolutamente idoneo, anche lì ho fatto un sopralluogo col presidente Basili è muffo umido e
probabilmente non idoneo neanche per fare prelievi di sangue, quindi a questo punto loro non riescono
neanche a sostenersi più con le 500 sacche che vengono rimborsate dalla Regione, proprio perché
l’emoteca viene pagata, l’emoteca oltre ad avere un problema di costi, anche un problema logistico perché
quando si posiziona l’emoteca da una parte all' altra della città c'è tutta la parte dello spostamento Wi-Fi
con la struttura delle ASL da attivare, quindi diventa un vero problema, io conosco persone che si recano
direttamente a Genzano, non parlo di Grottaferrata e Tor Vergata che è vicino, quindi a Genzano con un'
ora vanno e ritornano, qui ho sentito persone che vanno a donare con l' autoemoteca stanno e aspettano
due ore e naturalmente i tempi si prolungano a dismisura, credo che in un momento storico problematico
come questo dove c'è bisogno di volontari, di donatori credo che bisogna agevolare e cercare di
sensibilizzare più persone possibili e portarli a donare, quindi io non so se c'è un locale adeguato, se quelli
di via Matteotti credo siano occupati dal CPA perché c'è stato quell' urgenza è un anno fa, con una
problematica dell' ex Nazario Sauro che ha portato a dare quei locali al CPA, quindi non so se c'è qualche
altro locale, io sì avevo previsto, volevo, la mia idea era quello di fare una Casa delle Associazioni, dove oggi
ci sono i vigili, quindi sotto volevo mettere la Protezione Civile, questa era la mia idea di spostare la Polizia
locale all' inizio alla piazza del Mercato, poi dopo varie discussioni col Sindaco siamo arrivati a una
mediazione che doveva andare a Cocciano, quindi questa era l' idea, però credo che un AVIS anche a
Cocciano sotto i locali dell' Eurospin sotto dove c'è l' ex Mediateca credo che sia utilissimo, c’è il parcheggio
quindi si può andare tranquillamente a donare, però credo che la volontà di valutare se c'è una possibilità
di trovare un immobile, io credo che dobbiamo dargliela questa Associazione che credo che sia meritevole,
tantissime associazioni hanno locali comunali, tante sono anche associazioni borderline diciamo così sono
mascherate da associazioni ma poi ci si va a giocare a carte dentro i locali, alcuni locali Comunali, quindi
credo che ci sono associazioni meritevoli anche più di qualcuna, insomma, a Frascati, il volontariato è una
forza anche per questa amministrazione, se penso soltanto alla Protezione civile che ha locali inadeguati
per poter fare attività di quel genere no, poi ce ne accorgiamo quando arriva l' emergenza, quindi se c'è la
possibilità e la volontà dell' Amministrazione di valutare di e vedere se all' interno del patrimonio comunale
ci sono locali da destinare idonei da destinare all' AVIS io credo che sia un buon gesto e a questo punto
anche doveroso perché altrimenti rischiamo di farli chiudere e quindi non credo che sia opportuno, ne vale
anche dalla fama, tra virgolette, della nostra città no, che sul sociale è sempre stata attivissima, forse era
uno dei Comuni, fino a qualche anno non fa, che spendeva più di tutti in Italia, quindi mantenevamo famiglie
e tante attività sul sociale, quindi credo che le attività di questa vada sostenuta e non combattuta o
comunque non arginata o non presa in considerazione, quindi aspettiamo adesso, ha chiesto la parola il
Sindaco, e non credo di averlo illuminato di nuovo perché è passato troppo poco tempo, però vediamo cosa
dice e io credo che però, insomma, una possibilità di valutare se c'è qualche locale dobbiamo darglielo.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere D' Uffizi ha chiesto di intervenire il Sindaco prego.
SINDACO MASTROSANTI: allora, io dico che l' Italia è un Paese strano, perché noi abbiamo un centro
prelievi dentro l' ospedale inaugurato penso meno di due anni, tre anni fa forse, sicuramente meno di tre
anni perché già ero stato eletto in pompa magna e penso che non abbia mai funzionato, mai aperto, in quel
periodo iniziarono delle interlocuzioni, anche promosse dall' amministrazione con la ASL, sia col direttore
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generale, sia con responsabile della ASL per i centri prelievi, facemmo anche riunioni promosse qui in
Comune; dove intanto emerse una circostanza da parte del responsabile della ASL che disse espressamente
che la Regione non rilasciava nuove autorizzazioni per l' apertura di centri prelievi, poi a seguito anche di
collocamento il direttore Generale perché è vero che c' era un ostacolo regionale, però si era sempre, come
dire, aveva sempre fatto presente che già in un' altra situazione la ASL aveva dato in gestione, non mi ricordo
se a Velletri o ad Albano, un centro prelievi ASL a l’AVIS, e si era reso disponibile, proprio il direttore
Generale a dare in gestione integrale il centro prelievi dell' AVIS dell' Ospedale di Frascati, all' AVIS perché
già allora si rendeva conto che c' era l' impossibilità per carenza di personale di attivare quel Centro prelievi;
è passato altro tempo e prendiamo atto che sta roba non si è fatta, allora è chiaro che io per l’AVIS do il
sangue, nel senso che alla fine sia giusto…..
PRESIDENTE GIZZI: ….chiedo scusa Sindaco, potete gentilmente dire di non si possono chiudere le porte se
abbassano la voce grazie..
SINDACO MASTROSANTI: quindi è chiaro che troviamo un locale e lo diamo all' Avis, io innanzitutto penso
che partendo anche da questo forse qualcuno ci dovrebbe spiegare per quella cosa, perché quella cosa non
è arrivata a dama, se perché effettivamente era impossibile farlo o perché l’AVIS e non parlo dell' AVIS
locale, ma sappiamo che poi c'è un mondo diverso di AVIS è ci sono le ASL che sono comunque un' azienda
pubblica; se dall' alto non si son voluti mettere d' accordo questo forse per curiosità sarebbe bene saperlo
perché avere un centro prelievi chiusi nell' ospedale non è sicuramente una bella cosa; poi vogliamo trovare
un locale per darglielo, io dico diamoglielo, ma l' ostacolo dell' autorizzazione lo vediamo dopo, se si può
fare o meno perché io ricordo benissimo che il responsabile della ASL aveva detto che non c' era più
possibilità di autorizzare nuovi centri prelievi nella nostra ASL, ma proprio penso fosse una difficoltà a livello
regionale, che ne avessero già contingentati tutte le autorizzazioni, non so onestamente come funziona ma
era lui il responsabile al tavolo questo disse, quindi la mozione la possiamo sicuramente votare, individuare
i locali sicuramente su Cocciano non penso, perché nonostante le difficoltà l' intendimento di trasferire a
Cocciano su tutti e due i piani la Polizia Locale è ancora attuale, tema di sempre di grande dibattito anche
con i nostri dirigenti perché a mio avviso non è più procrastinabile così, così come non è più procrastinabile
il trasferimento anche del centro di impiego, per il quale ha ragione Fiasco continuiamo a pagare noi 6000
euro al mese con tutte le difficoltà di recuperare quei soldi, abbiamo offerto anche al centro dell' impiego,
la prima riunione risale al 2018, un trasferimento nei locali di via Greuter, semmai imponendo un canone
che ci rimborsi a noi altri Comuni perché se mettiamo a disposizione noi dei locali per centro di impiego a
mio avviso gli altri Comuni che ne usufruiscono ci dovrebbero pagare un canone col quale potremmo
pagare, insomma, rinegoziato il canone del secondo piano dell' Eurospin per dare alla Polizia locale allora
una sede vera reale con, però, lo spostamento del CPA che provvisoriamente abbiamo collocato a Matteotti
che potrebbe andare a via Angelo Celli mentre al piano terra ci dovrebbe andare la Protezione civile, quindi
questo è il movimento, se riusciamo a fare in fretta queste cose che sono legate principalmente a delle
criticità per trasferire tutti gli apparati tecnologici della Polizia locale a Cocciano perché la nostra fibra non
arriva fino lì giù, quindi c'è un problema di, abbiamo fatto già, quando abbiamo rifatto con Angie i
sopralluoghi abbiamo verificato anche tutti i pali elettrici per capire se c' erano dei corrugati sui quali
potevamo far passare la rete per provare ad arrivare a Cociano senza dover fare tanti scavi, quindi la volontà
c'è, a quel punto se si liberassero i locali di Matteotti, si potrebbe ripensare anche a via Matteotti, a via
Matteotti e vedere di destinargli quelli che a quel punto si libererebbero del CPA, mi rendo conto che non
è semplicissimo però penso che sia l' incastro migliore per dare sistemazione a tutta una serie di situazioni;
io mi auguro che si riesca a fare questi spostamenti perché anche la Polizia locale ha dei locali ormai
inadeguati per le loro esigenze, io son sempre convinto, non è che abbiamo litigato con D’Uffizi sulla Polizia
locale, io son convinto che c'è il problema del decentramento del comando in un quartiere come Cocciano,
io dico che decentrare un comando su Cocciano, a mio avviso, invece a un valore perché fa sì che la Polizia
locale soltanto già per andare da Cocciano a Frascati passa per Cocciano, passa per tante strade e svolge
anche un' attività diciamo più diffusa già semplicemente negli spostamenti di lavoro di controllo del
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territorio, quindi votiamola con tutte queste, come dire, incertezze, però forse è una curiosità, tanto dovrei
vedere nei prossimi giorni il direttore Generale comunque me lo voglio far togliere per capire se poi il Centro
prelievi dell' ospedale non si è potuto utilizzare per ostacoli di natura normativa o perché l’AVIS presumo,
perché la disponibilità della ASL c' era, non abbia voluto prendersi in carico quei locali per ragioni che non
conosciamo, certo non l' AVIS locale perché poi queste cose penso quando si entra in relazione con la ASL
vengano gestiti da livelli più alti dell' AVIS, quindi per me ciò detto favorevole.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Sindaco, discussione ancora aperta c'è qualcuno che vuole intervenire, nessuno
vuole intervenire andiamo in dichiarazione di voto, per dichiarazione di voto consigliera Sbardella prego.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, credo che la questione del centro prelievi gia con le licenze
occupate eccetera, non si ponga per l’AVIS perché non è un centro prelievi da analisi ma è un' unità di
raccolta di sangue, quindi sono due autorizzazioni diverse nelle quali non c' entra, appunto, il fatto che gli
slot dei centri prelievi siano già tutti occupati, quindi su quello non è una difficoltà, la difficoltà era, noi la
sollevammo all' epoca facendo difficoltà a capire come poteva essere successo ad Albano, capendo però
che ad Albano, poi, era successo perché comunque quei locali sarebbero stati liberati dall' ospedale che
sarebbe andato poi spostato giù all' Ospedale dei Castelli; al di là di questo l' importante è comunque
dotare l' AVIS di una struttura che sia il più possibile confacente alla sua missione che è quella appunto di
raccogliere le sacche di sangue e metterle a disposizione perché come ricordava il consigliere D' Uffizi ha
avuto un ben oltre, un dimezzamento delle sacche che questo significa portare a morire un' Associazione
che invece da 50 anni svolge un' azione meritevole sul territorio e quindi avrà il voto favorevole.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere Sbardella, ha chiesto di intervenire il Consigliere Cimmino prego.
CONSIGLIERE CIMMINO: grazie Presidente, sì riallacciandomi a quanto detto poco fa dalla collega Sbardella
faccio un esempio, anche il Comune di Marino ha una propria sede AVIS, non è centrale, è spostata più in
periferia, dove io vado a donare e devo dire che è molto, molto funzionale ci sono parecchi cittadini non
solo di Frascati ma anche di altri paesi che vanno lì; e il mio voto sulla mozione sarà favorevole non per
questo non mi sento di non proporre di attivare subito una Commissione propedeutica proprio per
esaminare tutti quanti insieme la struttura più idonea e confacente all' AVIS grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie a lei Consigliere, non ci sono altre dichiarazioni di voto, andiamo in votazione
prego Segretario per appello nominale.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo , Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco(assente), Privitera Giuseppe(assente), Ambrosio Mattia(assente), Magliocchetti
Marco(assente), Santoro Lucia, Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele, Travaglini Gianluca, Fiasco Mirko,
Gherardi De Candei Roberto, Cimmino Damiano, tutti favorevoli su 14, su 13 votanti, e 4 assenti Lonzi
Privitera Ambrosio e Magliocchetti.
PRESIDENTE GIZZI: quindi la mozione è approvata; andiamo avanti mozione numero 19 protocollo 22507
del 18 maggio 2020 predisposizione nuova variante salvaguardia; a firma della consigliera Sbardella prego
Consigliera.
CONSIGLIERE SBARDELLA: premesso che a Frascati è vigente un Piano Regolatore Generale approvato con
decreto del Presidente della Repubblica nel 1967; nel tempo sono intervenute a modificarlo numerose
varianti sia nelle zone agricole che nelle zone residenziali e in quelle destinate ad attività produttive; preso
atto che l' edilizia cosiddetta spontanea ha inciso profondamente sulla trasformazione del territorio
sfuggendo ad ogni previsione pianificatoria e rendendo necessaria l' adozione e la successiva approvazione
varianti speciali redatte ai sensi della legge regionale 28 dell' 80 per il recupero dei quartieri periferici e la
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loro dotazione di area destinata a servizi; l' evoluzione delle trasformazioni urbanistiche edilizie degli ultimi
cinquant' anni, nonché la vicinanza con la capitale, hanno aggravato la nostra città di un carico urbanistico
proprio indotto decisamente superiore alla sua capacità di sopportarne gli effetti soprattutto a causa dell'
inadeguatezza della dotazione di servizi infrastrutturali, reti fognarie, reti energetiche, reti e servizi di
mobilità, reti di comunicazione e tra questi in particolare il servizio di fornitura idrica, essi infatti,
nonostante una loro parziale potenziamento e ammodernamento, si dimostrano oggi ampiamente
inadeguati ad erogare servizi nella quantità e con la continuità dovuta ai nostri concittadini; considerato
che ulteriori possibilità edificatoria uso sia residenziale che non residenziale sono previsti dagli strumenti
urbanistici vigenti per cui è prevedibile che la situazione dei servizi tende a peggiorare ulteriormente nei
prossimi anni; nella seconda metà degli anni 90, l' Amministrazione Molinari adottò una variante di
salvaguardia, e successivamente approvata dalla Regione, la cosiddetta variante stralcio che cancellò dal
vecchio Piano regolatore consistenti previsioni edificatorie; ritenuto che ricorrono oggi le condizioni di
opportunità e necessità affinché la nuova Variante di salvaguardia venga adottata per ridurre in maniera
consistente le previsioni edificatorie ancora presenti negli strumenti urbanistici vigenti; i sottoscritti
Consiglieri comunali impegnano il Sindaco e la Giunta a dare mandato all' Ufficio Tecnico di predisporre una
nuova variante di salvaguardia da sottoporre all' adozione del Consiglio comunale; non intervengo mi
riservo di intervenire dopo.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere Sbardella, che quindi non ha fatto il suo intervento ma l' ha solo
presentata, alla discussione aperta interviene il Sindaco prego.
SINDACO MASTROSANTI: no io solo una cosa flash proprio perché mi è rimasto impresso mentre li
ascoltavo la lettura che si è parlato di edilizia spontanea, io penso che questo territorio sia stato distrutto
dalle varianti speciali, che per andare a recuperare un po' di manufatti abusivi hanno distrutto tutta la zona
dei vigneti di Macchia dello Sterparo, di Colle Pizzuto, di Vermicino, di Cisternole, quindi penso che il
problema dell' urbanistica qui non siano tanto gli abusi quanto le varianti, proprio sulle varianti di
salvaguardia, sulle varianti speciali, adottarono proprio uno strumento alla Robin Hood, nel senso che
tolsero ai ricchi per dare ai poveri, nel senso che proprio si pensò di salvaguardare il territorio eliminando
alcune cubature che ne erano titolati di alcuni terreni da PRG per compensare con la maggiore edificabilità
che veniva riconosciuta attraverso le varianti speciali, l' esito di tutta quella roba è stato che abbiamo fatto
le varianti speciali e che loro ai quali era stata sottratta la cubatura, facendo ricorsi giurisdizional, mano a
mano se le sono ripresi, quindi il tema della variante di salvaguardia a mio avviso è sempre un tema molto
delicato da affrontare perché parliamo comunque di diritti che in qualche maniera sono acquisiti, da parte
dei proprietari, quindi andarle a rimuovere lo vedo molto difficoltoso, l' ultimo regalo ce l’ha fatto il
Consiglio di Stato mi pare l' anno scorso quando un terreno edificabile che sta in cima in via di Pietra Porzia,
dopo un contenzioso durato penso un ventennio, ha riconosciuto l' illegittimità allora dell' azzeramento del
diritto edificatorio di quel terreno riconoscendogli il diritto invece che aveva allora, senonché nel frattempo
è arrivato il PTPR che ha messo quel proprietario nella impossibilità oggi di realizzare quella cubatura su
quel terreno, non solo, questo ha fatto sì che il proprietario ha fatto causa al Comune per danno da lucro
cessante per circa 4 milioni di euro, il giudizio è attualmente pendente, quindi io penso che se si vuole
parlare veramente di capire, cercare di capire, qual è la situazione oggi dovremmo partire da un' effettiva
conoscenza di quelli che sono i diritti ancora obiettivamente esistenti su quali terreni a Frascati e per quanto
ne so io non ce ne sono più molti che abbiano un diritto effettivo importante edificatorio, forse gli ultimi li
stanno realizzando adesso nella zona Via Enrico Fermi, via Cisternole, insomma, non mi ricordo come si
chiama il tratto di collegamento tra quelle due strade, che anche quelli sono comunque da previsione del
PRG, forse allora possiamo cominciare a parlare in quest' Aula di una revisione del genere dello strumento
urbanistico generale, so che ci sono comunque degli studi che sono stati anche ben pagati anche abbastanza
di recente, forse con l' amministrazione vennero ultimati, con l' Amministrazione di Tommaso, che facevano
anche già una ricognizione dello stato urbanistico della città, quindi di tutto ciò che effettivamente oggi è l'
edificabilità del territorio o comunque l' evoluzione possibile futura del territorio in relazione agli strumenti
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vigenti, forse se si parla di revisione dello strumento urbanistico generale ha un senso perché si entra nel
piano regolatore, si possono andare a sistemare le ultime cose, oppure a definire alcune aree di sviluppo,
noi c' abbiamo anche ancora le varianti di Grotte Portella che incidono sul Piano regolatore virtualmente
ma ancora appese perché sono state adottate, ma non approvate, ma non adottate, e quindi sicuramente
uno studio sull' intero Piano regolatore sul futuro della città può essere forse opportuno, dico forse per dire
che è opportuno farlo, parlare di una variante di salvaguardia a mio avviso è un argomento estremamente
rischioso perché poi, ripeto, ci siamo già passati una volta, si va a toccare dei diritti comunque acquisiti
risalenti, col rischio di subire dei contenziosi che poi ci esporrebbero soltanto a cause risarcitorie e non
vorrei mai che poi si pensasse di fare delle varianti, delle varianti di salvaguardia cercando di utilizzare quelle
cubature per fare delle ricongiunture o andare a completare altri quadranti della città perché rifaremo
esattamente lo stesso errore che è stato fatto vent' anni fa; è vero che parliamo sempre di vent' anni fa, ma
furono scelte politiche, scelte che hanno comunque segnato la città perché quelle varianti speciali, ripeto,
furono varianti troppo invasive, sono varianti che hanno determinato una totale modifica di quello che era
il territorio delle periferie di Frascati, lasciando che le situazioni che viviamo quotidianamente perché tanti
oneri incassati comunque non sono stati po, come avrebbero dovuto essere, non sono stati reinvestiti nelle
periferie tant' è che le attività di questi anni anche nostri sono state sempre tese a cercare di andare a
rincorrere, a sistemare le fogne, a sistemare qualche strada, a sistemare i servizi che mancano, quindi io
onestamente sul testo della mozione così come formulata sono contrario, se lo si riformula nell' ottica di
andare in Commissione e cominciare a rivedere qual è la situazione degli studi che abbiamo comunque già
nel nostro patrimonio documentale del Comune, già peraltro pagati, cercare di approfondire quale può
essere eventualmente un intervento di revisione generale dello strumento anche per adeguarlo rispetto
alla sua prima formulazione con le tante sovrapposizioni che si sono, che sono intervenute nei decenni dal
1967 ad oggi, allora forse quello è un argomento su cui si può discutere perché andiamo a parlare di un
ridisegno, di una revisione, di una revisione e rivisitazione della città, ma diventa più che altro una presa d'
atto di quello che è lo stato attuale cercando di capire cosa si può migliorare, e cosa si può studiare in
termini di centralità in alcuni quartieri, abbiamo quartieri assolutamente che son cresciuti in maniera
importante, penso anche Spinoretico, tutta la zona, che è una zona residenziale, senza assolutamente
servizi, allora se ci deve essere una revisione a mio avviso va fatta nell' ottica di ricongiungere la città, di
rivedere i servizi che mancano nei quartieri, andare a ricollocare e a rimodulare anche alcune situazioni, noi
abbiamo sempre area di Grotte Portella che io la vedo sempre come un' area deputata ad accogliere un'
area sportiva, ci sono molti terreni che potremmo anche acquisire, peraltro anche nell' ambito della
variante io vedo lì la collocazione, per esempio, la ricollocazione anche del campo di Spinoretico o altri
servizi sportivi a servizio della città e nell' area di Spinoretico lì immaginare dei servizi per il quartiere e ne
è privo, piazza e altre cose, insomma, luoghi di aggregazione pubblica, quindi non lo so, vuole votare una
variante, una mozione così onestamente il mio voto se resta così sarà contrario, se viene modificata nell'
ottica di mandarla in Commissione per verificare, insomma, la documentazione in nostro possesso e avviare
una revisione dello strumento urbanistico generale, penso si possa essere tutti d' accordo.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Sindaco, ha chiesto di intervenire la consigliera Sbardella al suo primo intervento
prego.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, credo che sia una delle rarissime volte che in tre anni si parli
di urbanistica in questa, in quest' Aula perché è un argomento che non è mai stato portato all' attenzione
se non per provvedimenti, a parte uno, sempre regolarmente ritirati; magari si convocasse la Commissione
urbanistica, ma magari, non abbiamo mai fatto Commissioni urbanistiche, mai convocate se non a ridosso
di atti da dover portare in Consiglio comunale che regolarmente venivano poi ritirati perché l' urbanistica è
concertazione, e lo dico con un minimo di esperienza, nonostante la mia formazione umanistica, ma perché
quando si fa l' assessore all' urbanistica non conta essere un tecnico, conta avere una visione di città e lo
dico nella mia esperienza da assessore all' urbanistica perché la Commissione Urbanistica all' epoca, e chi
c' era lo può testimoniare, mi ricordo la consigliera Santoro veniva da uditrice perché poi le aprivamo
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tranquillamente a tutti i cittadini le nostre Commissioni, veniva convocata minimo una volta al mese, non
peraltro, in quest' aula con quell' Amministrazione si è discusso di urbanistica svariate volte; nel nostro
programma all' epoca c' era anche la variante delle certezze perché quella andava fatta, era una di quelle
cose, e mi ricordo ancora l' intervento dell' allora consigliere Adotti, che si sorprese piacevolmente e
convenne con noi che era il caso di intervenire in tal senso e quindi lavorare su una variante delle certezze
che individuasse quali fossero ancora le cubature, le cubature da edificare e si lavorasse affinché se ci fosse,
se ci dovesse essere un' urbanizzazione fosse coerente non invasiva e coerente con il territorio; solo che
quando noi in questo momento continuiamo a parlare di problemi di acqua mi si risponde sempre che è un
problema di varianti, la situazione ci sta ed è così, al di là della riperimetrazione dei nuclei abusivi che io che
non ho approvato, penso neanche votavo all' epoca, ma neanche lo sa condivido perché significa dare
dignità e regolarità a prime case di persone che l' hanno costruita in maniera silente non regolare ma tu
Comune fai un intervento sociale in tal senso, dopodiché possiamo discutere, le varianti non andavano
fatte, è stato fatto male, siamo sempre appunto a guardare indietro, però ora dobbiamo guardare avanti,
se c'è un problema e viene ribadito costantemente ogni volta che si parla di disservizi idrici di un carico
urbanistico che la nostra città non riesce a reggere, non lo riesce a reggere perché ha infrastrutture obsolete
allora si deve intervenire da qualche parte e quindi almeno a portarle alla discussione le questioni perché
altrimenti si continua sempre a rinfacciare quello che si è fatto e come al solito cercare giustificazioni e non
trovare soluzioni, allora parliamone delle soluzioni, la vogliamo portare in Commissione, non la vogliamo
chiamare variante di salvaguardia, dove ovviamente non si chiede, e qui c'è scritto, di azzerare le cubature
ma si chiede di valutare una riduzione delle stesse, vogliamo chiamarla in qualsiasi altro modo, io credo
poco a una revisione del piano regolatore, soprattutto per i tempi, però su una variante delle certezze che
è molto più snella da applicare sono la prima, ripeto, ci si stava lavorando, gli uffici hanno già in mano tutti
gli atti per poterci lavorare sopra se investiti di questo compito, se non gli si danno gli indirizzi eh perché
sta roba è tutta politica eh cioè questo è proprio indirizzo politico di come un' Amministrazione vuole
ridisegnare il territorio, sapendo perfettamente che ormai l' urbanistica è quasi tutta riqualificazione del
territorio rigenerazione urbana, apro e chiudo parentesi sulla rigenerazione urbana, che stiamo ancora
aspettando la benedetta delibera, però, insomma, è questo, finalmente si parla, ma si parla di urbanistica
semplicemente perché di nuovo si viene sollecitati, forse anche in maniera provocatoria, in maniera brusca,
su un argomento che è sicuramente difficile, ed è sicuramente spinoso, però, ripeto, se la vogliamo portare
in Commissione, chiamiamola in altro modo, ma si parli di disegnare questo territorio, non si parli di
interventi spot che prima si portano in Aula, poi si ritirano e poi dobbiamo fare quel PUA che non si poteva
fare perché ovviamente c' erano dei problemi grossi, e poi si parla di vincolo cimiteriale, e poi si ritira il
vincolo cimiteriale, mi pare come le gambe dalla sorella e mette ste gambe, ripia ste gambe, però qua l'
urbanistica poi alla fine le tagliamo ste gambe perché non arriva niente, e sì che l' argomento dove
veramente si vede l' idea che un' Amministrazione ha della città, quindi, ripeto, siccome è un argomento
delicatissimo urbanistica che si auspica venga sempre approvata e decisa all' unanimità come è sempre
stato d' altronde, quasi sempre stato d' altronde, allora ben venga che lavori le Commissioni ma gli va dato
input alle Commissioni, va dato input dal Presidente della Commissione, convocarla e su che cosa
convocarla, quindi la vogliamo portare in Commissione per me va bene, io arrivo firmo il ritiro e la portiamo
in Commissione, ma portamola, portamola famo qualcosa perché veramente in tre anni io non ho visto, a
parte la delibera del Cardarelli, non ho visto un atto di urbanistica approdare in quest' aula, neanche o
meglio, ne ho visti una marea l' ordine del giorno, poi sono scomparsi mentre stavamo a discutere, quindi
proprio per quello assumiamoci le responsabilità, assumiamoci la visione di un territorio al di là di quello
che è stato, adesso è così, ridisegniamo, rivediamo quello che si può rivedere quindi accetto di portarla in
Commissione e la ritiro.
PRESIDENTE GIZZI: Assessore è stata ritirat,a quindi è stata ritirata; allora Consiglieri andiamo avanti
mozione numero 20 protocollo 22691 del 19 maggio 2020 rimodulazione tassa sui rifiuti TARI; a firma
della consigliera Santoro prego consigliera.
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CONSIGLIERE SANTORO: grazie Presidente, io la ritiro questa mozione perché la misura è già stata prevista
nella mozione a firma della consigliera Francesca.
PRESIDENTE GIZZI: quindi anche questa mozione viene ritirata, la numero 20, numero 20; allora andiamo
avanti, allora mozione numero 21 protocollo 22784 del 20 maggio 2020 Situazione cimitero della città di
Frascati; a firma del consigliere Fiasco che anche lui la ritira quindi se viene qui e ce la firma gentilmente,
quindi anche questa viene ritirata Segretario, la 21; allora mozione numero 22 movida notturna viene
ritirata anche questa eccola anche la 22 viene ritirata; allora Consiglieri andiamo avanti siamo arrivati alla
mozione, anche quella sulla movida è ritirata; allora andiamo avanti mozione numero 23 protocollo 24463
del primo giugno 2020 smaltimento dispositivi di protezione individuale mascherine guanti monouso; a
firma della consigliera Santoro prego consigliera.
CONSIGLIERE SANTORO: grazie Presidente, premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi sul territorio nazionale lo stato di emergenza relativamente al
rischio sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; il rapporto dell'
Istituto Superiore di Sanità recante indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla
trasmissione dell' infezione da Covid precisa che a scopo cautelativo fazzoletti o carta in rotoli, di
mascherine e guanti, eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati; che l'
evolversi dell' emergenza sanitaria internazionale legata al diffondersi del contagio da Covid comporta la
necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica e contrastare la diffusione
del virus; considerato che le indicazioni dell' Istituto Superiore di Sanità finalizzate al contenimento della
diffusione del contagio prescrivono, oltre al distanziamento sociale, anche l' utilizzo di dispositivi monouso,
quali guanti e mascherine; il permanere dell' emergenza sanitaria determina la necessità di prestare molta
attenzione affinché vengano correttamente utilizzati e smaltiti questi rifiuti, per evitare che vengano
dispersi nell' ambiente, causando un danno ambientale e un potenziale rischio per la salute umana; tutto
ciò premesso e considerato, si impegna il Sindaco e la Giunta ad adoperarsi al fine di attuare una campagna
di sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei dispositivi di protezione monouso, ad introdurre l' esplicito
divieto di abbandono di detti dispositivi su suolo pubblico, disponendo l' introduzione di sanzioni
amministrative pecuniarie, da comminare a coloro che responsabilmente si rendono protagonisti di tali
scriteriati abbandoni; brevemente questa mozione nasce proprio dal fatto che questi dispositivi essendo
tutti in materiali sintetici smaltiti nell' ambiente possono procurare non solo un danno all' ambiente ma
anche un danno alla salute perché smaltiti non correttamente possono comunque facilitare il contagio da
virus, quindi l' impegno penso che non sia gravoso per l' Amministrazione in quanto si parla di una campagna
di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini per il corretto smaltimento di queste di questi dispositivi
introducendo una specie di divieto e soprattutto combinando le sanzioni e quindi effettuando i controlli su
questi smaltimenti; ho visto che anche altre città lo hanno già fatto Roma per esempio, Parma, ma anche
città più piccole tipo Pistoia, Benevento, hanno adottato le stesse misure.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliera Santoro, la discussione è aperta se ci sono altri interventi, non ci sono
altri interventi, in dichiarazione di voto, non ci sono dichiarazioni di voto andiamo in votazione Segretario
prego 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 15 favorevoli, sì 15 favorevoli, risultano assenti Privitera e
Magliocchetti.
PRESIDENTE GIZZI: con 15 voti favorevoli la mozione è approvata; mozione numero 24 protocollo numero
24569 del primo giugno 2020 esenzione COSAP per attività commerciale; a firma del consigliere Fiasco.
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CONSIGLIERE FIASCO: grazie Presidente, allora Presidente e il problema che queste categorie non sono
rientrate nel decreto del Governo, io la posso dare anche per letta senza che leggo il tutto, però è diciamo
il discorso dei mercatini fiere questa tipologia di attività non sono rientrate nel decreto, nell' esenzione non
sono rientrate, quindi bisogna discutere,…… diciamo ho dato, allora non è stato un intervento questo, ora
ecco dico per capire che intenzioni siano.
PRESIDENTE GIZZI: ok prego procediamo con quella mozione.
CONSIGLIERE FIASCO: ..ho posto la domanda basta, non è che serve aggiungere altro, si tratta di capire, ma
l' esenzione, esenzione, io quello intendo dire esenzione, che siano ripartiti lo so, allora la leggo…. premesso
che il nostro Paese e il mondo intero sta affrontando un' emergenza sanitaria senza precedenti con ricadute
pesanti sulla nostra economia, questa crisi economica avrà ripercussioni e conseguenze negative sull' intero
tessuto sociale ed economico cittadino, in ragione delle misure anti Covid emanate dal governo molte
attività commerciali sono state chiuse azzerando gli incassi mantenendo costi di gestione fissi molto alti;
considerato al termine di questa pandemia molte attività sono costretta a chiudere per sempre, le attività
commerciali compresi gli operatori dei mercati settimanali di quelli dei mercatini fiere o sagre stagionali
hanno bisogno di importanti aiuti a livello economico da tutti gli enti pubblici; considerato che nel decreto
rilancio la parte esenzione dell' occupazione di suolo pubblico esclude mercati, fiere, o sagre nelle città, è
doveroso che il Comune di Frascati anche per una più rapida e veloce ripresa dell' attività economica ed
artigianale intervenga per quanto possibile con misure di sostegno e di agevolazione nei confronti dei
suddetti mercatini, fiere o sagre che per mesi non hanno potuto avere incassi per gli espositori; tutto ciò
premesso impegna il Sindaco e la Giunta ad agire tempestivamente per riavviare l' attività dei mercatini e
di agevolare il più possibile la ripresa economica di Frascati con agevolazioni tariffarie della COSAP,
occupazione suolo pubblico, dei costi fissi sostenuti dai gestori e organizzatori degli eventi sopra esposti
grazie Presidente, quindi mi riservo dopo per l' intervento grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie a lei Consigliere Fiasco, ha chiesto di intervenire il Consigliere Ambrosio prego.
CONSIGLIERE AMBROSIO: grazie Presidente, allora abbiamo fatto un paio di settimane fa insieme al
dirigente Elpidio Bucci un incontro proprio con il gestore del mercato della prima domenica del mese perché
ad oggi l' unico mercato contrattualmente in essere è solo quello della prima domenica del mese perché
per quello estivo il contratto era scaduto settembre dello scorso anno, e per quello natalizio dovrà essere
rifatto un nuovo bando; per quanto riguarda la ripresa abbiamo già visto nella prima domenica del mese
hanno ripreso in maniera contingentata, quindi con un numero inferiore di gli espositori, proprio dovuti al
fatto del distanziamento e al contingentamento, cioè ingressi, entrate, uscite, posizionamento, insomma,
di colonnine dispenser gel e quant' altro, quello che abbiamo per il momento potuto fare è stato un ricalcolo
nel momento in cui siccome la base d' asta partiva per un contratto per un progetto di almeno 100 stand
abbiamo garantito ovviamente al gestore del mercato privato della prima domenica del mese che la quota
della base d' asta verrà ricalcolata in proporzione al numero di stand che vengono messi, quindi già da lì ci
sarà un, insomma, un risparmio per i gestori ma anche perché questo risparmio poi automaticamente si rifà
sul l' incasso da parte dello stendista; per quanto riguarda l' occupazione di suolo pubblico dobbiamo capire
effettivamente se ci sono le possibilità a livello economico, ne parlavamo già l' altra volta, vedere se magari
anche lì si andrà a fare un calcolo proporzionalmente al numero degli stand che si vanno ad utilizzare e
capire se magari si possa fare un ulteriore scontistica sull' occupazione di suolo pubblico, per correttezza
però diciamo anche che all' interno del nostro Regolamento comunale l' indice che viene utilizzato per fiere,
mercati e attività similari, è un indice al ribasso rispetto a quello del pubblico esercizio, per assurdo, cioè
per fare la proporzione, il pubblico esercizio viene calcolata ad uno, come coefficiente, nel regolamento il
coefficiente di fiere, mercati e attività similari è 0,3, quindi già da lì comunque non c'è un corrispettivo
uguale rispetto al pubblico esercizio, però indipendentemente da questo stiamo cercando di capire che
margini di scontistica si possono applicare, ovviamente riferito solamente al periodo emergenziale del Covid
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per poi tornare a un, insomma, un mercato naturale con tutti i stand in essere come più che altro a noi,
come hanno vinto da bando da progetto, insomma, grazie Presidente.
PRESIDENTE GIZZI: grazie a lei Consigliere, la discussione è ancora aperta, ci sono altri interventi Consigliere
D' Uffizi prego il suo primo intervento.
CONSIGLIERE D’UFFIZI: grazie Presidente, questa mozione va a colmare una lacuna che probabilmente nel
decreto non sapevano, il decreto rilancio del Governo non era presente l' agevolazione dell' occupazione
suolo pubblico per questi tipi di eventi, è chiaro che evidentemente gli organizzatori di questi eventi non
hanno un' associazione di riferimento, non hanno chi porta ai tavoli istituzionali probabilmente le istanze
sia degli espositori che degli organizzatori, quindi credo che come è stato fatto anche per tutte le attività
commerciali, io sto vedendo adesso mi sto rendendo conto, girando un po' per Frascati, le occupazioni di
suolo pubblico sono state aumentate, sono state date anche chiudendo strade come via Risorgimento, mi
sembra, via Gioberti, chiuse strade per dar modo alle attività di ristorazione di poter recuperare quel
periodo che purtroppo sono stati chiusi, però è da ribadire anche il fatto che le occupazioni suolo pubblico
sarebbero comunque partite a maggio, quindi durante la pandemia, quindi la fase 2 da febbraio a marzo
aprile comunque le occupazioni non c' erano, però giustamente gli è stato dato possibilità anche a chi non
è contiguo, al di fuori del Regolamento probabilmente perché ho visto anche pedane messe dall' altra parte
della strada, quindi che il Regolamento non prevede, è chiaro che in situazioni del genere si va in deroga al
regolamento e sono d' accordo, mi auguro che questo poi non diventi o sia un' opportunità che si coglie al
volo il prossimo anno una volta, ecco, esatto ,grazie consigliere Ambrosio che mi ha delucidato in tempo
reale, quindi spero che il 2020, anzi spero, è stato scritto così nella modulistica nelle occupazioni, quindi si
ritorni alla normalità perché nel programma elettorale era previsto un abbassamento dell' occupazione di
suolo pubblico, credo anche per dar modo anche a chi vive e chi dorme in città di stare un po' in serenità
soprattutto la notte, quindi credo che un sacrificio in questo periodo dobbiamo farlo tutti, anche chi vive in
centro, però credo che sia giusto anche fare delle agevolazioni a chi organizza il mercato, non so adesso
avevamo detto, tempo fa, che per il mercato estivo quello che si fa ai vialoni Frascati Notte dovevamo
preparare il bando entro febbraio, marzo, non è stato potuto fare, non è stato fatto perché probabilmente
sempre per questo, proprio per questa problematica, quindi non so quali sono le intenzioni della
maggioranza se è prorogare oppure dare in affidamento diretto, non lo so, se c'è una possibilità o se si può
fare o meno e anche valutare se i tre mesi che sono stati fermi queste il mercatino della prima domenica
del mese sia recuperabile nelle date oppure sono andate perse; io credo che sia uno sforzo da parte dell'
amministrazione non imposto dal Governo, come è stato quello occupazione suolo pubblico, si debba fare,
quindi credo che sia opportuno valutare la possibilità di, non dico esentare completamente l' occupazione
suolo pubblico perché non credo che non sia giusto, però magari rimodulare e vedere se c'è la possibilità di
ridurre le tariffe, soprattutto dell' occupazione suolo pubblico, a parte che da 100 stand sono arrivati a 70,
quindi di fatto 60, quindi di fatto ci deve essere per forza la riduzione di occupazione suolo pubblico perché
comunque, è vero che prendono più spazio per la distanza personale e sociale ma deve calcolare proprio
la distanza tra un gazebo un altro, però a questo punto credo che almeno sui costi fissi qualcosa si può fare,
se non si può totalmente togliere l'occupazione suolo pubblico, però se l' Amministrazione ha intenzione di
valutare io credo che la mozione si può anche votare, non credo che si possa votare l' esenzione totale
perché io capisco ci sono i costi, anche se chi organizza il mercatino è chiaro ha aumentato, anche a loro
aumentato i costi vivi no, perché credo che mettere in sicurezza, fare i percorsi in sicurezza, comprare il GEL
per disinfettante e fare, i costi sono aumentati anche per loro, quindi credo sia giusto, sempre nel rispetto
delle norme anti assembramento, non so se hanno, se c'è stato un progetto, se hanno presentato un
progetto non ho visto il mercatino di domenica scorsa, quindi non so se si sono attivati per cercare di stare
nelle regole previste dal decreto legge, insomma, e dalle ordinanze comunali; quindi se fanno un lavoro
fatto bene, se svolgono un lavoro come devono farlo per la sicurezza di tutti, sia per gli espositori che gli
avventori credo che sia doveroso provare a dare una mano anche a loro che sono completamente esclusi
dal decreto Cura Italia, quindi credo che questa mozione si possa votare se il delegato è d' accordo, non so
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la maggioranza, adesso, se hanno già preso un impegno, se già sanno quello che devono fare, se c'è da fare
una modifica alla mozione o se si vota così, comunque io sono d' accordo, insomma, se c'è la volontà di
agevolare gli espositori, gli organizzatori, ma anche i stendisti poi di fatto perché credo che neanche chi
organizza questo tipo di mercato può avere e può subaffittare lo spazio, il gazebo agli stessi prezzi che era
qualche mese fa, quindi è un po', un po' una giacca corta che tiri da una parte o dall' altra quindi dobbiamo
anche noi come Amministrazione cercare di far rivivere il tessuto sociale che anche un mercatino
artigianale, insomma, richiama persone che possono poi pranzare oppure cenare nei nostri ristoranti che
hanno più disponibilità degli anni passati, probabilmente, anche di posti all' esterno, quindi credo che
dobbiamo fare in modo di far riprendere le attività commerciali, tutte, senza esclusione di una categoria
piuttosto che un' altra, quindi credo che, insomma, questa mozione si possa votare grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere D’Uffizi, ha chiesto di intervenire il consigliere Fiasco prego.
CONSIGLIERE FIASCO: sì grazie Presidente, ovviamente il senso di questa mozione in quanto non è stata
inserita questa categoria nel decreto Cura Italia, ho ascoltato attentamente l' intervento del delegato
Attività Produttive e del collega Franco D' Uffizi, domenica posso dire di aver visionato il mercatino, essere
stato testimone del rispetto delle disposizioni e soprattutto comunque è un' attrattiva per la città di
Frascati, ad oggi chi si è aggiudicato questo bando ha sempre pagato in maniera regolare anche cifre esose,
così come il Frascati Notte; io ritengo che in questo momento, un momento particolare per andare incontro
alle esigenze delle attività nel mondo del commercio, dell' artigianato, anche attività sportive, quindi tutto
ciò che si può fare nel rispetto dei regolamenti comunali è giusto, e come si dice, supportare; visto che
stiamo in tema, comunque, di economia, io penso che sia anche importante un pochettino rivedere anche
la situazione del mercato coperto perché stanno arrivando molte, molte, richieste da parte di settori
diciamo del commercio anche per rilanciare la struttura Mercato chilometro zero; poi ovviamente ci sono
anche delle incongruenze perché qualcuno all' esterno dell' area del Mercato coperto ovviamente, come è
giusto che sia e non ci vedo nulla di male, siano state date negli anni precedenti dell' occupazione suolo
pubblico, quindi all' interno proprio dell' area del Mercato coperto però la zona esterna, e proprio di qualche
giorno fa un ristoratore in maniera umile ha presentato un progetto di circa 21 metri quadri per avere dei
tavoli anche perché diciamo sempre all' interno del mercato coperto per la zona esterna; tra l' altro ci
garantirebbe anche la cura, la pulizia e soprattutto pagherebbe anche l' occupazione suolo pubblico; ogni
volta che si presentano determinati progetti ecco che ci si riscontra con la burocrazia perché il regolamento
prevede soltanto il mercato ortofrutticolo, quando si tratta comunque di attività che potrebbero
veramente, diciamo, tra l' altro lavorare la sera, quindi non è che si va a ostacolare il mercato ortofrutticolo;
cioè determinate situazioni sono veramente paradossali perché ci si incastra con questa burocrazia, la
burocrazia giusto serve perché serve disciplinare, non vedo nulla di male, non ci vedo nulla di male ecco
nella chiusura di via Gioberti, anzi anche piacevole venerdì sabato, nonostante le criticità di tanti cittadini
che lamentavano il fatto della chiusura, per il passaggio, la viabilità, purtroppo quando si è amministratori
tanto non si accontenterà mai nessuno perché c’è chi dice una cosa e c’è chi dice un' altra, però ovviamente
chi come noi ha anche la responsabilità, quindi di governare, è giusto pure avere anche il coraggio di
determinate decisioni, quindi tutto sommato aiutare un' attività che chiede con umiltà di lavorare con un
semplice progetto, non è che hanno presentato un progetto che si va a coprire un' intera città, ma
veramente un semplice progetto dove ci sarebbe la cura, la pulizia, l' igiene e oltretutto veniamo anche
pagati, sinceramente veramente mi cadono le braccia, poi si trovano tra virgolette situazioni anche
paradossali di occupazione suolo pubblico alcune date, chi nelle salite, chi nelle discese, che ripeto giusto
purché si lavori, però, insomma, veramente, veramente, in certe situazioni cadono le braccia, quindi se c'è
la volontà di affrontare anche questa situazione penso che ci sia bisogno di convocare la Commissione
attività produttive per affrontare questi, questi discorsi, ripeto, questa domanda è stata protocollata sia
all' ufficio COSAP che all' Ufficio Patrimonio, poi vi si risponde il regolamento prevede questo, cioè
veramente proprio non c'è lungimiranza dico sempre, caro Previtera, e qui devo dare ragione a lei che chi
fa politica deve capire cosa significa, ma pure chi sta negli uffici alzarsi la mattina e tirare su una serranda
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perché scrivere sempre due righe e mettere quella firma non si può perché questa è la burocrazia, è ora
anche di farla finita, bisogna anche essere un pochettino lungimiranti perché veramente cadono le braccia;
tra l' altro colgo anche l' occasione, Presidente, vado un attimino proprio fuori tema in modo che lo dico in
Aula, ho effettuato una richiesta per effettuare un sopralluogo, l' ho detto anche già alla Segretaria, per
andare a monitorare, quindi fare un sopralluogo alla villa confiscata alla criminalità sulla zona Romanina,
così come il campo rom nella zona Anagnina, quindi non so, ecco sto attendendo se dovremo essere
accompagnati dalla polizia locale, no, vorrà venire il collega Cimmino grazie Presidente.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere Fiasco, ha chiesto di intervenire il consigliere Ambrosio prego.
CONSIGLIERE AMBROSIO: grazie Presidente, allora per rispondere al consigliere Fiasco, che nell' ultima
parte dell' intervento è andato un po,' un po' troppo fuori tema; per quanto riguarda la domanda del
ristoratore in questione al ristoratore prontamente gli è stato risposto che per evitare, per non dargli il
diniego e quindi fargli ripresentare la domanda perché l' area esterna non è dedicata al mercato
ortofrutticolo, ma è dedicata all' espositori dei coltivatori diretti la parte esterna, infatti negli anni scorsi
non abbiamo neanche fatto più mettere i tavoli del porchettaro che stava lì di fronte al mercato coperto
proprio perché quella è un' area dedicata agli espositori coltivatori diretti; poi un' altra cosa, proprio per
cercare di risolvere il problema al ristoratore in questione, gli sono state prospettate due alternative nell'
attesa che la domanda venga fatta all' ufficio patrimonio perché il mercato coperto è di competenza dell'
Ufficio patrimonio; allora gli abbiamo detto che ci sono due possibilità eventualmente per cercare proprio
di andare incontro a questa attività, c’è l' area del carico e scarico che finisce alle ore 13, quindi
eventualmente si poteva utilizzare l' area di fronte del carico e scarico, ma non piaceva al ristoratore l' area
del carico e scarico, preferiva invece un prolungamento naturale della concessione in direzione del negozio
adiacente a questo ristorante che dice lei, ma siccome si va di fronte un altro attività finché l' attività non
dà questo consenso a mettere i tavoli fronte a un' altra attività la domanda è rimasta bloccata, ma le
alternative al ristoratore sono state date, non è che gli è stato detto di no punto e basta; poi tra l' altro
sempre al ristoratore in questione lo scorso anno gli è stato già dato un ampliamento di metratura rispetto
al precedente proprietario che era lì in quel in quel ristorante, quindi siamo cercati di andare incontro già
dallo scorso anno, quest' anno per cercare di accelerare perché ci siamo accorti che lì era competenza
patrimonio, gli abbiamo dato queste due alternative, quindi deve scegliere solamente il ristoratore cosa
vuole fare, mettere per il momento i tavoli lì sul l' area di carico e scarico solo la sera perché il carico e
scarico termina alle 13 o se continuare il prolungamento dei tavoli; per rispondere al consigliere D' Uffizi i
due mesi che sono praticamente saltati del mercato della prima domenica al mese, ovviamente essendo
un ambito contrattuale quei due mesi andranno recuperati, quindi non ci sarà la scadenza naturale dei due
anni ma ci sarà un prolungamento ecco di questi due mesi che purtroppo per motivi, insomma,
sovraordinati non hanno potuto permettere lo svolgimento del mercato; e per quanto riguarda il calcolo e
l' occupazione del suolo pubblico non viene calcolata come prima dell' emergenza Govid sul totale dell' area
che viene presa, ma viene calcolata solamente sulla postazione, sullo stand, perché tra uno stand e l' altro
deve esserci almeno un metro di distanza; è vero dobbiamo, ma principalmente noi quando abbiamo fatto
un ragionamento, il dirigente col sindaco e con il gestore del mercato, è stato proprio questo, siccome ci
saranno e ci sono stati costi in più perché hanno messo una persona ad ogni ingresso dell' area, quindi una
persona in piazza Roma, una persona sulla passeggiata, una persona in piazza San Pietro, hanno messo
queste nuove colonnine i gel, hanno cercato di fare un percorso di entrata e di uscita, quindi devo dire la
verità hanno fatto un ottimo lavoro con questa riprese, ci sono anche arrivati tanti complimenti da parte
dei cittadini perché, insomma, hanno trovato una situazione pulita, ordinata e rigorosa e gestita comunque
professionalmente, quindi l' Amministrazione sta solamente cercando di capire qual è il limite di scontistica
che possiamo applicare e anticipo che comunque questa mozione si può votare perché, insomma, è in linea
con quello che stiamo, con cui stiamo discutendo in questi giorni, quindi non ci trovo nulla di male a votare
questa mozione favorevolmente grazie Presidente.
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PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere Ambrosio, ha chiesto di intervenire il Consigliere Privitera prego.
CONSIGLIERE PRIVITERA: grazie Presidente, è una cosa che trovo anche la mia disponibilità su questa
mozione, però come ben sapete tutti questa tassa dell' occupazione del suolo pubblico porta un' entrata
all' amministrazione; questa entrata dell' Amministrazion, secondo me, andrebbe rivalutata e ricalcolata
per vedere quanta entrata c'è meno nelle casse dell' Amministrazione, anche perché stiamo in attuazione
del piano di riequilibrio, quindi chiedo al Segretario, cortesemente, di avere il parere sia tecnico del
dirigente Bucci e del dirigente Mazzone per la parte economica, per poi valutare eventualmente se poter
valutare questa mozione in maniera positiva, questo lo dico anche per tutela di tutto il Consiglio comunale
poi soprattutto per chi ha votato il Piano di riequilibrio perché le entrate sono calcolate nelle tassa
comunale, quindi se è una cosa che si può fare sono favorevole a votarla anche io, però gradirei, se c'è già
nella cartellina, se ci può leggere i pareri signor Segretario per cortesia.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere, allora appena l' ha fatto presente al Segretario l' ha subito verificato,
il parere del dottor Mazzone non c'è, c'è solamente quello del dottor Bucci, quindi a questo punto ritengo
che non si possa comunque discutere, ormai l' abbiamo discussa, ma ovviamente non si può mettere in
votazione, non so per quale motivo non sia stata mandata, non so se il dottor Bucci, è lei che la invia
direttamente al dottor Mazzone, non lo so, adesso chiederemo poi in segreteria la procedura, nella
cartellina non c'è, la controllata adesso, c'è solamente il parere tecnico, non c'è quello finanziario, prego
Consigliere.
CONSIGLIERE PRIVITERA: penso che potremmo comunque portarla in Commissione e valutarla nella
Commissione bilancio, se fosse il caso facciamo venire il dottor Mazzone e ci può portare un prospettino
delle entrate che rimangono in amministrazione e le entrate che eventualmente va in perdita l'
Amministrazione, per valutare se questa perdita di incasso da parte dell' amministrazione l' ente la può
sopportare, a quel punto penso che si possa anche riportare tranquillamente in Consiglio comunale,
l’abbiamo già discussa e io sono anche favorevole a votarla, la voterei anche oggi se ci fosse il parere tecnico
che l' Amministrazione non ha problemi a sopportare la spesa della mancata entrata della tassa, quindi per
me è già votata positiva se il dirigente dà il parere e che si possono impegnare eventualmente la differenza
che manca la può sopportare l' amministrazione, oppure se il consigliere Fiasco preferisce ritirarla e la
portiamo in Commissione e convochiamo nella Commissione bilancio, consigliere Santoro, la possiamo
portare in, scusi, nella Commissione bilancio per valutare insieme al dirigente, penso che non sia problema
per nessuno la votiamo tutti quanti nella maggioranza e nell' opposizione se è una cosa a favore dei cittadini,
se il dirigente dà l' ok non c'è nessun problema; proprio perché se dopo la bocciamo non si può più
ripresentare, quindi non so, o rimane nel limbo della presentazione oppure deve essere ritirata, però,
insomma, è una cosa utile per il commercio, però anche l' Amministrazione si deve tutelare dalla parte
finanziaria grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere Privitera, sicuramente se non c'è il parere, mi sembra che poi il dottor
Bucci sia, abbia già risposte in merito che se, anche secondo lei serve comunque l' aspetto finanziario no,
non fuori campo se viene un attimino altrimenti non…. che se lei mi dice che serve il parere, io non vado
avanti, a questo punto chiedo al Consigliere di ritirarlo e di riportarla in Commissione.
BUCCI ELPIDIO: sì questo è certamente sarebbe una mancata entrata per l' ente, quindi al di là di tutto il
parere contabile forse sarebbe stato necessario, a maggior ragione se questo è inserito nel piano di
riequilibrio pluriennale, come diceva il consigliere Privitera, e quindi non c'è un' invarianza finanziaria ma
incide evidentemente, evidentemente, il parere e il parere contabile è necessario bisogna vedere anche in
che modo in che misura il Comune può intervenire in termini di agevolazioni, riduzioni ed altro, quindi una
disamina all' interno della Commissione bilancio con la presenza mia, in quanto responsabile anche del
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commercio, e con la presenza del mio collega dottor Mazzone per fare una valutazione di carattere generale
in termini e finanziario credo che sia cosa, cosa opportuna grazie.
PRESIDENTE GIZZI: chiedo scusa Consigliere perché invece l' Assessore mi diceva un altro aspetto e diceva
che probabilmente si può votare, quindi volevo un attimino sentire il suo intervento prego Assessore grazie.
ASSESSORE GORI: graziePresidente, allora al pari anche delle altre mozioni dove si andava in qualche modo
a dare un atto di indirizzo, queste sono tematiche vanno discusse all' interno dell' approvazione del bilancio
di previsione perché rientriamo su disposizioni che fanno riferimento alle tariffe di occupazione del suolo
pubblico che vengono disciplinate, come sappiamo, nel bilancio di previsione, quindi magari quest' Aula
votare un atto di indirizzo che poi sarà recepito all' interno dell' approvazione del bilancio di previsione
grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Assessore, ha chiesto di intervenire il Consigliere Cimmino prego.
CONSIGLIERE CIMMINO: grazie Presidente, no mi ha anticipato l' Assessore avrei detto la stessa identica
cosa anche se però mi duole riallacciarmi al discorso, è impossibile che viene presentata una mozione, dalla
Segreteria sicuramente vengono chiesti i pareri di regolarità e come sempre manca sempre lo stesso parere,
cioè mi dispiace e mi duole dirlo, lo ripeto, nell' ultimo Consiglio comunale l' assessore Gori, qui presente,
aveva rassicurato il Consiglio comunale, dopo un mio intervento, mi aveva assicurato che il bilancio di
rendiconto sarebbe arrivato entro i termini previsti; noi una settimana neanche fa veniamo a sapere, in
Commissione bilancio, dal dirigente che sta in alto mare e oggi manca un parere dello stesso dirigente, non
è cattiveria, allora a questo punto io vorrei capire cosa si sta lavorando nell' ufficio finanziario perché non
non può essere sempre che la coperta è sempre corta per alcuni e per altri no, non mi piace questo discorso,
lo faccio e lo dico chiaramente qui in Aula non va più bene una cosa del genere, è inammissibile, perché se
oggi il consigliere Privitera se ne fosse uscito adesso in questo momento con questo, con questo suo diciamo
intervento, dove chiedeva del parere, noi qui neanche lo sapevamo, e magari andavamo a fare,invece a
votare una mozione che poteva ripercuotere nei confronti, come ha detto lui, di chi ha votato un piano di
riequilibrio perché sappiamo benissimo che la tassa COSAP sta all' interno, è prevista all' interno del Piano
di riequilibrio come entrata, quindi caro Segretario la prego di accertarsi del perché manca ancora una volta
un parere, che non deve mancare, ci tengo a precisare che l' una e 10 di notte il dirigente Bucci è presente
in aula, il dirigente Mazzone ,che poi tra poco andiamo a parlare del bilancio consolidato 2018, non c'è,
quindi se qualcuno doveva fare una domanda tecnica specifica al dirigente, capisco che l' Assessore Gori
che è esperto in materia, però se doveva fare qualcuno una domanda specifica e tecnica al dirigente non è
presente, allora come tutti quanti noi dobbiamo garantire la tranquillità degli uffici durante l'orario del
lavoro chiedo che comunque sia quando ci siano i lavori dell' Aula sia almeno presente il dirigente preposto
per le tematiche che ci sono da affrontare grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie a lei Consigliere Cimmino, ha chiesto di intervenire il Consigliere Privitera prego.
CONSIGLIERE PRIVITERA: un secondo soltanto, se l' Assessore Gori dice che però la possiamo votare,
secondo me la possiamo pure votare non c'è nessun problema, quindi se la vuole mettere in votazione,
Presidente, noi la votiamo, io preannuncio il mio voto favorevole.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere Previtera, ha chiesto di intervenire il consigliere D' Uffizi prego.
CONSIGLIERE D’UFFIZI: grazie Presidente, mi fa specie che non so perché non c'è un parere, ha fatto bene
il consigliere Privitera perché evidentemente ha anche ragione, non ha torto su questo no, però a questo
punto mi domando nelle altre mozioni c' era il parere, sulle esenzioni per le macchine ibride il parcheggio
anche lì andiamo a incidere sulle entrate del Comune, e sta sempre nel pre-dissesto nel piano di riequilibrio
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pluriennale, mi sembra il pagamento dei parcheggi, c' era il parere finanziario e non può passare il
messaggio che manca il parere finanziario e non la votiamo, cioè bene ha fatto anche Privitera, il consigliere
Privitera a rilevare questo fatto, bene ha fatto l' Assessore Gori a dire che si può comunque votare perché
la mozione non impegna una cifra specifica e non dice quanto andremo a perdere sugli incassi della COSAP,
però mi chiedo su tutte le altre mozioni, su tutto quello che abbiamo discusso che va a incidere sul piano
pluriennale di riequilibrio c'è il parere tecnico, oppure il parere contabile del dirigente? Non è che noi
possiamo stare qua fino all' una di notte, non ho capito, perché siamo qui fino all' una di notte no, come
dicevamo prima non ce lo dice il dottore di stare qui, però ci stiamo perché dobbiamo lavorare per la città,
poi mi trovo che qualsiasi dirigente o chi per lui, non mi presenta il parere e noi non votiamo la mozione
che comunque mi sembra che era accettata da tutti, era, non sarebbe stata votata o sarà votata all'
unanimità, quindi però anche per rispetto delle istituzioni, ritornando ai discorsi che abbiamo fatto all' inizio
del Consiglio comunale, io credo che qui siamo tutti istituzioni e non possiamo permettere che manca un
parere contabile, comunque no, non può passare un messaggio così, a me dispiace gli uffici sono oberati e
lo sappiamo, tutti stanno in difficoltà e sappiamo anche questo, però anche la dignità dei Consiglieri
comunali, siano essi di opposizione, di maggioranza o del Gruppo Misto non va lesa, insomma, quindi bene
ha fatto ilconsigliere Privitera perché altrimenti avremmo votato una delibera che forse potrebbe anche
essere impugnata un domani, quindi e poi la responsabilità è personale, quindi non credo che sia una cosa
che si possa accettare così, quindi chiedo al Segretario, soprattutto, se tutti i pareri, soprattutto sulla
mozione della consigliera Sbardella posta al punto 5 all' ordine del giorno aveva il parere contabile, la
mozione numero 5, esenzione parcheggi a pagamento per auto ibride…..
PRESIDENTE GIZZI: consigliere D’Uffizi, la mozione numero 5 è stata ritirata per farla portare in
commissione….
CONSIGLIERE D’UFFIZI: ma voglio capire se c' era comunque il parere contabile..
PRESIDENTE GIZZI: …. adesso lo controlliamo…..
CONSIGLIERE D’UFFIZI: ho capito che è stata ritirata, e lo so, però se non fosse stata ritirata e fosse stata
votata il parere c' era o non c' era, è importante grazie Presidente.
PRESIDENTE GIZZI: scusate però il Consiglio non è sospeso quindi proseguiamo un attimino con i lavori,
consigliere D' Uffizi lei ha finito l' intervento? Okay allora il consigliere D' Uffizi ha finito, prego Assessore
Gori.
ASSESSORE GORI: grazie, allora un piccolo confronto che ho avuto adesso con il Segretario, che ringrazio,
la difficoltà del dirigente è che non dispone sempre preventivamente dei numeri che proprio dovranno
configurarsi nel bilancio di previsione, quindi non riesce a mettere il parere nel momento in cui noi
dobbiamo poi discuterne, quindi o facciamo un piccolo emendamento dove possiamo dire previa verifica
degli spazi necessari per il sostenimento dell' equilibrio del bilancio, e allora a questo punto poi quando si
andrà a approvare il bilancio di previsione, come dicevo prima, si andranno a verificare le possibili
applicazioni di queste, di queste mozioni, per cui se siete d' accordo possiamo procedere in questo senso
che tra l' altro consigliere D' Uffizi voleva proprio proporre questa cosa che vi ho appena detto grazie.
PRESIDENTE GIZZI: allora grazie Assessore, quindi il consigliere Fiasco mi ha proposto una sospensione di
cinque minuti, il tempo necessario per scrivere l' emendamento, Segretario se velocemente mi fa l' appello
per la sospensione.
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SEGRETARIO: allora per la sospensione, Mastrosanti Roberto, D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni
Matteo , Masi Olga, Gori Arianna(assente), 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 Gori,
Privitera e Magliocchetti ho capito bene.
PRESIDENTE GIZZI: ok quindi facciamo una sospensione di cinque minuti………..
……..Consiglieri in aula riprendiamo i lavori sono le 1 e 25 prego Segretario facciamo l' appello
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, risultano tutti presenti, il Consigliere Travaglini ha precisato che alla votazione sulla sospensione
si era astenuto io lo avevo dato per favorevole correggo.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Segretario, allora consigliere Fiasco mi ha preparato l' emendamento vero, prego
ne dà lettura.
CONSIGLIERE FIASCO: signor Presidente leggo soltanto il passaggio emendato, previa verifica contabile
finanziaria da parte del dirigente competente.
PRESIDENTE GIZZI: perfetto, grazie Consigliere, ci sono altri interventi, non ci sono interventi, per
dichiarazione di voto, non ci sono dichiarazioni di voto, allora andiamo in votazione prima l' emendamento
e poi la mozione emendata; allora Consiglieri votiamo prima l' emendamento presentato dal consigliere
Fiasco, prego Segretario per appello nominale.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo , Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia, Magliocchetti Marco, Santoro Lucia, Sbardella
Francesca, Pagnozzi Raffaele, Travaglini Gianluca, Fiasco Mirko, Gherardi De Candei Roberto, Cimmino
Damiano, tutti favorevoli all' emendamento.
PRESIDENTE GIZZI: allora all' unanimità tutti favorevoli all' emendamento, adesso votiamo la mozione
emendata prego Segretario.
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, risultano tutti favorevoli.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Segretario, quindi la mozione emendata è passata; allora a questo punto siamo
arrivati al punto numero 18 ex primo, approvazione del bilancio consolidato dell' esercizio 2018 ai sensi
dell' articolo 11 bis del decreto legislativo numero 118-2011; lo presenta l' Assessore Gori prego.
ASSESSORE GORI: grazie Presidente, eviterei di ripresentarlo, visto che l' ultima volta ne abbiamo discusso
per tre ore e vista anche la tarda ora, quindi io, se siete d' accordo, chiederei direttamente di esprimere la
votazione grazie.
CONSIGLIERE GIZZI: grazie Assessore Gori, ricordiamo che era stato già discusso nel precedente Consiglio
comunale, quindi in realtà le discussioni sono già state fatte, se qualcuno vuole aggiungere qualcos'altro
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molto velocemente, ci sono interventi, no, vado direttamente in dichiarazione di voto, ci sono dichiarazioni
di voto, no, andiamo direttamente in votazione prego Segretario.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D' Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo, Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Previtera Giuseppe, Ambrosio Mattia, Magliocchetti Marco, Santoro Lucia, Sbardella
Francesca, Pagnozzi Raffaele, Travaglini Gianluca, Fiasco Mirko, Gherardi De Candei Roberto, Cimmino
Daniele, Damiano chiedo scusa, 8 favorevoli, 2 astenuti, 7 contrari.
CONSIGLIERE GIZZI: con 8 voti favorevoli, 7 contrari e 2 astenuti il bilancio consolidato approvato, per
immediata eseguibilità per alzata di mano, contrari 5, scusate contrari, 5 contrari,
SEGRETARIO: mi dite i nomi dei contrari per cortesia dei contrari.
CONSIGLIERE GIZZI: allora contrari Santoro, Sbardella, Fiasco, Cimmino, Pagnozzi, Travaglini, De Candei.
Allora Consiglieri gentilmente se mi ascoltate un attimo perché ci sono delle comunicazioni del Sindaco
Così quindi gentilmente se aspettate un attimo do la parola al Sindaco la Giunta
Eh ma non ha votato non c' era no
Lei adesso ha dichiarato sei de giustizia
Approvato chi era l' altro allora
Scusate se fate un attimo silenzio sentiamo le comuni
Rimasta con la mascherina sentiamo le comunicazioni del Sindaco prego Sindaco
Io no ho più goloso lasciare una breve dichiarazione a verbale
E vi risparmio degli allegati al verbale del Consiglio
Lascio questa relazione sono due pagine veloci veloci
E lascio una sintesi di questo questo documento affinché
Resti allegato agli atti del Consiglio comunale
I capelli bianchi ci fanno purtroppo
Ci tolgono le sorprese quindi si
Sa sempre si arriva preparati quando le cose accadono
Quindi nulla di straordinario ma voglio riaffermare
A verbale alcune cose che sono già emerse durante la discussione dell' Aula
Quindi al compimento del primo triennio di amministrazione è tempo di valutazione e di programmazione
mantenendo sempre come punto di riferimento il programma elettorale con cui la coalizione Mastro Santi
Sindaco si è presentata nella città nel mille più nel 2017 un programma che si è plasmato puntualmente
sulla realtà amministrativa dell' ente rispetto alle cui previsioni molte cose sono state fatte molte sono in
esecuzione molte altre sono in corso di realizzazione con diversi livelli di avanzamento
Tra le azioni più importanti sicuramente l' approvazione del piano pluriennale di riequilibrio comunale che
ha affrontato il tema del disavanzo nei conti pubblici di circa 50 milioni e il piano triennale di risanamento
della STS ASPO che ha permesso nel biennio trascorso di rimettere in equilibrio i numeri dell' azienda con
recupero dei due terzi del disavanzo evidenziato nel 2017 il completamento dell' iter di gara per l'
affidamento del servizio gestione raccolta rifiuti l' affidamento del servizio di illuminazione pubblica gli
importanti investimenti pianificati col gestore ACEA ATO 2 sul sistema idrico cittadino i numerosi interventi
di manutenzione sul sistema stradale cittadino la grande stagione dei lavori pubblici che verrà nel corrente
anno partire cantieri per circa 7 milioni di euro di investimenti sul patrimonio comunale
Avendo governato in un contesto economico di grande difficoltà non solo per l' ente ma globale
praticamente senza risorse non ci appare poca cosa
Si sono riavviati numerosi procedimenti fermi da tempo soprattutto di natura patrimoniale si sono
definitivamente approvate dopo decenni di pendenza le delibere per l' alienazione a Roma Capitale dei
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terreni occupati dei piani particolareggiati zona o di PRG e delle zone ex R 2 ed ex FG 1 si stanno portando
a definizione altri importanti procedimenti patrimoniali
Su terreni comunali in Comune di Roma che tutti insieme porteranno risorse importanti per nuovi
investimenti sulla città
Ma altri frattempo nazionale di bilancio sono state fatte grandi operazioni di pulizia e trasparenza con l'
emersione della copertura di importanti e debiti pregressi fuori bilancio per circa 3 milioni la cancellazione
di crediti ormai inesigibili mi pare 14 milioni al contempo si sono accantonate le risorse per il rimborso ai
contribuenti della maggiorazione dell' addizionale TASI non dovuta a seguito dell' annullamento della
delibera commissariale che ricordiamo solo questa partita pesa sul Comune per 3,5 milioni di euro
Molte cose molte altre cose sarebbero da raccontare ma penso che per i bilanci conclusivi c'è sempre tempo
quello su cui oggi si chiede invece di concentrare le forze e le energie sono le attività in corso che vanno
portate a compimento
E proprio su queste le iniziative in attesa di definizione si focalizza il documento che viene sottoposto all'
attenzione degli amministratori
Innanzitutto di coloro che si sono presentati alle urne impegnandosi nella realizzazione di un programma
per la città e per i cittadini
Che rappresentano l' unico interlocutore cui rivolgersi e cui rendere conto del proprio operato
Ma anche delle forze politiche civiche
Associative tutte
Usciamo da una esperienza l' emergenza covi dove veramente socialmente ed economicamente durissima
camminato certezza aggravato se possibile le difficoltà economiche delle famiglie del tessuto produttivo
delle amministrazioni pubbliche ed allora il tempo dei tatticismi e delle ambiguità è finito
La città deve essere governata ma i cittadini si aspettano delle risposte nonostante tutto e chi riveste il
ruolo di amministratore pubblico ha il dovere di decidere se farsi carico di questa responsabilità dando il
proprio contributo oppure assumersi l' altrettanto gravosa responsabilità di porre fine all' attuale
consiliatura rassegnando le proprie dimissioni e lasciando ad una nuova amministrazione l' onere e l' onore
di governare il nostro Comune
Il Sindaco come ha già detto resterà fedele al mandato conferitogli dai cittadini non essendo abituata a
retrocedere di fronte a nessuna difficoltà certo di aver dato ogni giorno il massimo per tenere fede agli
impegni assunti
L' elencazione che segue una puntuale indicazione di punti programmatici in itinere sicuramente
incompleta e integrabile riguardante principalmente i settori di diretta ed esclusiva competenza
amministrativa ma di per sé indicativa del grande lavoro che ci aspetta e che se portata a compimento con
tenacia competenza ma soprattutto tanta passione può rappresentare davvero un punto
Di svolta per la città io deposito in atti
Dieci pagine di
Di sintesi di macro obiettivi sui quali stiamo lavorando e che rappresenteranno se questa Amministrazione
avrà la forza la fortuna e la tenacia di andare avanti degli obiettivi per la città che sono sui quali sono tre
anni che stiamo buttando il sangue e sui quali siamo disponibili a buttarne altri due vi lascio qui perché
penso che questi sono l' evoluzione del nostro programma elettorale sul quale ci siamo presentati e su
questo a mio avviso noi ci dobbiamo confrontare confrontarci con l' Aula confrontarci con chi si è candidato
nelle nostre liste confrontarci con chi ha da appoggi esterni confrontarci anche con le opposizioni
Sono punti molto chiari puntuali sono tutti in stato di avanzamento vario ma sono tutte situazioni molto
importanti per la città
Né potete naturalmente dire allegoria vi risparmio la lettura perché l' ora è tarda però
Ritenevo importante sempre per il rispetto che è dovuto al nostro tempo al nostro impegno lasciare
memoria in questo Consiglio comunale di quali sono tutti i temi diciamo più importanti macrotemi sui quali
ci stiamo impegnando con tanta fatica però anche con tanta tanto lavoro dei nostri uffici che nonostante le
difficoltà nonostante le critiche ringrazio sempre per il lavoro che profonde uno a fianco a noi grazie
Grazie Sindaco abbiamo concluso il nostro Consiglio
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Sì viene consegnato agli atti del Consiglio
Sono le ore 1:41 la seduta è conclusa buonanotte a tutti
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