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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIZZI
PRESIDENTE GIZZI: Consiglieri in aula Sono le ore 10 iniziamo i lavori dell' Aula, allora iniziamo i lavori con
l' appello prego Segretario
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo , Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Travaglini Gianluca, Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia, Magliocchetti Marco,
Santoro Lucia(assente), Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele(assente), Fiasco Mirko, Gherardi De Candei
Roberto, Cimmino Damiano, assenti Santoro e Pagnozzi.
PRESIDENTE GIZZI: visto il numero legale la seduta è valida, nominiamo subito gli scrutatori per la
maggioranza Lonzi e Privitera e per l' opposizione Fiasco; allora iniziamo con il primo punto modifica della
composizione delle Commissioni consiliari permanenti, chiesto di intervenire il consigliere Lonzi prego.
CONSIGLIERE LONZI: grazie Presidente, visto che riguarda il cambio delle Commissioni, riguarda il nostro
Gruppo se vuole le do comunicazione dei nominativi in merito alle Commissioni.
PRESIDENTE GIZZI: sì un attimo solo che prepariamo il Segretario così le inseriamo direttamente nelle
Commissioni, lo segno io ce l' ha lei lo schema, okay prego Consigliere.
CONSIGLIERE LONZI: allora le leggo come sono messe qui da allegato, allora Commissione Affari Istituzionali
Controllo e Garanzia partecipazione iniziativa popolare ovendata Lonzi;
Commissione Patrimonio tributi demanio acquisti verifica e controllo enti partecipati Risorse Umane Affari
Generali Travaglini;
Commissione Turismo marketing territoriale sport e tempo libero cultura politiche giovanili comunicazione
e rapporti con l' Università Istruzione e Ricerca affari internazionali politiche europee gemellaggi Gori;
Commissione Casa lavori pubblici agricoltura trasporti politiche ambientali energia viabilità parcheggi Lonzi;
Commissione Politiche per il lavoro sviluppo economico attività produttive commercio urbanistica e edilizia
privata Gori;
Commissioni periferie sicurezza polizia locale volontariato Protezione civile tutela animali antimafia
Travaglini;
Commissione Agenda digitale stato civile coesione sociale servizi per la salute innovazione tecnologica diritti
civili accoglienza ed integrazione pari opportunità Smart City Travaglini;
Commissione bilancio e trasparenza Lonzi;
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere, okay allora questa in realtà è una presa d' atto però comunque va
fatta l' immediata eseguibilità quindi voto favorevole okay, contrari, astenuti nessuno quindi tutti
favorevoli, tutti favorevoli sì all' immediata eseguibilità non è la stessa cosa? Non è la stessa cosa? devo
fare una seconda votazione, allora scusate mi dice il Segretario che dobbiamo fare anche una seconda
votazione per la presa d' atto, aspetti Segretario.
SEGRETARIO: dovete votare prima la proposta di delibera che contiene nel deliberato presa d' atto dell'
attuale nuova composizione delle Commissioni e quindi le facciamo la votazione come previsto dal
Regolamento per appello nominale e successivamente per alzata di mano votiamo l' immediata eseguibilità
della deliberazione però la proposta va votata.
PRESIDENTE GIZZI: ok allora grazie Segretario, quindi per appello nominale facciamo la presa d' atto della
delibera prego Segretario. La delibera se volete la leggiamo ma è allegata cioè allegata a tutti quanti quindi
Allora Consigliere Lonzi la legge lei, allora il Consigliere Travaglini ha presentato una lettera protocollata
indirizzata al Sindaco il primo luglio, che in realtà al Presidente è arrivata il 9 luglio, comunque nel quale
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indicava che faceva un passaggio in maggioranza e veniva già inserita nel gruppo appunto il con il nome
adesso non ricordo bene scusate Consiglieri, quindi sì però ripeto già ce l' avete in cartellina però sì lo
possiamo leggere tranquillamente lo leggo io Consigliere non è un problema, mi è stato chiesto di leggere
la delibera consigliere Fiasco, quindi io non ho problemi leggiamo tutta la delibera, non lo so così mi è stato
chiesto e così la leggiamo, non mi sembra sia mai capitato negli altri Consigli comunali che sinceramente
più volte sono state cambiate le Commissioni ma ripeto non è assolutamente un problema; il Consiglio
comunale preso che con nota protocollo numero 29556 in data primo luglio 2 mila 20 il Consigliere
comunale Travaglini Gianluca ha comunicato al Sindaco e al Presidente del Consiglio Paolo Gizzi di aderire
ai sensi dell' articolo 6 comma 8 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale al gruppo
consiliare Lista civica Mastrosanti, visto l' articolo 6 comma 8 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio comunale che prevede il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto o appartiene,
previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale, può aderire ad un altro gruppo oppure
può costituire un nuovo autonomo gruppo consiliare oppure formare il gruppo misto, visto l' articolo 38
comma 6 del decreto legislativo numero 267 2 mila il quale stabilisce che quando lo Statuto lo preveda il
Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e che il regolamento
determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l' organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori visto
altresì gli articoli 9 e 10 del menzionato regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale vista la
delibera consiliare numero 10 del 31.7. 2 mila 17 con la quale sono state istituite le commissioni consiliari
permanenti e per ciascuna di esse sono stati designati i componenti, la successiva delibera consiliare
numero 20 del 28.9.2 mila 17 con la quale è stata rettificata la composizione della commissione consiliare
periferie, sicurezza, polizia locale, volontariato, Protezione civile, tutela animali, antimafia, la delibera
consiliare numero 110 del 28 dicembre 2 mila 19 e ulteriore delibera consiliare numero 63 del 27 giugno 2
mila 19 con la quale sono state modificate le composizioni delle Commissioni consiliari, la delibera
consiliare numero 3 con la quale sono state modificate ulteriormente le Commissioni delle Commissioni
consiliari; visto l' allegato A alla presente deliberazione con le nuove composizioni delle Commissioni
consiliari permanenti rilevata pertanto la necessità di rimodulare la composizione delle Commissioni
consiliari al fine di rispettare la rappresentanza proporzionale fra i gruppi consiliari acquisito il parere
favorevole di cui all' articolo 49 comma 1 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2 mila in ordine
alla regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio Segreteria generale considerato il dato atto che il
presente provvedimento non è soggetto per sua natura al parere di regolarità contabile di cui al medesimo
articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2 mila in quanto non modifica un precedente impegno
di spesa già precedentemente assunto per il funzionamento delle Commissioni consiliari, ritenuta la propria
competenza ai sensi dell' articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2 mila numero 267 con la seguente
votazione palese resa per appello nominale accertata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente, qui ci
sono poi i numeri dei voti li metteremo dopo, delibera per le regioni in cui in narrativa e che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto di prendere atto della nuova composizione delle Commissioni
consiliari permanenti il cui contenuto è riportato nell' allegato A al presente atto e formarne parte
integrante e sostanziale; 2 di modificare per le motivazioni indicate in narrativa la composizione delle
Commissioni consiliari permanenti secondo lo stesso schema allegato A di nominare pertanto membri delle
suddette Commissioni consiliari i consiglieri comunali indicati per ciascuna Commissioni nell' allegato A alla
presente deliberazione di seguito stante l' urgenza di provvedere all' attuazione del presente
provvedimento al fine di garantire la piena funzionalità ed operatività organi istituzionali e dei servizi
comunali con successiva separata votazione palese e resa con il seguente esito di voto, anche qui vanno
inseriti i voti, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'
articolo 134 comma 4 decreto legislativo 267 del 2 mila; consigliere Privitera vuole le rileggo anche tutto
quanto continuo così visto che non lo so dobbiamo aspetta qualcosa come orario, quindi vado avanti, no
no finisco di leggere tutto quanto, quindi Commissione Affari Istituzionali Controllo e Garanzia
partecipazione iniziativa popolare open data formata da Angelantoni Matteo, Sbardella Francesca, Lonzi
Marco, Pagnozzi Raffaele, Privitera Giuseppe, Cimmino Damiano, Ambrosio Mattia, Santoro Lucia, Fiasco
Mirko, Gherardi De Candei Roberto, D' Uffizi Franco, colleghi silenzio per favore che devo leggere tutto se
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no mi distraggo, Commissione patrimonio tributi demanio e acquisti verifica e controllo enti partecipati
Risorse Umane Affari Generali Travaglini Gianluca, Sbardella Francesca, Angelantoni Matteo, Pagnozzi
Raffaele, Privitera Giuseppe, Cimmino Damiano, Ambrosio Mattia, Santoro Lucia, Fiasco Mirko, Gherardi De
Candei Roberto e D’Uffizi Franco; Commissione Turismo Marketing territoriale Sport Tempo Libero Cultura
Politiche Giovanili comunicazioni rapporti con l' Università Istruzione e Ricerca affari internazionali politiche
europee gemellaggi Arianna Gori, Sbardella Francesca, Masi Olga, colleghi per favore, Pagnozzi Raffaele,
Privitera Giuseppe, Cimmino Damiano, Magliocchetti Marco, Santoro Lucia, Fiasco Mirko, Gherardi De
Candei Roberto, D’ Uffizi Franco; Commissioni casa lavori pubblici agricoltura trasporti politiche ambientali
energia viabilità e parcheggi Angelantoni Matteo, Sbardella Francesca, Lonzi Marco, Pagnozzi Raffaele,
Privitera Giuseppe, Cimmino Damiano, Ambrosio Mattia, Santoro Lucia, Fiasco Mirko, Gherardi De Candi
Roberto e D’ Uffizi Franco; Commissioni politiche per il lavoro sviluppo economico Attività produttive
Commercio Urbanistica ed Edilizia privata Arianna Gori, Sbardella Francesca, Masi Olga, Pagnozzi Raffaele,
Privitera Giuseppe, Cimmino Damiano, Ambrosio Mattia, Santoro Lucia, Fiasco Mirko, Gherardi De Candei
Roberto e D’Uffizi Franco; commissioni periferie Sicurezza Polizia Locale e volontariato Protezione civile
tutela animali e antimafia Angelantoni Matteo, Sbardella Francesca, Travaglini Gianluca, Pagnozzi Raffaele,
Privitera Giuseppe, Cimmino Damiano, Ambrosio Mattia, Santoro Lucia, Fiasco Mirko, Gherardi De Candei
Roberto e D’Uffizi Franco; Commissione Agenda digitale è stato civile coesione sociale servizi per la salute
innovazione tecnologica diritti civili accoglienza ed integrazione pari opportunità Smart City Travaglini
Gianluca, Sbardella Francesca, Masi Olga, Pagnozzi Raffaele, Privitera Giuseppe, Cimmino Damiano
Ambrosio Mattia, Santoro Lucia, Fiasco Mirko, Gherardi De Candei Roberto e D’Uffizi Franco; Commissione
bilancio e trasparenza Angelantoni Matteo, Sbardella Francesca, Lonzi Marco, Pagnozzi Raffaele, Privitera
Giuseppe, Cimmino Damiano, Ambrosio Mattia, Santoro Lucia, Fiasco Mirko, Gherardi De Candei Roberto,
D' Uffizi Franco; aspettate vedo se c'è qualche altra cosa che devo leggere, no, mi sembra di no, allora
Segretario ripetiamo quali non avete letto ve la rileggo, allora prego Segretario per appello nominale.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo , Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Travaglini Gianluca, Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia, Magliocchetti Marco,
Santoro Lucia, Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele(assente), Fiasco Mirko, Gherardi De Candei Roberto,
Cimmino Damiano, tutti favorevoli risulta assente Pagnozzi. Questa è la delibera la proposta, quindi ora
devi mettere in votazione l' immediata eseguibilità.
PRESIDENTE GIZZI: ok quindi tutti, un secondo scusi Consigliere finiamo un attimino le votazioni, allora tutti
favorevoli quindi per quanto riguarda la delibera la presa d' atto, adesso per alzata di mano l' immediata
eseguibilità favorevoli, contrari, astenuti, quindi tutti favorevoli; allora consigliere Fiasco in merito all'
ordine del giorno dei lavori prego.
CONSIGLIERE FIASCO: grazie Presidente, allora in merito all' ordine dei lavori, Presidente, sappiamo che
sono presenti i Revisori a questo punto chiediamo eventualmente se c'è la possibilità come opposizione di
avere un incontro con i Revisori, tra l' altro visto che questa mattina la maggioranza ha iniziato con la lettura
della delibera allora visto che è stata una mossa per poter prendere tempo e a questo punto Presidente
valuterò se durante la fase del bilancio, visto che il tempo è illimitato, leggerò ogni singola pagina del
bilancio, leggerò ogni singola pagina dei Revisori e così la maggioranza inizierà a capire cosa significa pure
arrivare fino all' alba nei tanti Consigli comunali grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere, ha chiesto di intervenire, ha chiesto di intervenire il Consigliere
Privitera, per favore silenzio in aula, Consigliere Privitera prego
CONSIGLIERE PRIVITERA: sì grazie Presidente, chiediamo di fare un' ora di sospensione per dar tempo ai
Revisori di concludere l' iter che stanno svolgendo nella Sala Giunta, quindi un' ora, alla la sospensione la
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chiediamo dopo la discussione della proposta per il signor Falessi per la Onorificenza, quindi dopo la
discussione del secondo punto all' ordine del giorno chiederemo la sospensione.
PRESIDENTE GIZZI: allora visto che mi si stanno cominciando ad illuminare, scusate facciamo in questa
maniera, un Consigliere di maggioranza ha fatto una proposta, sentiamo il Consigliere del Gruppo Misto e
poi un consigliere per l' opposizione, quindi mettetevi d' accordo tra di voi perché altrimenti non
ricominciamo un' altra volta arrivo fino a notte fonda; consigliere del Gruppo Misto prego D’ Uffizi.
CONSIGLIERE D’UFFIZI: sì grazie Presidente, se il buongiorno si vede dal mattino oggi credo che sia iniziato
abbastanza buio questo Consiglio comunale e quindi credo che poi il prosieguo ad ogni azione corrisponde
sempre una reazione, quindi uno viene con tutte le buone intenzioni ma basta un minuto per potere far
cambiare idea, quindi a parte che voterò contrario perché non è possibile arrivare in Consiglio comunale
preparato già, convocato da 20 giorni, con la diffida del Prefetto che è arrivata ieri, quindi anche il Prefetto
ha dato una mano all' amministrazione perché evidentemente o dormiva il Prefetto oppure ha voluto dare
modo proprio nello stato di emergenza in cui ci troviamo di agevolare i Comuni e questo ci può stare, però
arriviamo in Consiglio comunale e chiediamo la sospensione di un' ora cioè come se qui noi veniamo a
giocare la mattina alle 10, facendo questa tattica vile e meschina quella di far leggere al Presidente tutte le
delibere tutta la delibera, è vergognoso, Presidente, vergognoso che si facciano questi giochetti, bastava
chiedere immediatamente la sospensione, se la votavano, oggi la maggioranza c’è, c'è una nuova
maggioranza sono in nove quindi potevano votarsi direttamente la sospensione invece di fare questi
giochetti politicamente stupidi, quindi ora chiedo, perché poi il politicamente stupido tende a degenerare
nei rapporti a far degenerare i rapporti istituzionali, quindi chiedo al Presidente di leggere tutte le delibere
che oggi andremo a approvare perché è giusto metterlo a verbale, e sicuro che anch' io leggerò, soprattutto
il parere dei Revisori dei Conti, perché non è che adesso viene un parere un po' più alleggerito come è
sempre successo e quindi arriva un parere alleggerito e tutto va bene, no, leggiamo quello che dicono i
Revisori dei Conti perché non parla soltanto dell’ S.T.S. S.r.l. in fallimento, di rilievi ne fanno abbastanza,
quindi proprio per questo proprio perché poi la Corte dei Conti un anno, due, tre, cinque, dieci, forse arriva
proprio per questo metterò a verbale ogni singola parola del parere dei Revisori dei Conti, ma queste non
erano le mie intenzioni iniziali, le mie intenzioni iniziali erano quelle di far politica in aula cercando di entrare
nei temi e nei contenuti ma se questa maggioranza intende perché oggi c'è una maggioranza quindi non ha
più bisogno del Gruppo Misto, se questa maggioranza intende ogni volta provocare cercare di venire allo
scontro ma io ci sto non ho problemi sto qui fino a domani mattina oggi se i consiglieri di opposizione sono
d' accordo io sto fino a domani mattina facendo quella politica che ormai facevo dieci anni fa poi uno cresce
no cerca di fare di migliorare e oggi ero venuto con queste intenzioni con quelle di parlare dei contenuti e
dei temi è chiaro che se questo è l' andamento dell' inizio della giornata adesso si voteranno la sospensione
per un' ora diventeranno due poi andremo a pranzo e inizieremo oggi pomeriggio, bè il consolidato lo votate
questa notte alle tre se per me se i consiglieri di opposizione sono d' accordo perché questo modo di fare
non so non è accettabile, bastava alzarsi, un consigliere di maggioranza che avesse un po' di sale in zucca e
diceva abbiamo dei problemi stiamo aspettando l' assessore o stiamo aspettando il parere dei Revisori
purtroppo ci dobbiamo difendere chiediamo la sospensione per il tempo necessario che i revisori dei conti
che sono presenti in Comune possano dare il nuovo parere che poi non è un nuovo parere perché il parere
quello protocollato è questo quindi io mi attengo a quello protocollato, e basta se lo votavano, io forse mi
sarei astenuto, forse sarei uscito dall' aula o forse avrei votato contrario, ma la maggioranza oggi c'è, c'è un
nono Consigliere che tiene questa maggioranza che è giusto che si prenda la responsabilità di votare questo
bilancio e di votare le delibere perché credo che è l' impegno che si prende uno, che un consigliere che
entra in maggioranza e finiva, finiva la storia, no invece si tende a provocare, si tende a non so perché si
si facciano queste cose non riesco a capirlo, quindi io voterò contrario naturalmente alla sospensione di un'
ora perché è chiaro che oggi se questi sono i presupposti mi si spinge ancora un po' più di là, eh e va bene
così comunque io oggi ho intenzione di stare qui e lavorare fino a stanotte grazie.
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PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere D’uffizi, per l' opposizione la consigliera Sbardella, Consigliere
Cimmino lo so però io perché se facciamo così su ogni punto ma è sempre riferito alla sospensione è se mi
parla di un' altra cosa perché altrimenti ripeto ma non voglio essere semplicemente perché se poi ogni
Consigliere mi chiede un intervento prego consigliere Sbardella.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, al di là che è veramente anche una questione di rispetto sia
per chi sta in Aula, sia per chi ci sta seguendo, l' éscamotage di perdere tempo è stato un éscamotage inutile
a questo punto si poteva avere veramente la dignità di chiedere subito una sospensione perché c' erano
problemi, oppure più semplicemente ci sono altri punti all' ordine del giorno, anticipiamo i punti che ci sono
cioè portiamoci avanti con i lavori di Consiglio posticipiamo il bilancio all' ultimo punto non è un problema,
non è un problema per nessuno, certo anche noi avremmo il piacere di leggere queste controdeduzioni che
non abbiamo come Consiglieri di opposizione, anche noi avremo il piacere di dialogare con i revisori dei
conti probabilmente magari ci sarà occasione, magari saranno presenti qua in Consiglio e noi magari
facciamo anche questa richiesta, però che i lavori vadano avanti cioè è inammissibile che si interrompa un
Consiglio per un' ora che non è mai un' ora avendo all' ordine del giorno 16 punti e abbiamo fatto appena
il primo, e allora è stata richiesta l' interruzione dopo il primo punto che bene o male ci sarebbe stato già
anche il secondo da discutere, ma c’abbiamo il quarto, il quindicesimo è sempre un punto dell'
Amministrazione che si può anticipare e poi tutte le interrogazioni e le mozioni e intanto si lavorasse, si
lavorasse non si perdesse tempo perché la sospensione di un' ora a noi consiglieri che cosa ci dà? Niente ci
fa perdere tempo serve soltanto per sistemare un parere alla relazione delle controdeduzioni e non un
parere al bilancio questo ci tengo a sottolinearlo fu detto anche in una Commissione, mi spiace che non è
stato messo a verbale di quella Commissione, ma la consigliera Masi me ne è testimone quando ribadimmo,
c' era il dirigente, che un parere sulle controdeduzioni non modifica il parere al bilancio che rimane quello
che è un parere non favorevole, allora invece di perdere tempo e bighellonare per un' ora almeno
portiamoci avanti con i lavori di Consiglio e posticipiamo il bilancio all' ultimo punto all' ordine del giorno,
servirà di fare notte non è un problema faremo notte la farò pure io che insomma non sto benissimo però
non è un problema, perché siamo qua per svolgere il nostro ruolo e il nostro ruolo ci impone di lavorare e
lavorare significa portare avanti i lavori del Consiglio, quindi io non voteremo contro la proposta del
consigliere Privitera, assolutamente, chiediamo anzi che venga posticipato il bilancio all' ultimo punto,
sembra una proposta di buonsenso almeno andiamo avanti con i lavori di Consiglio perché non vorrei il
solito giochetto che interrompiamo e poi finiamo e poi riprendiamo dopo pranzo e poi quando a un certo
punto arrivano le mozioni e mannaggia mannaggia dobbiamo andare tutti quanti a casa allora anticipiamo
i punti, mettiamo il bilancio all' ultimo punto all' ordine del giorno e lavoriamo grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere Sbardella, quindi lei ha proposto un' inversione del punto del bilancio,
la posticipazione del punto; consigliere Cimmino le chiedevo sempre sul punto no mi dice altre cose perché
per l' opposizione ho già fatto parlare la consigliera prego velocemente.
CONSIGLIERE CIMMINO: grazie Presidente, no il mio intervento è un primis per anche un discorso di equità,
tutti abbiamo diritto a parlare, quindi Presidente anch' io vorrei fare una cosa per integrare quanto già detto
dai colleghi sia di opposizione che del gruppo misto; innanzitutto faccio subito istanza e prego il Segretario
di essere attento di avere immediatamente copia di tutti gli atti e tutta la documentazione inerente la STS
S.r.l. tutto quello che è successo da quando è andata in liquidazione quindi all' ultimo liquidatore nominato
dal Sindaco di questa Amministrazione, quindi tutte le sue richieste e quant' altro, poi noi facciamo un ruolo
che è quello di controllori Presidente e mi rivolgo sempre anche al Segretario gentilmente, come ci viene
demandato il bilancio una volta approvato sia a noi che ai revisori per prenderne atto ed eventualmente
anche noi fare dei quesiti perché per legge noi li possiamo presentare dei quesiti all' organo di revisione e
l' organo di revisione è qui a disposizione non per la maggioranza ma per tutti i consiglieri che vengono in
aula e devono prendersi una grande responsabilità nel votare bilanci, quindi è doveroso visto che ci sono i
Revisori in Comune che prima che rispondano loro allora alle controdeduzioni noi riceviamo copia delle
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controdeduzioni e Segretario vorrei sapere adesso da lei quando sono state inviate ai revisori perché nel
parere c' era scritto chiaramente che dovevano arrivare le controdeduzioni prima dell' adunanza consiliare
quindi se i revisori sono stati da questa mattina chiusi dentro la sala Giunta con dirigente ed assessore
presumo che le controdeduzioni non sono arrivate prima dell' adunanza consiliare e allora questa cosa non
va bene, ribadiamo ancora una volta che per legge il parere al bilancio è quello non va cambiato perché se
questa Amministrazione avesse voluto un altro parere doveva ritirare il punto, riaprire il bilancio, rilavorarlo
tutto e ripresentare un nuovo bolancio, quindi far ripartire tutti i giorni di deposito e quant' altro e come
ha detto il collega D' Uffizi visto che è arrivata la diffida io non so se fossero in tempo di fare questa cosa,
quindi noi ribadiamo che è doveroso che anche l' opposizione abbia la possibilità quantomeno, ho visto che
il collega Privitera chiede un' ora di sospensione ma noi voteremo contro e quindi mi confermo a quello che
ha detto la collega Sbardella, anche noi abbiamo diritto a chiedere a un quarto d' ora di sospensione per
interagire con i Revisori perché anche noi abbiamo alcune cose da chiedere grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere, allora un attimo che stiamo chiamando la dottoressa Procopio per
chiedere appunto ai revisori se sono disponibili a un incontro con l' opposizione, sì però sto mandando una
persona; Consiglieri però per cortesia stiamo un attimino con il Segretario e il funzionario un attimo solo;
allora Consiglieri iniziamo con le votazioni, allora mettiamo in votazione la prima proposta della
maggioranza, Consigliere allora cerchiamo un attimino di arrivare, adesso Consiglieri di maggioranza c'è una
proposta diversa da quella che mi avete presentato? No per capire perché sennò poi non arriviamo cioè se
volete che poi ogni Consigliere parla perché visto il com' era il buon giorno ditemelo cioè se ogni Consigliere
vuole parlare cominciamo a fare l' elenco e poi me lo dite, allora un attimo solo, allora ripetiamo la domanda
perché altrimenti chi ci vede da casa non ci capisce allora il Consigliere Cimmino ha chiesto di sapere dal
Segretario quando sono arrivate le controdeduzioni prego Segretario.
SEGRETARIO: ok per quanto consta a me, premesso che le controdeduzioni non le dovevo inviare io, per
quanto risulta a me sono state inviate delle controdeduzioni sabato nel pomeriggio, tardo pomeriggio,
credo in ordine alla situazione STS, ieri mattina dovrebbero essere state inviate ulteriori controdeduzioni
su altri punti, questo è quello che costa a me, certezza ve la può dare il dirigente finanziario che è colui che
materialmente ha provveduto all' inoltro.
PRESIDENTE GIZZI: allora abbiamo detto che c'è una nuova proposta da parte della maggioranza prego
consigliere Lonzi.
CONSIGLIERE LONZI: grazie Presidente, proprio per non avvelenare il clima dell' Aula vorrei proporre anche
ai colleghi dell' opposizione una nuova proposta di posticipare il terzo e il quarto punto dopo le mozioni.
PRESIDENTE GIZZI: posticipare il bilancio al terzo e quarto punto?
CONSIGLIERE LONZI: terzo e quarto di portarlo praticamente…. diventano i punti di Ex 15 ex 16 portarla alla
fine.
PRESIDENTE GIZZI: ok quindi è un po' quello che aveva proposto la collega Sbardella di portarlo
praticamente alla fine ok, allora Consiglieri andiamo in votazione su proposta della maggioranza quindi di
posticipare il punto 3 e 4 direttamente alla fine delle mozioni, quindi saranno…..allora Consigliere D' Uffizi
anche lei sempre altra proposta Gruppo Misto okay prego.
CONSIGLIERE D’UFFIZI: no no non era un' altra proposta è perché il Consigliere Lonzi ha fatto la proposta
all' opposizione quindi il Gruppo Misto l' ha escluso, quindi volevo dire al consigliere Lonzi che anche il
Gruppo Misto è favorevole alla posticipazione dei punti 3 e 4 al 15 e 16 soltanto questo grazie.
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PRESIDENTE GIZZI: chiedo scusa Consigliere se me lo ripete perché sono stata un attimo distratta.
CONSIGLIERE D’UFFIZI: allora visto che il consigliere Lonzi ha fatto la proposta all' opposizione quindi non
si è rivolta al Gruppo Misto quindi però il Gruppo Misto vota quindi e vota per due, accetto la proposta del
consigliere Lonzi anche se non viene proposta a noi e voterò a favore, voteremo favorevolmente la proposta
di posticipare i punti all' ordine del giorno grazie.
PRESIDENTE GIZZI: consigliere Lonzi mi dica che voleva includere anche il Gruppo Misto e così finiamo
perché senno’..
CONSIGLIERE LONZI: no grazie Presidente no e consigliere D' Uffizi chiedo venia forse l' avevo, già avevo
pensato che fosse in opposizione no scherzo, includo anche il Gruppo Misto nella proposta grazie.
PRESIDENTE GIZZI: ok, no, consiglieri, consigliere Pagnozzi lo so però io avevo chiesto cortesemente di fare
un intervento all' opposizione, uno alla maggioranza, uno al Gruppo Misto, lei dica ha ragione anche lei
prego Consigliere e lo so però ha ragione anche il consigliere Pagnozzi prego consigliere Pagnozzi.
CONSIGLIERE PAGNOZZI: grazie Presidente, io voterò a favore della proposta Sbardella-Lonzi a condizione
però che quando sarà finita quest' opera non ho capito immane da parte dei Revisori quando sono pronti
si interrompa non è che dobbiamo arrivare per forza all' ultimo punto per la discussione sul rendiconto io
credo che quando hanno finito interrompiamo il punto dove stiamo discutendo e si va avanti col rendiconto
senza aspettare la fine di tutte le mozioni.
PRESIDENTE GIZZI: Consigliere Pagnozzi sì però credo che se poi eventualmente la maggioranza è pronta
un Consigliere può sempre venire e chiedere l' anticipazione perché io a questo punto non so poi dove
inserirla, quindi votiamo la posticipazione poi eventualmente un consigliere ci chiede l' anticipo perché
sennò scusate ma non riesco più andare avanti, ha chiesto di intervenire il Sindaco prego.
SINDACO MASTROSANTI: velocemente, no forse si è creato un po' di maretta in aula ma mi pare in maniera
comunque diciamo non giustificata, nel senso che ci sono i revisori di là come ha detto la Segretaria al
parere sono state fatte due controdeduzioni dell' ufficio legale e dall' ufficio bilancio sabato e ieri è stata
fatta una controdeduzione sul parere, è chiaro che sono oggi presenti in aula hanno bisogno del tempo di
esaminare queste controdeduzioni e di poter semmai fare delle valutazioni anche in ordine a queste
controdeduzioni, mi pare una cosa normalissima una dialettica che peraltro anche in termini di tempistica
non era possibile fare altrimenti, quindi se l' Aula vuole andare avanti sulla discussione io direi si può andare
tranquillamente avanti posticipiamo i punti alla fine però con l' intesa che siccome dovranno partecipare
anche al Consiglio comunale almeno per consentire loro anche una partecipazione al Consiglio senza
allungargli troppo la permanenza in Comune al limite anticipiamo i punti grazie a tutti.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Sindaco, allora a questo punto scusate però metto in votazione solo una proposta
che è quella del posticipo del bilancio abbiamo detto il punto 3e 4 lo portiamo al 16 alla fine, poi
eventualmente se dovesse arrivare prima qualcuno può chiedere l' anticipo dei punti prego Segretario per
appello nominale.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo , Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Travaglini Gianluca, Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia, Magliocchetti Marco,
Santoro Lucia, Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele(assente), Fiasco Mirko, Gherardi De Candei Roberto,
Cimmino Damiano, tutti favorevoli alla proposta di inversione.
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PRESIDENTE GIZZI: tutti favorevoli presenti quindi il punto 3 e 4 viene posticipato al termine delle mozioni
quindi diventerà punto 15 e punto 16; allora proseguiamo con i lavori allora punto 2 conferimento della
cittadinanza benemerita al professor Paolo Falessi; prego consigliere D' Uffizi.
CONSIGLIERE D’UFFIZI: sì grazie Presidente, la invito a leggere tutta la delibera come ormai è prassi perché
credo che sia giusto se diamo un indirizzo all' aula è giusto che poi non si facciano figli e figliastri e quindi
credo che sia giusto avere un atteggiamento sempre equo e bipartisan nel senso che dobbiamo cercare di
fare le cose fatte bene quindi la prego di leggere tutta la delibera almeno rimane agli atti.
PRESIDENTE GIZZI: il Consiglio comunale, premesso che il Comune di Frascati con deliberazione di Consiglio
comunale numero 9 del 22.2.2 mila 19 ha approvato il regolamento per il conferimento delle civiche
onorificenze che la concessione della cittadinanza benemerita onorificenza concessa dal Comune per
onorare i cittadini residenti in Frascati che costituisce un titolo meramente onorifico non soggetto, scusate
però non si sente nulla, in quanto concretizza una manifestazione di riconoscimento e di gratitudine da
parte di una determinata collettività locale nei confronti di una persona in virtù di particolari benemerenze
acquisite in campi culturali, scientifici, umanitarie o per altri rilevanti motivazioni; preso atto della proposta
del Sindaco Roberto Mastrosanti, dell' assessore alle politiche sociali Alessia De Carli e del delegato agli
affari generali Basilio Ventura in ordine al conferimento della cittadinanza benemerita al professor Paolo
Falessi al fine di creare un legame naturale tra cultura del territorio e i suoi diretti testimoni; considerata la
volontà di questa Amministrazione comunale di concedere la cittadinanza benemerita al professor Paolo
Falessi frascatano di nascita classe 1966, scusate se volete parlare potete uscire dall' aula, al fine di creare
un legame naturale tra cultura del territorio ai suoi diretti testimoni, no vede infatti mi son pure… allora
considerata la volontà di questa Amministrazione comunale di concedere la cittadinanza benemerita al
professor Paolo Falessi frascatano di nascita classe 1966 cresciuto tra il quartiere di Macchia dello Sterparo
e l' oratorio di Capocroce negli anni giovanili ha avuto numerose esperienze di volontariato in favore di
persone con disabilità nella ULDM, nel corso della sua carriera lavorativa è stato insegnante di lingua italiana
per gli immigrati, insegnante di lingua inglese, di letteratura italiana e di religione, tra il 1985 e il 1996 ha
svolto anche la mansione di animatori nei villaggi turistici un' importante compagnia internazionale e
proprio durante il lavoro di animatore nel 1988 ha incontrato e conosciuto alcuni ragazzi affetti da distrofia
muscolare ne è nata una profonda e sincera amicizia che corroborata dalla passione per la musica rock
sfociata nel mille 989 nella fondazione del gruppo musicale dei Ladri di Carrozzelle una delle più originali
espressioni artistiche della scena musicale italiana e internazionale che da più di trent' anni al centro dell'
interesse culturale e sociale di altissimi livelli, si può dire che Ladri di Carrozzelle siano un' esperienza unica
sia per la composizione del gruppo quasi tutte le persone con disabilità sia perché nel mondo del pop rock
mondiale non esiste un progetto musicale di inclusione sociale pari a loro i Ladri di Carrozzelle nel corso di
questi trent' anni sono stati prima un gruppo informale poi un gruppo musicale ufficiali e successivamente
anche una cooperativa sociale che ha dato lavoro a tecnici e musicisti; il professor Falessi è l' anima del
gruppo dei Ladri di Carrozzelle per i quali compone i pezzi partendo quasi sempre dalle realtà che i musicisti
vivono nella loro vita quotidiana così nelle liriche si ritrovano sia momenti di vita felice sia quelli
problematici e difficili utilizzando l' ironia e l' autoironia per stemperare comunque le situazioni a cui vanno
incontro nel quotidiano le persone con disabilità, insieme alla cooperativa sociale Arcobaleno, altre
eccellenze alla città di Frascati, Paolo Falessi avviato negli anni una serie di laboratori aperti alle persone
disabili affetti da patologie afferenti la sfera psichica e fisica cosa che ha permesso di far crescere l'
esperienza dei Ladri di Carrozzelle e di aggregare i nuovi musicisti; i Ladri di Carrozzelle sono oggi un
importante e credibile testimonial della città di Frascati che viene conosciuta apprezzata e ricordata nel
mondo grazie anche all' impegno e al lavoro che negli anni ha svolto il professor Falessi, i Ladri di carrozzelle
hanno attivato più di un milione di concerti nel mondo innumerevoli presenze divulgative sui temi sociali
nelle scuole e nelle piazze italiane il gruppo ha partecipato per quattro volte al Concertone del Primo
Maggio di Roma con dirette Rai eseguite in tutta Italia sono stati protagonisti di un docu-reality per RAI tre
sono stati ospiti in trasmissioni televisive e radiofoniche nazionali nel 2 mila 17 si sono esibiti al Festival
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della canzone italiana di Sanremo nella serata finale, sono stati ospiti dal Parlamento europeo a Bruxelles
per esibirsi in concerto e all' ambasciata italiana in Uganda per una serie di esposizioni nella capitale
Kampala, da settembre nel 2 mila 19 ad oggi sono autori della colonna sonora della trasmissione o anche
noi dopo il reality sul sociale e sull' inclusione in onda la domenica su RAI Due che riprenderà ad ottobre 2
mila 20; dato atto che la proposta di conferimento della cittadinanza benemerita è stata discussa dalla
Commissione Affari Istituzionali nella seduta del 30 giugno 2 mila 20 e che la stessa Commissione si è
espressa con parere favorevole al conferimento della cittadinanza benemerita di cui si allega il verbale quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, Allegato 1, ritenuto opportuno concedere la cittadinanza
benemerita al professor Paolo Falessi in quanto si è distinto per essere uno dei più prolifici autori di storia
cittadina con un lascito importante di opere e di notizie e verificato attraverso ricerche condotte negli
archivi non solo le locali da cui oggi è possibile attingere per avere un panorama completo nella storia della
città di Frascati; preso atto degli articoli 3 5 6 e 7 del regolamento con il conferimento delle civiche
onorificenze approvato con deliberazione di Consiglio comunale numero 9, acquisito il parere favorevole di
regolarità tecnica in ordine alla conformità sul regolamento per il conferimento delle civiche onorificenze
resa ai sensi dell' articolo 49 comma 1 del decreto legislativo 267-2 mila del Segretario generale; abbiamo
una parte ovviamente relativa alla votazione, delibera per le motivazioni in premessa indicate che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, 1 di conferire per le ragioni di seguito esposte
oltre che per quelle richiamate in premessa la cittadinanza benemerita del Comune di Frascati al professor
Paolo Falessi con la seguente motivazione: in segno di gratitudine per il prezioso costante contributo
profuso in qualità promotore dei valori di libertà, dignità, uguaglianza ed inclusione sociale mediante il
linguaggio universale della musica; 2 di scrivere il professor Paolo Falessi nell' albo dei cittadini e soggetti
onorari benemeriti ed encomiabili di Frascati provvedendo che lo stesso dovrà controfirmare per
accettazione del conferimento della cittadinanza benemerita; 3 di dare mandato al Sindaco in ordine alla
solenne proclamazione della cittadinanza benemerita nelle forme ufficiali con la consegna di un attestato
di riconoscimento contenente la motivazione; 4 di dare atto che la cittadinanza benemerita non influisce in
alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario di seguito stante l' urgenza di provvedere all'
attuazione del presente provvedimento ai fini di garantire la piena funzionalità ed operatività organi
istituzionali e dei servizi comunali con successiva separata votazione palese resa con il seguente voto;
ovviamente delibera eccetera eccetera; la espone, l’ho esposta io comunque prego Assessore De Carli.
ASSESSORE DE CARLI: grazie Presidente, buongiorno a tutti; si in effetti la lettura di questa bellissima
delibera peraltro permette di conoscere già la storia di Paolo Falessi così come raccontata nell' atto di
proposta di delibera e contiene in sé tutti gli argomenti che avrei sicuramente esposto ma, sono contenta
che invece siano stati letti così esaustivamente perché tutti almeno possono ascoltare, e effettivamente
che cosa ha compiuto in questi anni Paolo Falessi, la proposta, come detto anche nella delibera, è nata da
un confronto interno tra il Sindaco e da parte mia, insomma, e condivisa con il Sindaco e con il delegato
agli Affari Istituzionali Basilio Ventura che ringrazio perché sta seguendo in maniera assidua la procedura di
riconoscimento di cittadinanza per il professor Falessi; la storia di Paolo Falessi si racconta da sola dunque
non occorre aggiungere altro e soprattutto non vorrei incedere anche in toni retorici quando si parla di
argomenti come questi, Paolo Falessi ha avuto, ha il merito di portare avanti un grande obiettivo sociale e
culturale che è quello di raccontare la diversità come normale, quindi un fatto che si presuppone dovrebbe
essere scontato ma così non è, ci sono alcune parole che lui ha dichiarato in interviste, sia in televisione che
sui giornali, e mi piace riferirvelo perché sono degli spunti di riflessione che a mio avviso possono darci
anche un' ispirazione rispetto all' intento di questa, di questo riconoscimento così importante, Paolo Falessi
ha descritto i Ladri di Carrozzelle questa esperienza sociale ed artistica così importante in tutto il mondo si
può dire, è una finestra aperta su un mondo dove tante finestre non si aprono o non si vogliono aprire
questo è un grande limite ma anche nel nostro pensiero attuale e cioè non saper probabilmente accedere
anche ad una comunicazione con la diversità e di questo Polo Falessi si è fatto portavoce in una maniera
leggera, molto ironica, come detto anche nella delibera, sempre portando i valori dell' ottimismo, del buon
umore, la leggerezza che comunque caratterizza tutte le azioni dei Ladri di Carrozzelle; c'è un altro pensiero
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che viene posto sempre al termine dei video che loro producono, al termine di alcuni documenti che loro
producono, quando si sogna da soli che è una cosa piccola, ma quando si sogna in tanti la realtà comincia
ad agire, io credo che quello che ha fatto Paolo Falessi è esattamente questo ha agito concretamente nella
sua vita quotidiana portando un segnale quasi involontariamente semplicemente con la forza delle sue
azioni per questo io, a nome dell' amministrazione, lo ringrazio, ringrazio i Ladri di Carrozzelle ogni suo
componente che nel corso degli anni ha partecipato alle attività di questo importante gruppo musicale di
questo progetto sociale, ringrazio la cooperativa Arcobaleno Ubaldo Lucci che si è speso e si spende ancora
nelle trasferte in tutte le operazioni organizzative per questo, per questo gruppo musicale, ringrazio anche
la Commissione quando si è costituita io ho ricevuto in Commissione delle proposte molto molto
interessanti, in particolar modo mi riferisco a quella che è arrivata dal Consigliere D' Uffizi ma poi condivisa
anche dagli altri Consiglieri presenti in Commissione e cioè di fare qualcosa di più concreto per questo
progetto di assegnare una sede ai Ladri di Carrozzelle per poter fare le prove, abbiamo cominciato a
condividere in maggioranza alcune possibilità e ci sono delle possibilità tuttavia in questa fase storica, come
ho già anche rappresentato nell' ultima Commissione, che in cui ci siamo incontrati con i consiglieri per
trattare altri argomenti, nel punto varie ed eventuali io ho relazionato in merito alla verifica fatta dagli uffici
e da noi in particolar modo per poter verificare se ci fosse uno spazio adibito non è semplice perché le
caratteristiche idonee per fare una sala prove per così tante persone non è semplice trovare un uno stabile
idoneo, tra l' altro in questa fase storica voi sapete che l' Amministrazione è impegnata, e poi su questo
relazionerà la collega Olga Masi, nell' individuare degli spazi per poter accogliere gli alunni delle scuole che
dovranno essere chiaramente distanziati e quindi necessiteranno di spazi ulteriori, in questa fase, quindi
emergenziale, stiamo rimandando una decisione relativa anche allo spazio da assegnare eventualmente a
Ladri di Carrozzelle perché dobbiamo dare priorità alle scuole; fatta questa scelta sicuramente rivaluteremo
gli spazi che sono rimasti disponibili e poi ci riconfronteremo in Commissione; io non voglio aggiungere altro
perché vorrei, insomma, lasciare spazio anche ai consiglieri ringraziandoli di nuovo per la partecipazione
proficua alla commissione e quindi salutando di nuovo Paolo Falessi aspettandolo nel momento in cui
celebreremo questo momento istituzionale così importante e spero e sono sicura che sarà un momento
gioioso per tutti grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Assessore De Carli, è aperta la discussione se c'è qualcuno che vuole intervenire,
non c'è nessuno che vuole intervenire, per dichiarazione di, no chiedo scusa non l' avevo vista consigliere
D' Uffizi prego.
CONSIGLIERE D’UFFIZI: grazie Presidente, no soltanto per dire che sono d' accordo su questa onorificenza
a Paolo l’ ho accettata volentieri in Commissione facendo una proposta perché io conosco molto bene Paolo
e penso che la proposta di destinare una sede al gruppo di Paolo sia molto più importante di questa
benemerenza per quanto è un atto forte, un atto che vogliono tutti cioè anche qui credo che anche la città
sia d' accordo su questo, però non vorrei, e questo lo dico pur avendo grande fiducia nell' Assessore De Carli
quindi mi fido ciecamente delle parole di Alessia, dell' assessore, però non vorrei che questo modo di dire
che dobbiamo aspettare di dedicare gli spazi alle scuole perché lo sappiamo come sono messe le scuole di
Frascati, sappiamo come sono ammassati gli alunni e sappiamo quanta disponibilità di nuove aule hanno;
se il decreto prevede di mantenere la metà degli alunni nelle classi non so adesso il distanziamento fisico
tra un banco e un altro per me quindi credo che di classi ne servono un bel po', quindi non vorrei qualora
non ci fosse la possibilità perché gli spazi verranno destinati a tutte le scuole questa proposta vada nel
dimenticatoio minimo per un anno l' anno scolastico e quindi non vorrei che sia un modo per poter dire sì
abbiamo l' intenzione però dobbiamo vedere purtroppo non abbiamo avuto modo perché le scuole hanno
occupato tutti gli spazi di cui avevamo avevano bisogno e quindi non si può fare, io credo che sia importante
quando si prende un impegno, l’ ha preso la Commissione all' unanimità come il Consiglio comunale ha
preso l' impegno di destinare una sede all' ARIS e non ci possiamo girare intorno prima o poi ci ritorniamo
lì anche perché la sede all’ AVIS e ricordo che tante mozioni sono state bocciate prima dell' ultima, della
consigliera Sbardella, sulla destinazione di una sede all' AVIS, pur essendo messa nel programma elettorale
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del Sindaco Mastrosanti firmato e accettato da tutte le liste che hanno appoggiato il Sindaco, quindi mi
auguro che sia la sede di Ladri di Carrozzelle che per l' AVIS comunque siano messe a disposizione quanto
prima, quindi anticipo anche la dichiarazione di voto sono favorevolissimo a questa delibera a questa
proposta grazie Assessore, grazie Presidente.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere D’Uffizi, ha chiesto di intervenire il consigliere Gherardi il suo primo
intervento prego.
CONSIGLIERE GHERARDI: si anticipo a nome dell' opposizione anche la dichiarazione di voto, chiaramente
come Commissione siamo favorevolissimi a quest' atto e ha questo riconoscimento, è chiaro che come
detto sia dall' Assessore che dal Consigliere che mi ha preceduto vogliamo andare oltre anche noi come
abbiamo proposto in Commissione e ci auguriamo quanto prima insieme con un lavoro proficuo in
Commissione di trovare quanto prima una sede adatta per le prove del gruppo Ladri di Carrozzelle, allora
in questo caso veramente sarà fatto un buon lavoro, quindi ripeto a nome delle opposizioni siamo favorevoli
grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere Gherardi, ha chiesto di intervenire il Consigliere Angelantoni prego.
CONSIGLIERE ANGELANTONI: grazie Presidente, solo per intanto fare i complimenti a tutta la Commissione
per questa proposta, all' Assessore De Carli che ci ha tenuto particolarmente credo che chi mi ha anticipato
sia dalla parte dell' opposizione che dal Gruppo Misto insomma dell' Assessore abbiano già ben espresso
cosa siano Paolo Falessi e Ladri di Carrozzelle per questa città, un vero orgoglio che va tutelato e valorizzato
e soprattutto valorizzato, quindi dandogli, dotandoli di una struttura idonea e soprattutto comunale e
siamo sicuri che i Ladri di Carrozzelle porteranno avanti e in alto il nome della nostra città, quindi anticipo
anche la nostra dichiarazione di voto che sarà chiaramente favorevole grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere, ha chiesto di intervenire il Consigliere Ambrosio prego.
CONSIGLIERE AMBROSIO: grazie Presidente, senza che stiamo a ripetere quanto di buono fatto dal
professor Paolo Falessi, credo che sia opportuno concedere questa cittadinanza benemerita in quanto come
appena detto dal consigliere Angelantoni personaggi così vanno valorizzati e vanno tutelati e ha portato
ovviamente vanto alla nostra città e quindi credo che il minimo che possiamo fare sia votare questa delibera
in maniera favorevole, quindi anticipo anche il nostro voto per quanto riguarda il Gruppo Rinnovamento
Civico sia io che il Consigliere Magliocchetti voteremo favorevolmente a questa proposta di delibera e faccio
i complimenti all' Assessore De Carli, al delegato Basilio Ventura, al Sindaco, all' Assessore Bruni e a tutti i
commissari per il lavoro svolto per l' ottenimento di questa delibera grazie Presidente.
PRESIDENTE GIZZI: grazie a lei Consigliere, non ci sono altri interventi per dichiarazioni di voto, non ci sono
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, Travaglini Gianluca, Privitera Giuseppe(assente), Ambrosio Mattia, Magliocchetti
Marco, Santoro Lucia, Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele, Fiasco Mirko, Gherardi De Candei Roberto,
Cimmino Damiano, tutti favorevoli risulta assente, tutti favorevoli risulta assente Privitera.
PRESIDENTE GIZZI: 16 favorevoli, 1 assente, la delibera è approvata; allora un consigliere mi ha chiesto in
realtà di fare una breve sospensione per la, si allora facciamo in realtà da Regolamento facciamo cinque
minuti di sospensione per la sanificazione però Consiglieri veramente cinque grazie……..
Consiglieri in aula prego Segretario per appello nominale sono le ore 11 e 15.
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SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto(assente), D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo , Masi Olga,
Gori Arianna, Lonzi Marco, Travaglini Gianluca, Privitera Giuseppe(assente), Ambrosio Mattia,
Magliocchetti Marco, Santoro Lucia(assente), Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele, Fiasco Mirko,
Gherardi De Candei Roberto, Cimmino Damiano, risultano 3 assenti, Mastrosanti, Privitera e Santoro.
PRESIDENTE GIZZI: visto il numero legale possiamo riprendere i lavori; allora a questo punto dunque punto
3, punto 4, abbiamo detto li spostiamo, dovremmo arrivare alle interrogazioni e interpellanze ma in realtà
abbiamo il punto 15 delega di funzioni modifiche e integrazioni articolo 55 dello Statuto comunale; che
come previsto da regolamento deve essere anticipato ha precedenza rispetto agli altri atti, quindi a questo
punto andiamo delega di funzioni modifiche e integrazioni articolo 55 dello Statuto comunale; il Consiglio
comunale richiamati l' articolo 97 della Costituzione che fissa il principio della tendenziale inderogabilità
delle competenze fissate per legge attesa la riserva relativa di legge in forza alla quale l' assetto delle
competenze può essere rinnovato nell' esercizio dell' autonomia statutaria e regolamentare solo laddove
la legge espressamente lo consenta e rimettendo alla fonte secondaria la normativa di dettaglio, l' articolo
27 del decreto legislativo 30 del 2011 numero 165 ESMI a tenore del quale le amministrazioni pubbliche di
cui all' articolo 2 nell' esercizio della propria autonomia statutaria e regolamentare possono adeguare i
propri ordinamenti ai principi dell' articolo 4 del Capo secondo tenendo conto delle proprie peculiarità;
il capo secondo dirigenza sezione 1 qualifiche uffici dirigenziali del decreto legislativo 30 novembre 2001 1
numero 165 ESMI che all' articolo 17 comma 1 bis prevede che i dirigenti per specifiche e comprovate
ragioni di servizio possono delegare per un periodo di tempo determinato con atto scritto e motivato alcune
delle funzioni di cui alle lettere b, d, ed e, del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali
più elevate nell' ambito degli uffici ad essi affidati; dato atto che l' assetto delle competenze deve rispettare
l' ordine legale stabilito e che pertanto esso può essere modificato dall' autorità amministrativa solo qualora
lo consenta un' espressa previsione di legge; considerato che la delega di funzioni costituisce modifica nell'
ordine legale delle competenze da fondare necessariamente su disposizioni di legge essendo di per sé
insufficienti la sola delega è mancanza di norma autorizzativa ritenuto opportuno per garantire maggiore
speditezza e funzionalità nell' azione amministrativa prevedere la possibilità per i dirigenti di ricorrere all'
istituto della delega di funzioni di cui al comma 1 bis dell' articolo 17 del decreto legislativo 165 2001 anche
in considerazione del fatto che l' attuale assetto organizzativo del Comune di Frascati si avvale anche di
dirigente part-time nonché nell' ottica di migliore valorizzazione responsabilizzare il personale di qualifica
funzionale o comunque di posizione funzionale più elevata individuata per gli enti locali la norma
autorizzativa alla delega di funzioni dell' articolo numero 27 del decreto legislativo 165 2001 il quale assegna
all' autonomia statutaria e regolamentare degli enti l' adeguamento dei rispettivi ordinamenti settoriali alle
disposizioni del Capo secondo nell' ambito del quale trova allocazione sistematica all' articolo 17 comma 1
bis che prevede l' istituto della delega di funzioni per le amministrazioni statali, ravvisata pertanto la
necessità ai sensi del combinato disposto dell' articolo 17 comma 1 bis dell' articolo 27 del decreto
legislativo 165 2001 di modificare lo statuto comunale prevedendo la possibilità per i dirigenti di attuare l'
istituto della delega di funzioni quale sistema tendenzialmente mirato a migliorare l' efficienza dell' azione
amministrativa consentendo una distribuzione di poteri all' interno dell' amministrazione che consente
risposte più celeri e più confacente alle quotidiane necessità gestionali, ritenuto per le motivazioni sopra
espresse dover modificare l' articolo 55 dello Statuto comunale integrandolo con l' inserimento del comma
3 bis così formulato: i dirigenti per compro ma per comprovate ragioni di servizio possono delegare per un
periodo di tempo determinato con atto scritto e motivato alcune delle competenze comprese nelle funzioni
di cui alle lettere b, d, ed e, del comma 1 dell' articolo 17 del decreto legislativo 165 2001 a dipendenti che
ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell' ambito degli uffici ad essi affidati non si applica in ogni
caso l' articolo 2013 del codice Civile, dato atto che il potere oggetto di delega esercitato dal delegato in
nome proprio e pertanto l' atto adottato nell' esercizio della delega è imputato soggettivamente al soggetto
delegato che ne assume la responsabilità atteso dunque che l' istituto della delega di funzione assurge a
vero il proprio atto organizzativo in quanto idoneo ad incidere sull' organizzazione dell' ente attraverso l'
individuazione di nuovi organi dotati del potere di costituire regolare ed estinguere situazioni giuridiche
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soggettive impegnando l' ente verso l' esterno, ritenuto dover intervenire con successivo atto per
modificare anche il regolamento degli uffici e servizi al fine di fissare la disciplina di dettaglio in particolare
le competenze delegabili ai soggetti nei cui confronti poter esercitare tale facoltà in rapporto alla categoria
professionali possedute ai percorsi formativi effettuati dalla struttura organizzativa del Comune di Frascati;
acquisiti i pareri favorevoli della regolarità tecnica ai sensi dell' articolo 49, e qui abbiamo la parte relativa
alla votazione, delibera di recepire la narrativa che precede che forma parte integrante del dispositivo di
modificare per le motivazioni di cui in narrativa l' articolo 55 del vigente Statuto comunale integrandolo con
l' inserimento del comma 3 bis così formulato i dirigenti per comprovate ragioni di servizio possono delegare
per un periodo di tempo determinato con atto scritto e motivato alcune delle competenze comprese nelle
funzioni di cui alle lettere b, d, ed e, del comma 1 dell' articolo 17 del decreto legislativo 165 2001 a
dipendenti che ricoprano le funzioni, le posizioni funzionali più elevate nell' ambito degli uffici ad essi
affidati non si applica in ogni caso l' articolo 2013 del codice civile, di dare atto che con successivo
provvedimento si provvederà a modificare il regolamento degli uffici e servizi per fissare la disciplina di
dettaglio in particolare le competenze delegabili ai soggetti nei cui confronti per potere esercitare tale
facoltà in rapporto alle categorie professionali possedute ai percorsi formativi effettuate dalla struttura
organizzativa del Comune di Frascati; mentre leggevo il dottor Bucci si è avvicinato, prego dott. Bucci.
DOTT. BUCCI: si, ci siamo accorti che nella narrativa c'è un piccolo errore, un piccolo disguido, che ieri
avevamo fatto modificare ma vedo qui ancora risulta la vecchia versione, quindi non si parla nel ritenuto
nella parte finale quando si dice Comune di Frascati si avvale anche di dirigente part-time e non è questa la
dicitura corretta ma si avvale di un dirigente in convenzione con un altro ente, ieri l' avevamo fatto
modificare ma non capisco per quale motivo è rimasta la vecchia versione e quindi il testo corretto non è
dirigente part-time ma il testo corretto dirigente in convenzione.
PRESIDENTE GIZZI: Grazie dottor Bucci, cortesemente dottoressa Procopio può portarci la versione
aggiornata e la forniamo all’Aula; allora intanto che riceviamo la copia corretta è aperta la discussione prego
consigliere D' Uffizi suo primo intervento.
CONSIGLIERE D’UFFIZI: sì grazie Presidente, no allora io per fortuna che l' ha letta perché agli atti non ce l'
ho, c' ho soltanto l' aggiunta all' ordine del giorno ma non ho la delibera, però chiedo al Segretario due
quesiti, se è possibile, uno è che se si viene a modificare la delibera protocollata e messa in Consiglio
comunale sicuramente servirà l' emendamento e votare la delibera e l' emendamento non può arrivare
adesso la delibera corretta okay esatto, e poi questo questa pratica quindi è quella di demandare di dare a
alle posizioni organizzative giusto, se ho capito bene, da parte dei dirigenti delle funzioni specifiche, credo
si, credo che comunque in via temporanea, penso, al Comune di Frascati sia già stato fatto, quindi adesso
se lo Statuto non lo prevedeva ora adesso vado a memoria quindi può darsi pure che non ricordi bene,
però credo che qualche dirigente già ha dato delle funzioni alle posizioni organizzative, ma resta il fatto non
è un problema se c'è un vulnus nello Statuto è giusto colmarlo e cambiarlo e modificarlo tant' è che a breve
avremo qualche dirigente a tempo determinato io dico così quindi a poche ore in convenzione con altri
Comuni, abbiamo adesso un nuovo dirigente della Polizia Locale e probabilmente anche quello dell' ufficio
tecnico credo, che verrà assunto con questa modalità, quindi va bene la modifica anche se non ce l' avevo
e non l' avevo letta, quindi non ho sentito adesso il Presidente che l' ha illustrata l' ha letta quindi credo che
sia giusto colmare un vulnus però cerchiamo di ecco di fare l' emendamento e votare l' emendamento e
poi la delibera come emendata grazie.
PRESIDENTE GIZZI: allora grazie consigliere D' Uffizi, sì credo che sia necessario fare un piccolo
emendamento, quindi mi diceva il Segretario dobbiamo fare un attimo una sospensione di cinque minuti il
tempo necessario per fare appunto l' emendamento all' atto perché non era corretto; la mettiamo
comunque in votazione la sospensione anche se è necessaria prego Segretario per appello nominale.
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SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto(assente), D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo , Masi Olga,
Gori Arianna, Lonzi Marco, Travaglini Gianluca, Privitera Giuseppe(assente), Ambrosio Mattia,
Magliocchetti Marco, Santoro Lucia(assente), Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele, Fiasco Mirko,
Gherardi De Candei Roberto, Cimmino Damiano(assente), tutti i favorevoli risultano assenti Mastrosanti,
Privitera, Santoro e Cimino.
PRESIDENTE GIZZI: allora tutti i favorevoli sono le ore 11 e 27 facciamo una sospensione per effettuare l'
emendamento all' atto presentato grazie…………………
Consiglieri in aula riprendiamo i lavori sono le ore 11 e 51 prego Segretario per appello nominale.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto(assente), D'Uffizi Franco(assente), Gizzi Paola, Angelantoni Matteo ,
Masi Olga, Gori Arianna, Lonzi Marco, Travaglini Gianluca, Privitera Giuseppe(assente), Ambrosio Mattia,
Magliocchetti Marco, Santoro Lucia, Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele, Fiasco Mirko, Gherardi De
Candei Roberto, Cimmino Damiano, risultano assenti Mastrosanti, D’Uffizi, Privitera , 3 assenti.
PRESIDENTE GIZZI: visto il numero legale la seduta è valida; allora Consiglieri avevamo fatto una
sospensione in merito alla delibera delle funzioni modifiche integrali articolo 55 dello Statuto comunale è
stato effettuato un emendamento da parte della Segreteria perché era stato modificato ma allegato agli
atti avevamo la versione vecchia, il consigliere Angelantonio adesso ci legge l' emendamento prego
Consigliere.
CONSIGLIERE ANGALANTONI: grazie Presidente, i dirigenti del Settore Segreteria generale e del primo
Settore premesso che nella proposta di delibera di Consiglio comunale numero 67 del 16.7.2020 ad oggetto
delega di funzioni modifiche e integrazioni articolo 55 dello Statuto comunale è stata riportata per mero
errore materiale in narrativa la seguente espressione, dirigente part time, atteso che l' espressione corretta
da riportare nell' atto deliberativo è la seguente, dirigente in convenzione con altro ente, ritenuto pertanto
di proporre di emendare il testo sostituendo l' espressione dirigente part-time, l' espressione dirigente in
convenzione con altro ente; propongono al Consiglio comunale il seguente emendamento sostituire all'
espressione diligente part time l' espressione seguente dirigente in convenzione con altro ente il testo
firmato dal dalla dottoressa Marina Saccoccia e dal dottore Elpidio Bucci grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere se lo porta al tavolo ok; allora se ci sono discussioni in merito c'è
qualcuno che vuole fare un intervento, non ci sono interventi, per dichiarazioni di voto consigliere
Angelantoni prego.
CONSIGLIERE ANGALANTONI: grazie Presidente, solo per anticipare chiaramente il nostro voto favorevole
sulla proposta di delibera, io insomma l' auspicio è quello che da questa modifica ne vengono fuori altre
perché abbiamo molti regolamenti in questo Comune, li stavamo leggendo l' altra volta anche con la
dottoressa Saccoccia, e che necessitano appunto di una revisione sono abbastanza datati e quindi penso
sia il caso di metterci mano grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere Angelantoni, allora non ci sono altri interventi prima di andare in
dichiarazione di voto vista la perdurante assenza del Consigliere Privitera che era stato nominato scrutatore
lo devo sostituire con il Consigliere Ambrosio per la maggioranza; allora andiamo in votazione per appello
nominale prego Segretario.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto(assente), D'Uffizi Franco(assente)
PRESIDENTE GIZZI: scusate faccio la specifica che non vi ho detto stiamo votando l' emendamento in questo
momento prego.
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SEGRETARIO: votazione dell' emendamento, Mastrosanti Roberto(assente), D'Uffizi Franco, Gizzi Paola,
Angelantoni Matteo , Masi Olga, Gori Arianna, Lonzi Marco, Travaglini Gianluca, Privitera
Giuseppe(assente), Ambrosio Mattia, Magliocchetti Marco, Santoro Lucia, Sbardella Francesca, Pagnozzi
Raffaele, Fiasco Mirko, Gherardi De Candei Roberto, Cimmino Damiano, questa è la votazione sull'
emendamento risultano assenti Mastrosanti e Privitera, tutti favorevoli i presenti.
PRESIDENTE GIZZI: quindi con voti favorevoli l' emendamento approvato; ora votiamo la delibera, la
proposta di delibera prego Segretario.
SEGRETARIO: la proposta emendata, Mastrosanti Roberto(assente), D'Uffizi Franco, Gizzi Paola,
Angelantoni Matteo , Masi Olga, Gori Arianna, Lonzi Marco, Travaglini Gianluca, Privitera
Giuseppe(assente), Ambrosio Mattia, Magliocchetti Marco, Santoro Lucia, Sbardella Francesca, Pagnozzi
Raffaele, Fiasco Mirko, Gherardi De Candei Roberto, Cimmino Damiano, tutti favorevoli……
PRESIDENTE GIZZI: tutti voti favorevoli tranne Mastrosanti e Privitera che risultano assenti, quindi anche
questo atto è stato approvato; prego consigliere D' Uffizi.
CONSIGLIERE D’UFFIZI: grazie Presidente, in merito ai lavori, no proprio per specificare a chi ci segue da
casa che una proposta così importante che va a modificare lo statuto è stata approvata grazie al buon senso
dei Consiglieri di opposizione e del Gruppo Misto perché la maggioranza di fatto non c'è, mancano due
componenti, e quando si cambia lo Statuto credo che sia una cosa importante, mancano due componenti
di maggioranza tra cui uno è il Sindaco, quindi per far sì anche a chi segue da casa almeno i lavori riesce a
capire anche quello, si riesce a capire anche quello che succede la delibera sulla modifica dello Statuto è
approvata grazie al buonsenso della maggioranza dell' opposizione e del Gruppo Misto questo penso che
dia il senso anche della responsabilità di ognuno di noi, di ogni Consigliere che sta qui non per giocare e
questo lo dico anche ai consiglieri di maggioranza presenti che sono seduti ai loro posti giustamente e
correttamente e quindi li ringrazio perché il rispetto dell' Aula e rispetto dei cittadini che ci hanno dato
mandato di stare qui qualcuno questo rispetto probabilmente non ce l' ha e il Gruppo Misto anche questa
volta ha salvato questa maggioranza anche tanto bistrattato Gruppo Misto da qualcuno che poi è anche
assente, quindi questo era giusto ribadirlo e dirlo per mettere a conoscenza anche i cittadini grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere D' Uffizi, ovviamente mi unisco al pensiero facendo parte del Gruppo
Misto essendo io la prima ad essere spesso attaccata, prego consigliere Fiasco.
CONSIGLIERE FIASCO: sì grazie Presidente, semplicemente per evidenziare sull' importanza di questo
punto, visto che se ne è discusso in Commissione affari istituzionali, e voglio anche ringraziare il dirigente
Elpidio Bucci con la Segretaria la dottoressa Marina Saccoccia perché ero stato proprio contattato per
portare in Commissione questo punto per questa modifica allo Statuto abbiamo….. allora io vedo qui il
consigliere Ambrosio fortemente agitato, Ambrosio lei deve stare sereno perché tanto gli farò fare l' alba,
quindi è inutile che si agita, la vedo la vedo sì e infatti lei è talmente considerato che nel suo diciamo nei
suoi 48 voti così politici……
PRESIDENTE GIZZI: Consiglieri per favore non fate però tra di voi.. consigliere Ambrosio non fate però…
consigliere Ambrosio se vuole dopo mi chiede la parola e la faccio parlare anche lei però per cortesia non
fate un contraddi…. consigliere no se mi continua a parlare faccia la sospensione, Vigile gentilmente può
intervenire sospensione dell' aula per due minuti grazie…… Consiglieri riprendiamo i lavori, allora Consiglieri
però gentilmente cerchiamo di mantenere la calma; allora il punto era terminato stava facendo un
intervento il consigliere Fiasco, consigliere gentilmente cerca però di cerchi di attenersi al punto se il
Consigliere se un Consigliere in questione si sente comunque poi è stato comunque nominato può
comunque rispondere lo prevede lo Statuto prevede che può comunque rispondere per fatto personale,
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quindi gentilmente toni moderati cerchiamo, cerchi anche lei Consigliere di stare nel suo andiamo avanti
prego.
CONSIGLIERE FIASCO: grazie Presidente, ripeto sono stato interrotto ma capisco qualcuno che parla dall'
alto dei 48 voti ha un forte seguito; detto ciò Presidente detto detto, Presidente devo dire che vengo
interrotto, vede Presidente vengo interrotto e io capisco ripeto la maggioranza ormai fittizia come il Lidola
teatro di Bacone, quindi stavo ringraziando il dirigente Bucci e la segretaria dottoressa Saccoccia proprio
perché mi è stato chiesto di inserire questo punto nella Commissione Affari Istituzionali ed abbiamo portato
quindi questo punto, Presidente proprio ricollegandomi a quanto detto dal collega D' Uffizi dell' importanza
dello Statuto visto i pessimi comunque risultati prodotti da questa maggioranza sotto tutti ogni punto di
vista è importante affrontare la tematica dello Statuto le Commissioni convocate appunto il mese di agosto
4, 11, 18 e 25 agosto grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere, allora andiamo avanti interrogazioni e interpellanze, allora l'
interrogazione era a firma del consigliere Fiasco che ha deciso di ritirarla okay, allora quindi questa è stata
ritirata allora la successiva è un ordine del giorno, ordine del giorno protocollo numero 30893 del 9 luglio
2020 moratoria per l' installazione della tecnologia 5 G sul territorio comunale; questa è a firma dei
consiglieri Angelantoni e Masi quindi la espone il Consigliere Angelantoni prego.
CONSIGLIERE ANGELANTONI: grazie Presidente, cercherò di andare oggi abbiamo letto tutto quindi credo
sia giusto leggere anche l' ordine del giorno cercherò di essere il più breve possibile, oggetto moratoria per
l' installazione della tecnologia 5 G sul territorio comunale; premesso che il Consiglio dell' Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ad esito della consultazione pubblica avviata con delibera numero 8918 ha
approvato con deliberazione numero 23118 le procedure per l' assegnazione e le regole per l' utilizzo delle
frequenze disponibili nelle bande 694 e 790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi di
comunicazioni elettroniche di quinta generazione 5 G; il 5 G è una tecnologia potenzialmente pericolosa
perché si basa su un microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici anche
dette onde millimetriche che comportano due implicazioni principali maggiore energia trasferita ai mezzi
in cui le due frequenze vengono assorbite, in particolare i tessuti umani, e minore penetrazione nelle
strutture solide per cui vi è la necessità di un maggior numero di ripetitori, a parità di più di potenza, per
garantire il servizio; le radiofrequenze del 5 G sono del tutto inesplorate e mancando qualsiasi studio
preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l' ecosistema, gli studi sugli effetti biologici derivanti
da questo tipo di radiazione elettromagnetica sono appena agli inizi alcune indicazioni preliminari
sembrerebbero mostrare effetti sulle terminazioni nervose periferiche tra le quali stanchezza, sonnolenza,
formicolio, intorpidimento; la tecnologia di comunicazione 5 G andrà ad aggiungersi aumentando il numero
delle stazioni radio base agli standard ancora esistenti per le tecnologie 2 G, 3 G, e 4 G, e di fatto non
costituisce un upgrade delle precedenti ma rappresenta una nuova tecnologia che permetterà agli sviluppi
della cosiddetta smart city ,dallo smart home e dalla guida autonoma per esempio.
Nei Paesi industrializzati sempre più cittadini negli ultimi anni manifestano l' insorgenza di sintomi correlati
all' esposizione dei campi elettromagnetici definiti clinicamente come sintomi di ipersensibilità
elettromagnetica e che i sintomi più comuni sono mal di destra, eruzioni cutanee e difficoltà di
concentrazione insonnia acufeni tachicardia stordimento e difficoltà digestive; il Parlamento europeo nella
risoluzione del 2009 l' Assemblea del Consiglio d' Europa con la risoluzione numero mille 815 del 2011
hanno richiamato gli Stati membri a riconoscere l' elettro sensibilità come una disabilità al fine di dare pari
opportunità alle persone che ne sono colpite, nel 2011 l' agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha
classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l' uomo, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali rispetendo a una richiesta avanzata dalla rete no elettrosmog
italiana sul riconoscimento dell’elettro sensibilità come disabilità il 16 giugno 2015 ha affermato di non
disconoscere l' importanza della tematica; nel marzo 2018 inoltre sono stati diffusi i primi risultati dello
studio condotto in Italia dall' Istituto Ramazzini di Bologna Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni che
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ha considerato esposizione alle radiofrequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate
nello studio dei sui telefoni cellulari del National tossicologici Program riscontrando gli stessi tipi di tumori;
le radiofrequenze della tecnologia 5 G a partire dal 2019 sono considerate pericolose dal Comitato
scientifico sui rischi sanitari e ambientali divergenti della Comunità europea che afferma il 5 G lascia aperta
la possibilità di conseguenze biologiche; in data 15 gennaio 2019 il TAR Lazio avendo riscontrato gli effetti
nocivi sulla salute ha condannato il Ministero della salute dell' ambiente e della pubblica istruzione a
promuovere un' adeguata campagna informativa avente ad oggetto l' individuazione delle corrette
modalità d' uso degli apparecchi di telefonia mobile, secondo l' OMS circa il 3 per cento della popolazione
affetta da problemi di elettro sensibilità; le radiofrequenze emessi dalle stazioni radio base 5 G potrebbero
interferire con il corretto funzionamento delle apparecchiature elettromedicali quali i pacemaker causando
effetti indesiderati sulla funzionalità cardiaca; considerato che spetta al Sindaco di accertarsi nelle
competenti sedi per le conseguenze di ordine sanitario che dovessero manifestarsi a breve medio e lungo
termine della popolazione residente nel territorio comunale, che spetta al Sindaco nella sua veste di
ufficiale di governo e massima autorità sanitaria locale in ossequio all' articolo 32 della Costituzione e al
principio di precauzione, Presidente un po' di silenzio,….. al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi
ed irreversibili per i cittadini di adottare le migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela
volta a ridurre significativamente e ove possibile eliminare l' inquinamento elettromagnetico e le emissioni
prodotte i rischi per la salute della popolazione; si ravvisa la necessità di attendere gli esiti delle valutazioni
epidemiologiche e di salute pubblica nonché le più complessive valutazioni da parte dei competenti organi
di diritto comunitario e nazionale al fine di poter adempiere alle linee guida nazionali in merito all'
espansione delle reti di telecomunicazioni sul territorio da parte delle imprese autorizzate; preso atto che i
gestori di telefonia mobile stanno provvedendo alla richiesta di rilascio di autorizzazioni per l' installazione
di nuovi impianti di telefonia mobile con tecnologia 5 G in vari Comuni potrebbero avanzare la richiesta
anche nel territorio del Comune di Frascati visto che l' Amministrazione vuole assumere su questo tema
una posizione chiara ed inequivocabile impegna il Sindaco e la Giunta: 1, a emanare in base al principio di
precauzione sancito dalla Comunità Europea ogni atto utile a tutelare la salute dei cittadini e dell'
ecosistema almeno fino a quando gli studi non consentiranno di valutare in maniera compiuta il rischio
derivante dall' esposizione alla tecnologia 5 G basata su onde millimetriche; 2, a emanare ogni atto utile a
impedire la sperimentazione e la diffusione sul territorio comunale di impianti che utilizzano la tecnologia
5 G fino a quando non sarà garantita la completa sicurezza di questa nuova tecnologia e in attesa della
nuova classificazione delle cancerogenesi annunciata dall' agenzia internazionale la ricerca sul cancro;
Presidente se posso continuo con l' intervento così almeno…….
PRESIDENTE GIZZI: allora Consigliere scusi se la interrompo un attimino, so che è un pochino inusuale però
il Sindaco mi ha fatto presente che c'è qui il nuovo Presidente della Polizia locale che lo vorrebbe presentare
all' aula, quindi se non vi dispiace facciamo un attimino la presentazione e poi le ridò la parola e fa l'
intervento grazie, consiglieri anche per voi va bene ok prego.
SINDACO MASTROSANTI: grazie Presidente, no scusate soltanto c’era qui Alfredo Bertini è il nuovo
comandante della Polizia locale ce l' abbiamo in condivisione con il Comune di Marino volevo augurargli,
insomma, presentarlo all' aula augurargli buon lavoro, insomma, c'è tanto da fare come sapete insomma la
dottoressa Luciani si è trasferita a Roma, anche a Barbara un caro saluto penso da parte di tutti noi con un
augurio insomma per il suo nuovo, la sua nuova esperienza professionale e un benvenuto ad Alfredo
insomma quindi grazie semplicemente almeno se vuoi dire due parole.
COMANDANTE BERTINI: ringrazio l' assise consiliare grazie, grazie a tutti Poi il Sindaco come dire ha già
detto tutto quindi ci impegneremo io sono qui in condivisione come diceva con il Comune di Marino e a
sostituire, forse indegnamente, la collega Luciani cercherò di fare del mio meglio e cercare di portare come
dire il massimo contributo per il bene della città grazie a tutti e grazie dell' occasione grazie.
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PRESIDENTE GIZZI: allora grazie, le faccio un in bocca al lupo magari parlo io, è andato via, comunque per
tutti i Consiglieri okay; prego Consigliere, no volevo parlare io come Presidente a nome di tutti i Consiglieri
senza che faccia intervenire tutti quanti era un semplice benvenuto e un buon lavoro grazie; allora prego
Consigliere Angelantoni proseguiamo.
CONSIGLIERE ANGELANTONI: grazie Presidente, mi unisco chiaramente anch' io agli auguri di buon lavoro
per il nuovo Comandante, riprendiamo un attimino il punto in discussione dopo appunto aver esposto
quello che è all' ordine del giorno io ci tengo a liberare un attimino il campo da qualsiasi strumentalizzazione
che possa venire dalla lettura dell' ordine del giorno nessuno di noi, me compreso, chiaramente è contrario
alla nuova tecnologia 5 G ciò che questo ordine del giorno chiede e che si prenda semplicemente tempo, si
agisca con cautela tenendo ben chiaro qual è l' obiettivo che penso sia primario per tutti che è quello della
tutela della salute dei cittadini, l' ho già letto e però penso che sia ben rimarcarlo il 5 G rappresenta una
nuova tecnologia, quindi non è un upgrade di quelle già esistenti e chiaramente necessita di un maggior
numero di ripetitori a parità di potenza per garantire appunto il servizio; come spesso accade purtroppo i
dibattiti su argomenti seri come questo rischiano di essere inquinati da fake news, mi riferisco soprattutto
ad un esempio che vediamo in questi giorni che accosta il collegamento tra il 5 G e la diffusione del Covid
che non fanno altro che insomma tendere ad insinuare paura e senso di incertezza, credo fortemente che
per salvaguardare la salute dei cittadini debba essere applicato, e questo ci tengo, il principio di precauzione
sulla base del quale si dovrebbe svolgere un' adeguata sperimentazione prima di introdurre una nuova
tecnologia; per questo l' ordine del giorno vuole accendere un faro su una questione molto seria che ad
oggi presenta ancora pareri molto contrastanti, sono convinto che sia compito della politica dare un'
informazione chiara trasparente soprattutto quando si parla di salute dei cittadini, è nostro dovere
aspettare per capire e valutare a quali rischi possa esporci questa nuova tecnologia; ci tengo a precisare
che l' ordine del giorno impegna il Sindaco in qualità di garante della salute dei cittadini emanare come
espresso in base al principio di precauzione, e questo lo sottolineo, sancito dalla Comunità Europea ogni
atto utile a tutelare la salute dei cittadini e dell' ecosistema almeno fino a quando gli studi non
consentiranno di valutare in maniera compiuta il rischio derivante dall' esposizione tecnologia 5 G che è
basato appunto su onde millimetriche; ho letto con molto interesse, e vado a concludere almeno questa
prima parte dell' intervento, una nota informativa di ANCI che ha rilasciato nel mese di maggio che parla
proprio sul tema in quest' ultima appunto viene chiaramente espresso e cito il comma 6 dell' articolo 8 della
legge numero 36 del 2001 che spetta ai Comuni adottare un regolamento per assicurare il corretto
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l' esposizione della popolazione a campi
elettromagnetici; io faccio almeno un intervento così metto tutto e lascio la parola poi ai miei colleghi, noi
come maggioranza vorremmo proporre un emendamento che vada appunto in questa direzione
modificando il punto 2 che ho appena letto dell' impegno dotando l' ente di un regolamento che minimizzi
l' esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e io vado a concludere appunto sono convinto
che insomma la salute dei cittadini non debba avere colore politico l' ho detto perché ho cercato di
condividere un po' con tutti…… volevo aggiungere questa cosa, appunto, e ho cercato di condividerlo con
tutti proprio perché non ritengo opportuno che ci debba essere su questo tipo di temi una differenza tra
maggioranza e opposizione o che sia solo di un colore politico, io sono sicuro che sia argomento che riguardi
tutti soprattutto che tutti noi abbiamo a cuore la salute dei cittadini e quindi l' auspicio è quello che l' ordine
del giorno venga accolto favorevolmente da tutta l' Aula e vado a leggere appunto………
I sottoscritti Consiglieri comunali chiedono appunto di inserire nel secondo punto, adesso che abbiamo un
attimino vediamo come farlo visto che c'è già qualche osservazione, nella sezione impegna al punto 2
inserire le parole fino a quando non sarà predisposta apposita regolamentazione per assicurare il corretto
insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l' esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici; io lascio la parola ai miei colleghi e grazie Presidente.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere Angelantoni, ha chiesto di intervenire la consigliera Santoro il suo
primo intervento prego.
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CONSIGLIERE SANTORO: grazie Presidente, allora innanzitutto e questo chiedo conferma al Segretario con
il quale però ho già avuto un' interlocuzionea prima dello scorso Consiglio comunale sugli emendamenti all'
ordine del giorno, e lei mi aveva detto che non è possibile presentare emendamenti all' ordine del giorno,
mi sbaglio, va beh comunque a parte questo poi vedremo mi risponde poi, voglio continuare sul punto poi
mi risponderà eventualmente; senza voler entrare nel contenuto dell' impegno chiesto con l' ordine del
giorno, io vorrei fare un rilievo prettamente formale, questo ordine del giorno così come formulato non è
ricevibile perché è intervenuto una norma nel decreto semplificazione che ha modificato proprio questa
parte degli impianti tecnologici antenne 5 G, eccetera; se volete io ve lo leggo, dice in particolare il comma
6 dell' articolo 38 del decreto semplificazione dispone che il comma 6 dell' articolo 8 della legge 36 del 2001
che era quello che prevedeva che i Comuni potessero adottare regolamenti eccetera eccetera, sia sostituito
dal seguente e dice i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l' esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici con riferimento ai siti sensibili individuati in modo specifico con esclusione della possibilità
di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti
di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e in ogni caso di incidere anche in via indiretta o
mediante provvedimenti contingibili e urgenti si un limiti di esposizione a campi elettrici magnetici ed
elettromagnetici sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità riservati allo Stato ai sensi dell' articolo
4; quindi c'è una riserva di legge dello Stato centrale è un po' la stessa situazione che si è verificata quando
io nei negli scorsi mesi facevo la mozione per impegnare il Sindaco a attivarsi per l' antenna di via Consalvi
e consigliere mi dispiace dirlo ma lei in quel in quell' occasione mai ho sentito una sola parola a favore della
salute dei cittadini, non è mai intervenuto, e anche se l' Amministrazione addirittura ha fatto un intervento,
per l' antenna di via Consalv,i ad adiuvandum con il gestore quindi ha aderito alle tesi del gestore e lei non
ha fatto un atto, non ha detto una parola, mi dispiace farglielo notare, mi dispiace, però per coerenza a mio
modo di vedere questo ordine del giorno, a parte che è secondo me irricevibile proprio nella seconda parte
è proprio irricevibile visto adesso questa nuova norma, però di fatto il Sindaco adesso non può fare nulla
non può non può a meno che a meno che non si vada semplicemente a limitare al primo punto, quindi in
base al principio di precauzione allora sì tutelare la salute pubblica dei cittadini è permesso e il Sindaco può
fare tutto quello che vuole ma non può assolutamente fare nulla per bloccare gli impianti elettromagnetici
e quindi il 5 g grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliera Santoro, ha chiesto di intervenire il consigliere Gherardi il suo primo
intervento prego.
CONSIGLIERE GHERARDI: grazie Presidente, grazie Assessore è un grandissimo anche lei, allora no, colgo
con positività questo ordine del giorno anche se a me sembra una mozione perché impegna poi, l' ordine
del giorno io non ho mai visto impegna a me sembra più una mozione, quando presentammo io e Cimmino
ci avete messo crocefissi in sala mensa però va beh questa è storia; allora dicevo a me sembra una mozione
comunque tolto questo fatto sul il principio di precauzione io sono d' accordissimo, ci mancherebbe, solo
la questione qui manca, questa mozione manca di un paio di punti importanti cioè che è quello che è primo
aspetto difficilmente credo che qualsiasi regolamento comunale possa assurgere a una legge statale questo
il primo aspetto, la vedo diciamo molto difficile che possa assurgere a una legge dello Stato, una che nel
2018 diviso per lotti non ricordo quanti milioni di euro ha incassato allo Stato da parte dei fornitori di
telefonia per la futura installazione del 5 G è stata fatta una legge, una legge apposita, quindi dubito che un
regolamento comunale possa assurgere a questa legge, ma tolto questo aspetto io qui dentro non vengono
menzionati degli aspetti molto importanti appunto per quanto riguarda il principio di precauzione, oggi ma
questo lo dicevo già allora quando ero in maggioranza per poter gestire meglio delle installazioni occorre
due strumenti molto importanti che ad oggi dopo circa tre anni ancora non sono stati uno utilizzato, l' altro
rivisitato, sono due strumenti il primo è il PRAIT, si chiama PRAIT, il secondo è il piano delle antenne, allora
il secondo va semplicemente a localizzare e rendere disponibili Postazioni comunali dove poter fare
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installazioni cioè il Comune dice ai fornitori signori noi come Comune abbiamo scelto queste aree, in base
a alcuni studi e quindi vi chiediamo laddove voi avessero necessità di fare installazioni sul nostro territorio
di utilizzare queste postazioni che abbiamo scelto noi sul piano antenne, ma il piano antenne da solo da
solo la localizzazione non fa nulla; qual è lo studio principale, lo studio principale è il PRAIT che va ad
analizzare tutte le onde che hanno impatto nel territorio del Comune, nella fattispecie del Comune di
Frascati allora successivamente al PRAIT si può rivisitare il piano delle antenne allora solo a quel punto c'è
il principio di precauzione, ma solo in questo caso perché si va a, come dire, limitare le installazioni nel
territorio basandoci su una esposizione precisa delle onde ma non sono solo le onde della telefonia il PRAIT
studia tutte le onde che hanno un impatto sul territorio e qui dentro però questi due aspetti non vengono
menzionati, io quindi direi al di là di votarla o meno che non è questo il problema perché ripeto io sono a
favore io direi di fare un punto in Commissione e dopodiché andare avanti sui lavori perché poi votarlo e
non fare nulla rimane dentro quest' Aula, diversamente portarlo in Commissione lavorarci sopra chiamando
non so quanti tecnici anche per diciamo confrontare le realtà, le idee, o ma ancora meglio se riusciamo a
fare uno studio un po' più ampio magari fare adesso se era una parola un po' un po' diciamo difficile da
attuare però se riuscissimo a fare un piano e un PRAIT intercomunale con i vicini due Comuni magari si va
a fare un lavoro che è un po' più ampio sul territorio magari coinvolgendo addirittura anche il Parco per
esempio allora sì lì c'è il principio di precauzione per i cittadini, diversamente non si può assurgere ad una
legge dello Stato, allora quindi se noi vogliamo andare in prevenzione che credo che sia un po' l' atto
principale di questa mozione e noi dobbiamo fare degli studi ben precisi però dobbiamo essere scevri da
una votazione qui all' interno dell' assise che poi rimane qui, quindi allora io vi dico se si prende l' impegno
di portarla in Commissione e fare degli studi magari più allargati come dicevano il territorio dove si fa un
progetto intercomunale si vanno a diminuire ancora di più l' installazione perché i tre Comuni, Monteporzio,
Frascati, Grottaferrata, praticamente si toccano in più punti del territorio se li, si decide di fare installazioni
mirati che coprono i due Comuni, chiaramente c'è un' installazione per due comuni non ci sono due
installazioni per due comuni, quindi io ripeto al di là della bontà della mozione io chiedo all' aula di prendere
un impegno, un impegno a portare i lavori in Commissione ma a lavorarci seriamente e veramente perché
se si lavora con questa volontà in pochi mesi si riesce a fare un PRAIT e a rivedere il piano delle antenne,
diversamente è un po' in un auto incentrarsi nel dire noi siamo favorevoli a fare sto studio e poi rimane in
aula grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere, ha chiesto di intervenire il Consigliere Ambrosio il suo primo
intervento prego.
CONSIGLIERE AMBROSIO: grazie Presidente, allora iniziamo la discussione di questo ordine del giorno e
faccio una piccola premessa che ovviamente anche il nostro gruppo tiene alla salute dei cittadini e quindi
condividiamo il principio di precauzione, però così come è stato impostato questo ordine del giorno
sinceramente non ci troviamo così d' accordo nel votarlo favorevolmente e spiego brevemente qualche
motivo e anche i passaggi che sono presenti qui nell' ordine del giorno, quando si parla di 5 G come
tecnologia potenzialmente pericolosa e ad oggi non ci sono né l’OMS, né lo IARC e né l' Istituto Superiore
di Sanità ha certificato il potenzialmente pericoloso cioè ovvero ha invece detto un' altra cosa che le onde
elettromagnetiche e quindi non parla di 5 G, quindi le onde elettromagnetiche nel loro totale complesso
che possono provenire da qualsiasi strumento device oltre a le antenne 5 G sono considerate come possibili
cancerogeni che è il livello più basso a livello sanitario, quindi anche qui bisogna stare attenti nell' andare a
scrivere queste cose di fatto non costituisce un upgrade, a mio avviso, è invece un upgrade perché
attraverso questa tecnologia noi saremmo in grado di, visto che al tempo di oggi vogliamo avere connessioni
sempre più veloci ed essere sempre più smart, attraverso questa tecnologia riusciremo a scaricare ad
esempio faccio un esempio banalissimo un film 4 K che con la tecnologia 4 G ci potremmo mettere dalla
mezz' ora ai sessanta minuti potremmo scaricarlo con trenta secondi, ci potrebbero essere risvolti sanitari
perché attraverso un dispositivo VR un medico che si trova dall' altra parte del mondo potrebbe guidare la
sua équipe senza margini di errore perché il margine di errore scenderebbe da 4 secondi con il 4 G, a un
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potenziale errore di 0 virgola 4 millesimi e in campo sanitario potete immaginare che 0 virgola 4 millesimi
possono salvare o decidere sulla vita di una persona, anche lo studio che viene menzionato qui che è quello
dello Studio Ramazzini che prende spunto dallo studio del Nacional Technology Program americano è uno
studio che è stato fatto su dei ratti, questi ratti sono stati esposti da momento in cui e sono diventati feti
all' interno ovviamente del senza che andiamo a fare la l' anatomia del topo, sono stati bombardati dal
momento in cui sono stati feti nel momento della nascita invece sono stati bombardati col campo
magnetico con la frequenza del 5 G e non tutti poi i topi presi, i ratti presi in esame hanno riscontrato
sintomatologie tumorali quindi non è stato possibile applicare questo studio come evidenza scientifica non
solo il funzionamento, andiamo a spiegare anche tecnicamente il funzionamento del 5 G perché altrimenti
come diceva Matteo, il consigliere Angelantoni si potrebbe rischiare di entrare in un campo che poi è,
soprattutto in questi ultimi tempi, invaso da queste grandissime fake news; il problema principale ma in
qualsiasi tecnologia non è l' antenna e l' elettromagnetismo dell' antenna, il problema principale è il
trasmettitore ovvero il telefono che noi utilizziamo scelleratamente, il tablet che noi utilizziamo
scelleratamente, sono i dispositivi che utilizzano un principio wireless anche gli stessi microfoni che stiamo
usando in questo momento che utilizzano un principio wireless possono, potrebbero essere potenzialmente
dannosi per l' uomo, quindi non è la tecnologia, non solo, la differenza della tecnologia 4 G, il 5 G utilizza
una strumentazione diversa, mentre per il 4 G sono delle fibre ottiche convogliate in delle torri che poi
emanano il segnale e per fare questo tipo di lavoro hanno un dispendio di energia, quindi un impatto
ambientale totalmente ampliato emettono una maggiore potenza, mentre questi ripetitori che sono di
piccole dimensioni funzionando solamente come celle wireless a livello di impatto energetico possono
avere un impatto nettamente inferiore rispetto al 4 G, non solo, la tecnologia del 5 G avrà degli sviluppi non
nell' immediato perché ripeto non è il 5G in se ad essere pericoloso ma il dispositivo che trasmette e che
riceve, la possibilità di avere tutti i dispositivi 5 G e quindi la sostituzione totale del dispositivo 4 G, ci sarà
penso nel tempo di circa vent' anni, se consideriamo che la prima tecnologia del 2 G è partita mi sembra
intorno agli anni 90-92 adesso non ricordo a memoria, mentre quella del 3 G circa negli anni 2002 parliamo
quindi di una tecnologia che prima di entrare a pieno regime ci impiegherà circa vent' anni, quindi dette
tutte queste motivazioni e per così come è stata, come è stata formulata io credo che non è tanto la
pericolosità dell' antenna, ripeto, a mio avviso sono molto più pericolosi i tablet, i cellulari che utilizziamo e
come li utilizziamo e su questi troveremo sicuramente le evidenze scientifiche dell' OMS, dello IARC dell'
Istituto Superiore della Sanità che ti certificano che il campo elettromagnetico e le onde elettromagnetiche
il telefonino o il tablet sono dannosi questo sì lo troveremo, al contrario no, quindi anticipo anche la
dichiarazione di voto per il nostro Gruppo ci asterremo dalla votazione di questo ordine del giorno grazie
Presidente.
PRESIDENTE GIZZI: grazie a lei Consigliere, allora ha chiesto di intervenire il consigliere D' Uffizi, nel
frattempo vi faccio presente che mi sono consultata con il Segretario e stiamo aspettando l' Avvocatura per
capire appunto se quanto detto sicuramente dalla consigliera Santoro, sicuramente è vera, però insomma
vediamo un attimino l' Avvocatura quello che ci dice, prego consigliere D' Uffizi.
CONSIGLIERE D’UFFIZI: si al netto di quello che sarà il parere dell' Avvocatura, quindi ci toglierà certezza o
dubbio oppure vedremo se si può votare o meno, io credo che un ordine del giorno, anche come diceva il
consigliere Gherardi, forse più una mozione di questo genere sia comunque apprezzabile da parte di un
consigliere che per cultura politica è cultura e storia è molto vicino anche a me, quindi anch' io sono molto
sensibile a queste tematiche, è vero che non ci sono studi certi sulle onde elettromagnetiche di queste
antenne, quindi è vero quello che dice anche il consigliere Ambrosio, ma non ci sono né studi che accertano
che fa male, né studi che accertino il contrario, quindi quello che richiede l' ordine del giorno poi di
impegnare, tolto il secondo punto, quello di impegnare l' Amministrazione a tutelare la salute dei cittadini
e l' ecosistema credo che sia doveroso da parte di un' Amministrazione, quindi questo si può portare
tranquillamente e chiedo al consigliere Angelantoni di magari di fare una modifica di portarlo se è possibile
in Commissione per poi discuterlo anche con i tecnici, io ricordo il famoso piano antenne che ho votato ero
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anche lì molto critico su questo piano, sono stato diciamo convinto e questo che mi preoccupa anche di
questo nuovo, di questa nuova tecnologia, sono stato convinto perché si pensava che installando antenne
di proprietà del Comune e distribuirle equamente sul territorio avrebbe diminuito le antenne nei siti privati,
in questi anni, infatti il consigliere Gherardi mi dice di no, in questi anni invece ho visto che noi abbiamo
messe le antenne sui siti pubblici e quindi abbiamo installato antenne nelle varie zone della nostra città ma
le antenne dei privati sono aumentate a dismisura, soltanto quando vengo giù da Roma e faccio via Enrico
Fermi ne conto 6, 7 sussidi privati, alcune anche nascoste da finti alberi, quindi a me da profano quindi non
conosco la materia mi preoccupa soprattutto questo, è vero quello che dice anche il consigliere Ambrosio
che sono i cellulari che possono portare a rischio ma rischio alla salute ma anche lì non ci sono studi certi,
quindi gli ultimi studi sono del 2011, quindi per quel principio di precauzione io credo che dobbiamo prima
di votare oppure di far fare sperimentazioni all' interno del nostro Comune comunque di valutarli e di
studiarli all' interno di una Commissione specifica che ci consenta anche con tecnici preparati di capire quale
sia l' impatto sulla salute di tutti gli esseri umani, quindi credo che la bontà di questo ordine del giorno non
sia in discussione, quindi credo che il consigliere Angelantoni aveva, voleva fare un atto nobile nel senso di
difendere e tutelare la salute dei cittadini perché non c'è nessun studio che dice che queste onde
elettromagnetiche poi fanno male o fanno anche al contrario insomma che non fanno male, quindi se non
c'è una certezza su questo è vero quello che dicevamo anche sul 2 G, 3 G, 4 G, non c'è uno studio ben
preciso proprio per questo cerchiamo di valutare bene, io posso anche approvare tranquillamente questo
ordine del giorno uno un po' anche per l' amicizia che mi lega a Matteo, l' altro per come dicevo prima per
la cultura politica e quindi per la mia storia e quindi credo che se aggiungiamo, se è possibile, rimandare
questo ordine del giorno in Commissione e discuterla in Commissione credo che non ci siano problemi per
nessuno però sono disposto anche ad approvarlo così se toglie il punto 2 e mantiene soltanto la parte che
indica, adesso non me lo ricordo, di tutelare la salute dei cittadini e dell' ecosistema almeno fino a quando
gli studi non consentiranno di valutare in maniera compiuta il rischio derivante dall' esposizione delle
connessioni con tecnologia 5 G, quindi credo che questo sia giusto, se il Consigliere Angelantoni cassa la
seconda parte io glielo voto volentieri oppure se lo mandiamo in Commissione a prescindere poi
naturalmente dal parere dell' Avvocatura.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere D' Uffizi, ha chiesto di intervenire la consigliera Sbardella al suo primo
intervento prego.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, sì anch' io capisco la razio di fondo di questa di questa
mozione e ne posso condividere anche le volontà ovvero quella di tutelare la salute dei cittadini, ho le mie
perplessità che ha espresso meglio di me prima la consigliera Santoro in ordine tecnico, la prima sul fatto
dell' emendamento a un ordine del giorno perché c'è un precedente in questo Consiglio comunale per cui
è stato vietato un emendamento all' ordine del giorno in particolare sull' ordine del giorno per la
cittadinanza onoraria alla Segre in cui la maggioranza presentò un ordine del giorno per darlo anche la
Botteri allora il Segretario a scavalco che c' era non ritenne ammissibile ci disse, quindi si è già creato un
precedente in quest' Aula in tal senso sull' emendamento, è vero stavamo verificando che il nostro
regolamento non prevede ordini del giorno ma ci sono stati precedenti anche in questo senso da ultimo la
maggioranza l' ha presentata all' ultimo Consiglio, quindi non è tanto sullo strumento in sé quanto sull'
emendamento perché c'è un precedente anche in questo senso e soprattutto nella parte 2 dell' impegno
anche in quello modificato ammesso e non concesso che si possa modificare si fa riferimento a un articolo
di legge ormai superato perché il decreto semplificazione è bollinato ed è andato in Gazzetta Ufficiale,
quindi è legge e lì viene proprio specificato in quell' articolo a cui si fa riferimento è completamente
sostituito, quindi probabilmente lo strumento migliore sarebbe quello di intervenire sul nostro regolamento
comunale sull' enunciare il regolamento per le antenne, il piano antenne, cosiddetto Piano antenne e lì ai
sensi della nuova, della normativa vigente capire come e dove poter intervenire e probabilmente questo è
lo strumento anche collegiale migliore per intervenire in tal senso perché così ,ripeto, così come formulato
il punto 2 è superato da un decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 luglio e l' ordine del giorno
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essendoci stato un precedente in Consiglio comunale per la quale si è negato la possibilità di emendamento
e io credo che questo potrebbe comportare qualche problema, quindi per questi motivi io insomma
inviterei a un surplus di riflessione tenendo appunto conto, ed è una battaglia quella sulla salute e sulle
antenne che viene portata avanti in quest' aula in diversi, è stata portata avanti in diverse occasioni,
condividerla magari in un luogo diverso così da poter elaborare nel migliore dei modi uno strumento utile
ora e in futuro per questo Comune chiunque lo amministri e niente quindi era solo questo un surplus di
riflessione in merito.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliera, ha chiesto di intervenire il Consigliere Privitera prego.
CONSIGLIERE PRIVITERA: grazie Presidente, soltanto per chiedere cinque minuti di sospensione per capire
come dobbiamo eventualmente comportarci con questo ordine del giorno grazie.
A PRESIDENTE GIZZI: allora il Consigliere Fiasco ha chiesto la parola però c'è stata una richiesta di
sospensione, quindi la devo mettere in votazione, se è veloce però dopo il suo intervento faccio metto in
votazione la sospensione prego.
CONSIGLIERE FIASCO: grazie Presidente, ma sicuramente il contenuto della mozione è un contenuto
interessante, però ecco scusate dovevo dire ordine del giorno, qui diciamo c'è scritto ordine del giorno
potrebbe essere anche interpretata anche come una mozione se andiamo a norma di regolamento diciamo
in base all' articolo 15 questa proposta potrebbe allora essere discussa nelle apposite Commissioni, se
invece diciamo interpretata come mozione allora che si vada eventualmente a votazione ora il collega
Previtera ha proposto una sospensione io faccio un invito a questo punto ai proponenti Angelantoni e Masi
di ritirare questo ordine del giorno ed andare in Commissione ed approfondire la tematica visto che
comunque si parla di salute pubblica, però questa poi è una scelta dei proponenti, il collega Privitera ha
proposto un' ulteriore sospensione non so questo sta ai proponenti però insomma è una sospensione sull'
ordine del giorno non è fattibile grazie.
PRESIDENTE GIZZI: allora sì dovrei mettere in votazione però il proponente ha chiesto la parola quindi
sentiamo un attimo prego Angelantoni.
CONSIGLIERE ANGELANTONI: grazie Presidente, no solo perché credo che interpretare quello che diceva il
Consigliere Privitera è solo per capire, io ci tengo, insomma, non vorrei buttare quella che è l' intenzione
dell' ordine del giorno perciò anche parlando con la segretaria voleva capire appunto questo aspetto che
aveva sollevato sia la consigliera Santoro che la consigliera Sbardella, ho apprezzato molto gli interventi di
tutti quanti compreso il Consigliere D’Uffizi, anche quello del consigliere De Candei, io sono convinto l'
impegno lo prendo anche subito di convocare eventualmente qualsiasi tipo di commissione per discutere
un Piano antenne che comunque va rivisto e va appunto integrato in base alle nuove tecnologie che stanno
uscendo; perciò ripeto credo soltanto che la sospensione serva per capire se effettivamente così come è
formulato può essere ricevibile o meno e poi procediamo, quindi credo al di là dei cinque minuti che devono
essere messi o altro giusto il tempo necessario all' Avvocatura per darci la risposta più concreta e migliore
possibile grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere Angelantoni, allora io ho una richiesta di sospensione quindi la devo
mettere in votazione Consiglieri per appello nominale prego Segretario.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo , Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Travaglini Gianluca, Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia, Magliocchetti Marco,
Santoro Lucia, Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele, Fiasco Mirko(assente), Gherardi De Candei Roberto,
Cimmino Damiano, 9 favorevoli Prego Presidente.
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PRESIDENTE GIZZI: allora 9 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astenuti, quindi sia la sospensione per dieci minuti
grazie……………….
Allora Consiglieri in aula sono le ore 13 e 20 riprendiamo i lavori prego Segretario facciamo l' appello,
appello nominale
SEGRETARIO: Faccio l' appello Presidente che ore sono mi scusi, Mastrosanti Roberto, D'Uffizi Franco, Gizzi
Paola, Angelantoni Matteo , Masi Olga, Gori Arianna, Lonzi Marco, Travaglini Gianluca, Privitera Giuseppe,
Ambrosio Mattia, Magliocchetti Marco, Santoro Lucia, Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele(assente),
Fiasco Mirko, Gherardi De Candei Roberto, Cimmino Damiano, risulta assente Pagnozzi.
PRESIDENTE GIZZI: visto il numero legale la seduta è valida; allora abbiamo sentito il parere dell' Avvocatura
quindi sentiamo il Segretario se ci fa sapere prego.
SEGRETARIO: dunque più che il parere dell' Avvocatura che si stava un attimino soffermando proprio sui
rilievi prettamente tecnici sollevati dalla consigliera Santoro in ordine rispetto alla normativa intervenuta
pochi giorni fa, io invece mi ero più soffermata solo sull' aspetto formale della proposta che reca ad oggetto
o DG ordine del giorno moratoria, quindi mi è stato chiesto se fosse emendabile, il concetto è questo
secondo me innanzitutto dobbiamo ricondurre in una categoria giuridica questa odg moratoria perché il
nostro regolamento contempla tra le modalità di iniziativa dei consiglieri comunali, proposte di delibera,
mozioni, interpellanze o interrogazioni, secondo me al di là del nomen iuris nella sostanza ci troviamo di
fronte ad una mozione e più specificamente mozione come proposta di voto perché il nostro regolamento
individua due tipologie di mozioni, le deliberazioni vere e proprie e le proposte di voto, questa secondo me
è una mozione nella sostanza, ripeto, al di là della nomenclatura e del nomen iuris nella sostanza una
mozione proposta di voto perché contiene, mi sembra, un impegno di natura, di natura politica questa è la
mia valutazione sotto l' aspetto, ripeto, formale.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Segretario, quindi chiedo a questo punto al proponente che è il Consigliere
Angelantoni come si vuole muovere.
CONSIGLIERE ANGELANTONI: grazie Presidente, grazie anche al Segretario, la consigliera Santoro con la
quale abbiamo trascorso qualche attimo in Avvocatura per capire bene quello che era il da farsi;
chiaramente nessuno di noi ha intenzione di perdere qual è l' obiettivo dell' ordine del giorno, chiaramente
vedendo anche le date del protocollo io ho sottoposto all' attenzione di tutti i Consiglieri questo ordine del
giorno il 2 luglio, il 7 è stato, se non vado errato, è stato protocollato e in data 16 luglio è entrata addirittua,
il 17, chiedo scusa, è entrata in vigore questo decreto semplificazioni, quindi chiaramente va a sostituire,
va comunque a modificare il secondo punto che era previsto nell' impegno dell' ordine del giorno, quindi
anche seguendo, insomma, quelli che sono stati le indicazioni sia dei Consiglieri di maggioranza che di
opposizione che del gruppo misto, la proposta che faccio è quella appunto di ritirare l' ordine del giorno,
ritirerò l' ordine del giorno e convocherò subito la Commissione preposta insieme al Presidente per
cominciare appunto a parlare dell' integrazione del Piano antenne e con la speranza poi di riportare a
questo punto non so una mozione insomma qualsiasi atto utile all' approvazione del Consiglio comunale
che venga approvato proprio per andare a salvaguardare, e ci tengo a sottolinearlo, la salute dei cittadini
che venga approvato all' unanimità grazie, quindi vengo a ritirare l' ordine del giorno.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere, allora se viene qui al tavolo della Presidenza e fa il ritiro; allora
Consiglieri a questo punto visto l' orario io proporrei di fare la sospensione per il pranzo ovviamente la
metto in votazione anche questo direi di fare per un' ora, okay prego Segretario per appello la sospensione
per il pranzo di un' ora prego.
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SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo , Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Travaglini Gianluca, Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia, Magliocchetti Marco,
Santoro Lucia, Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele(assente), Fiasco Mirko, Gherardi De Candei Roberto,
Cimmino Damiano, allora 11 favorevoli, 5 contrari, 1 assente Pagnozzi.
PRESIDENTE GIZZI: sono le ore 13 e 30 quindi facciamo la pausa per il pranzo di un' ora grazie……………
Consiglieri in aula riprendiamo i lavori , sono le ore 15 e 07 riprendiamo i lavori prego Segretario per appello
nominale.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo , Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Travaglini Gianluca, Privitera Giuseppe(assente), Ambrosio Mattia, Magliocchetti
Marco, Santoro Lucia, Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele, Fiasco Mirko, Gherardi De Candei Roberto,
Cimmino Damiano, 16 presenti 1 assente Privitera.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Segretario visto il numero legale la seduta è valida; allora riprendiamo i lavori
dell' Aula, Consiglieri sul tavolo ha consegnato a tutti quanti la copia del verbale numero 17 con oggetto
Analisi chiarimenti al parere sul rendiconto anno 2019 l' ho messo sulla postazione di ognuno di voi, me lo
dovete chiedere, prego Consigliere Angelantoni.
CONSIGLIERE ANGELANTONI: grazie Presidente, solo per comunicare all' aula insomma come eravamo
rimasti d' accordo questa mattina visto anche la presenza dell' organo di revisione insomma se è possibile
la proposta è quella di anticipare i punti che erano stati messi alla fine del Consiglio, quindi gli ex punti 3 e
4, se non vado errato, discuterli adesso e dare anche la parola all' organo di revisione che ringraziamo
ancora per essere quindi ecco come eravamo rimasti d' accordo credo sia giusto anticipare i punti grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere Angelantoni, quindi Consiglieri ho chiesto l' anticipazione del punto
che metto sempre ovviamente in votazione quindi anticipiamo i punti ex 3 e 4 che erano diventati 15 e 16
li anticipiamo di nuovo adesso a riportarli prego Segretario per appello nominale per l' inversione.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo , Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Travaglini Gianluca, Privitera Giuseppe(assente), Ambrosio Mattia, Magliocchetti
Marco, Santoro Lucia, Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele, Fiasco Mirko, Gherardi De Candei Roberto,
Cimmino Damiano, 16 presenti, 14 favorevoli, 2 astenuti.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Segretario con 14 voti favorevoli quindi approvata l' inversione del punto, allora
la espone, sì no e chiedo scusa m’ ha chiesto un attimo il consigliere Gherardi prego.
CONSIGLIERE GHERARDI: grazie Presidente, no chiedo scusa ma purtroppo mi devo allontanare per un’ora,
volevo fosse messo a verbale che devo andare da un notaio tutto qua non era per altro grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere Gherardi, allora espone il punto l' assessore Gori, ringrazio i tre
organi di revisione il dottor Cianchini e gli altri che sono qui presenti in aula eventualmente a disposizione
se ci sono delle eventuali delucidazioni, prego Assessore.
ASSESSORE GORI: grazie Presidente e buonasera ai signori Consiglieri, allora il documento relativo al
rendiconto 2019 che questa Assise si presta a analizzare è un documento che consente di esprimere diverse
risultanze positive, in primis c'è una riduzione dell' ammontare complessivo del disavanzo di circa 6 milioni
di euro perché il valore totale della parte disponibile di cui alla lettera e del prospetto dimostrativo del
risultato di amministrazione….
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PRESIDENTE GIZZI: chiedo scusa le riprese non sono non è possibile gentilmente, neanche le foto grazie.
ASSESSORE GORI: okay, allora dicevo il prospetto dimostrativo risultava l' Amministrazione per l' anno 2019
chiude con un valore della parte disponibile di cui alla lettera e meno 36 milioni e 8, vi ricordiamo che la
stessa parte disponibile nell' anno 2018 chiudeva con un valore pari a meno 42, inoltre ci sono risultati
positivi circa la cassa di fine esercizio in quanto al 31 dicembre 2019 chiudiamo con un valore di cassa di
628 mila euro, ricordo che rispetto all' anno 2017 questo valore era pari a zero quindi siamo passati da zero
a 628 mila euro, con anche una riduzione sostanziale dei giorni di utilizzo dell' anticipazione perché rispetto
al 2017 quando avevamo 361 giorni siamo arrivati a 225 questo sta a significare che l' utilizzo massimo dell'
anticipazione passa da 5 milioni e mezzo del 2017 a poco più di un milione e mezzo del 2019, il tutto anche
attraverso la riduzione dei tempi medi di pagamento perché passiamo da 183 giorni a 156; questo aspetto
sta a significare anche per quanto riguarda la parte del conto economico dove abbiamo fondamentalmente
ribaltato il valore negativo della perdita dell' anno precedente con un valore positivo ma sappiamo che la
contabilità economica ha una finalità conoscitiva tutti questi elementi stanno a significare che la strada del
risanamento e della trasparenza dei conti che abbiamo da subito iniziato appena ci siamo insediati quindi
subito dal 2017 e per quanto riguarda l' azienda speciale STS e per quanto riguarda la società STS S.r.l. prima
in liquidazione e poi fallimento ma soprattutto per quanto riguarda il Comune attraverso il piano di
riequilibrio pluriennale è una strada ben definita che qualsiasi Amministrazione dovrà percorrere se vorrà
amministrare questo Comune, quindi in poche parole la situazione che io più volte ho definito gravissima
continua ad essere grave perché siamo comunque in una situazione deficitaria un piano di riequilibrio
pluriennale dura vent' anni ci sono delle azioni da percorrere diciamo che il Comune come un malato che
sta rispondendo positivamente alle cure che gli vengono somministrate, la strada da percorrere è ancora
lunga ci sono dei passaggi fondamentali che riguardano il percorso di esternalizzazione dei servizi dell'
azienda speciale, tutto il processo di riorganizzazione del Comune del personale ma anche la dismissione e
valorizzazione dei beni immobili lo cui le attività di recupero delle entrate attraverso però un passaggio
obbligato che è quello della gara per la riscossione coattiva, tutti questi elementi sono stati ben definiti nel
Piano di riequilibrio che è ancora oggetto di analisi sia del Ministero dell' interno, da parte del Ministero
dell' interno che della Corte dei conti; bene in relazione a diciamo il primo parere non favorevole, poi lascerò
la parola al Collegio dei revisori che ringrazio per la loro attività di collaborazione, il primo parere non era
favorevole in quanto c' era una mancanza di informazioni relative appunto il fallimento della STS S.r.l.,
questa mancanza di informazione è stata sanata grazie all' intervento dell' Avvocatura comunale e della
Direzione finanziaria, quindi ringrazio sia gli avvocati del Comune, sia il dottor Mazzone e il dottor Romeo
Meloni che hanno lavorato di sabato tutto il giorno e ci hanno dato un grande supporto nel fare le analisi
che poi hanno permesso ai Revisori, che sono qui da questa mattina alle ore 8 e 30, di superare questi iniziali
rilievi che fondamentalmente vertevano su un aspetto legato al rischio di soccombenza cioè non è chiaro
in funzione di quello che è stato, di quella che è stata l' analisi sulle insinuazioni del passivo fatta dal curatore
fallimentare quale è il valore del rischio di soccombenza, in poche parole l' Avvocatura comunale ha
circostanziato questo rischio di soccombenza in un valore complessivo tra credito chirografario e
privilegiato in un ammontare complessivo di un milione 8 e 55 a fronte di questo milione e 8 e 55 il Comune
ha residui passivi quindi già impegni in bilancio fatti nell' annualità precedenti per un milione e 6 e 28, poi
ci sono altri 750 mila euro che sono stati stanziati nelle procedure individuate nel piano di riequilibrio
pluriennale, quindi complessivamente avremo una somma di 2 milioni e 3, quindi l' Avvocatura ci dice in
funzione di del rischio richiesto di soccombenza lato passivo da parte del curatore il Comune, e ce lo dice il
dottor Mazzone, ha stanziato complessivamente 2 milioni e 3 c'è integrale copertura; questa mattina ci
siamo soffermati sul lato attivo perché la vicenda è nota la posso ripercorrere velocemente allora
innanzitutto il Comune di Frascati ha sempre richiesto un credito nei confronti della S.r.l. per 7 milioni e 6
questa somma è rinvenibile in tutti i verbali del precedente Collegio che se ricordate bene in ogni verbale
richiedeva al Comune di attivarsi per recuperare queste somme, queste somme non sono altro che gli
incassi fatti dalla S.r.l. che erano stati trattenuti a compensazione di fatture non pagate dal Comune, fermo
restando che, non è compito mio stabilire se è corretto oppure no che possa essere fatta una
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compensazione di questa natura, prova vera è che queste somme andavano girate alle casse del Comune
tant' è che alla luce di questa cosa che è accaduta l' amministrazione Mastrosanti ha cambiato i contratti di
servizio ora si paga direttamente nelle casse del Comune e poi il Comune che paga le fatture, rispetto a un
valore complessivo invece di 9 milioni e 4 che sono fondamentalmente le somme che la S.r.l. richiede al
Comune queste somme si compongono di tre cifre, fatture emesse per un milione e otto, fatture da
emettere per un milione, lavori in corso per 6 milioni e mezzo, ricordiamo che proprio sulla posta dei lavori
in corso è intervenuto il Commissario prefettizio dottor Bruno Strati con delibera numero 4 del 17 ottobre
2016, cosa ha fatto il Commissario ha attuato semplicemente una formula aritmetica basata sulla
percentuale di riscossione degli ultimi cinque anni sulle poste dei lavori in corso e ha detto che il Comune
al massimo poteva riconoscere alla S.r.l. la somma di un milione 070, questa somma è stata iscritta in
bilancio, quindi nei conti del Comune, quindi per il Comune la posizione è chiara io al massimo ti posso
riconoscere un milione e 100 a patto che tu mi riconosca, tu S.r.l,. 7 milioni e 6, la differenza di 6 milioni e
mezzo sono somme che il Comune andrà a riscuotere in ogni forma e in ogni grado di giudizio, fermo
restando questo che cosa è accaduto, è intervenuta la procedura fallimentare il curatore ha rigettato per
mancanza documentale le richieste dei 7 milioni e 6 dei crediti del Comune e che cosa ha fatto, badate
bene, nel’insinuazione allo stato del passivo invece ha riconosciuto il credito vantato, in prima istanza però,
il credito vantato dall' azienda Speciale STS di un milione 140 che cos' è questo un milione 140? Sono i TFR
dei lavoratori che sono transitati dalla S.r.l. all' azienda speciale comprensivi degli oneri riflessi, questo in
prima istanza, in seconda istanza il curatore ha analizzato successivamente la documentazione ha detto no
no no attenzione tu azienda speciale non hai questo credito quindi io che cosa ho, ho due stati del passivo,
il primo dove la sommatoria dei crediti privilegiati e chirografari ammonta a un milione 8 e 55 comprensivo
del milione 140 del TFR, nella seconda istanza scompare questo milione 140, quindi se io volessi chiudere
in sede giudiziale la controversia mi metto d' accordo con il curatore e gli dico lo sai che c'è ti do un milione
e 8 e 55 più i tuoi onorari in bilancio ce li ho, io salvaguardo anche i diritti dei lavoratori, ammesso che possa
farlo perché voglio anche analizzare questa delibera del 2016 la numero 44 dove il Comune si fa carico
finanziariamente del TFR a che titolo non lo so, io sinceramente non capisco come un Comune possa
accollarsi un debito di una società partecipata e non lo capisco cari colleghi e cari Consiglieri perché la
giurisprudenza di sentenze della Corte dei Conti è piena zeppa di rinvii a giudizio e di condanne per debiti
accollati da parte del Comune per le società partecipate, quindi a mio avviso questa è un' operazione che
non può essere fatta, quindi quell' atto per quanto mi riguarda è un atto nullo ma ci riserveremo di
approfondire queste tematiche; ma comunque vada, cosa ci dice l' Avvocatura, il rischio complessivo di
soccombenza è circostanziato alla somma di un milione 8 e 55 più gli oneri del curatore; lato attivo che fine
fanno i 9 milioni e 4? I 9 milioni e 4, abbiamo analizzato grazie al lavoro di quest' oggi con i Revisori e con il
dottor Mazzone, sono al 95 per cento 92 per cento inseriti nel fondo crediti di dubbia esigibilità quindi
quand' anche il giudice decida che questi 9 milioni e 4 siano da cancellare, scusate questi 7 milioni e 6
perdonatemi sto parlando dei crediti del Comune, quindi se questi 7 milioni e 6 il Comune deve cancellare
io per il 92 per cento li ho già svalutati attraverso il fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi con il
riaccertamento ordinario del prossimo anno cancello i residui attivi diminuisco il fondo crediti o l' impatto
solamente per il 92 per cento, la parte residua che sono circa 400 mila euro è appostata a fondi 600 mila
euro è appostata a fondo rischi già attraverso il piano di riequilibrio, quindi complessivamente la partita è
chiusa perché lato passivo ho stanziato delle somme maggiori rispetto al rischio massimo potenziale, lato
attivo o svalutato e accantonato ecco perché attraverso questa operazione che capite bene non è semplice
non è semplice perché bisognava analizzare anni e anni di proposte di delibera di Consiglio di Giunta,
contratti di servizio, disciplinari, ancora non si è capito se questi disciplinari ci sono, non ci sono, dottor
Bucci, ci sono non ci sono molto spesso non ci sono molto spesso ci sono le fatture da emettere io devo
riconoscere le fatture da emettere per un milione e otto? Devo riconoscere una posta di lavori in corso di
sei milioni e mezzo quando contabilmente parlando sfido chiunque a dire che i lavori in corso possono
essere contabilmente inseriti in un bilancio per dei crediti o sono crediti o sono lavori in corso, i lavori in
corso si riferiscono alle poste relative agli immobili ma non ai crediti quindi per farvela breve è molto
sintetica per ciò che riguarda la situazione della società partecipata posta in fallimento, le coperture
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finanziarie ci sono, i rischi sono stati affrontati ma questo non vuol dire che il Comune piegherà la testa
rispetto a delle richieste avanzate dal curatore, noi rivogliamo i 7 milioni e 6 che la S.r.l. ha incassato e non
ha riversato al Comune; per quanto invece riguarda i dati del consuntivo credo di essere stato abbastanza
chiaro ed esprimo la soddisfazione per il lavoro operato vi ringrazio.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Assessore, dottor Cianchini se si vuole accomodare qui al tavolo do la parola
prego.
DOTT. CIANCHINI: va bene diciamo che praticamente ha detto tutto l' Assessore non è che ci sta molto
altro, il parere negativo iniziale era dovuto sostanzialmente esclusivamente alla carenza di informazioni sul
rischio finanziario legato al fallimento della STS, diciamo che abbiamo avuto le informazioni necessarie per
poter quantificare che in realtà poi questo rischio finanziario se c'è è minimo per cui poi il parere è cambiato
non c' erano altre motivazioni e il risultato della gestione e in miglioramento, esiste una problematica
comunque legata diciamo sostanzialmente non pregresso e a questo piano di riequilibrio però diciamo
speriamo che le cose migliorino piano piano, per quanto riguarda quest' approvazione è stato detto tutto
non so se ci sono domande o qualcosa a cui, non so cos' altro posso aggiungere a quello che ha detto è
stato molto chiaro.
PRESIDENTE GIZZI: allora grazie dottor Cianchini, se rimane un attimo con noi così, no no si può
accomodare, allora prego no chiedo scusa c' ho prima il consigliere Ambrosio prego Consigliere.
CONSIGLIERE AMBROSIO: grazie Presidente, allora sono contento, insomma, dell' intervento fatto dall'
Assessore Gori che ha spiegato penso tecnicamente tutti i passaggi e tutti quanti gli aspetti, è stato anche
rimodificato il parere come appena, insomma, come appena annunciato dal Presidente che ringrazio,
ringrazio tutto il Collegio per il lavoro svolto, effettivamente ci sembrava sbagliato essere valutati solo
negativamente rispetto all' STS in fallimento, credo che con le controdeduzioni, insomma, si è arrivato al
risultato che poi speravamo perché forse qualcuno oggi aspettava magari il funerale dell' Amministrazione
Mastrosanti con questa delibera però i risultati parlano in maniera chiara e vorrei andare a spiegare perché
oggi noi come gruppo andremo a votare favorevolmente questo bilancio perché effettivamente non per
ripetere però è giusto che vengano ridetti risultati positivi e iniziando per primo dall' ottenimento dell'
equilibrio di bilancio, passando per un risultato positivo di esercizio e un conto economico un milione e 800
mila euro, la fuoriuscita durante l' anno 2019 di tutti i debiti fuori bilancio e la certificazione da parte dell'
ufficio che non sono presenti al 31.12.2019 ulteriori debiti fuori bilancio e il risultato di competenza non
negativo pari a due milioni di euro perché quello è anche previsto rispetto alle leggi di bilancio quindi il
rispetto del risultato non negativo, il rischio di soccombenza che è stato ampiamente spiegato come verrà
valutato ci sono poste aggiuntivi rispetto al a rischio di un milione e 800 mila euro per una maggiore per un
maggior rischio di oltre 600 mila euro e sono convinto che la partita ce la dobbiamo andare a giocare con
questo fallimento perché bisogna capire effettivamente sti soldi dove sono andati a finire perché poi ci
giriamo intorno ma la domanda la domanda principale è questi soldi dove sono andati a finire? E quindi
spero che la Procura chi, insomma, sarà preposto alla ricerca di questi famosi soldi finalmente ci dica dove
sono andati a finire e chi ha creato un eventuale danno erariale perché non votare oggi questo bilancio
potrebbe creare un danno erariale all' ente, siccome noi non vogliamo creare questo danno erariale ma
pretendiamo e siamo sicuri che la nostra avvocatura riuscirà in sede di giudizio di ottenere quello che noi
crediamo sia giusto cioè ovvero l' ottenimento di questi 7 milioni di euro, addirittura dei famosi 9 milioni di
euro possiamo anche dire che alcune tante di quelle somme, non tante forse circa un terzo di quelle somme
sono già state pagate, non capisco perché il curatore fallimentare non ha rigettato il nostro i nostri 7 milioni
di euro di credito secondo il curatore perché non chiari, non esigibili, non certi, però durante magari l'
esercizio di gestione dell' STS S.r.l. magari venivano pagate fatture ancor prima di emetterle, quindi
venivano prima fatti pagamenti e poi venivano messe le fatture, quindi detto questo io voglio fare, ci tengo
a fare i complimenti alla politica quindi alla nostra alla nostra maggioranza e anche i Consiglieri di
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opposizione che magari hanno dato qualche spunto positivo per il lavoro di questo bilancio, ringrazio il
Collegio dei Revisori dei Conti che da sabato, insomma, so che vi state scambiando comunicazione mail con
il nostro ufficio e col nostro assessore e ringrazio inoltre l' avvocatura che ha dato un puntuale Piano che è
stato molto chiaro e penso che ha aiutato molto sul cambio poi del giudizio, quindi detto questo anticipo la
nostra dichiarazione di voto che sarà sicuramente favorevole e ringrazio nuovamente tutti quelli che hanno
lavorato per l' ottenimento di questo risultato, come ha detto l' assessore Gori sapevamo che il
ripianamento di conti del nostro ente dopo un anno che stiamo qui ce ne eravamo accorti sarà lungo sarà
anche doloroso ma non ci sottraiamo ovviamente al lavoro quindi continuiamo così e che i risultati piano
piano arriveranno grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere Ambrosio, quindi il suo era proprio un vero e proprio intervento
perché non ha fatto domande ai revisori quindi lo prendo come primo intervento, invece la consigliera
Santoro voleva fare un intervento o voleva fare delle domande quindi non lo considero intervento perfetto
prego Consigliera.
CONSIGLIERE SANTORO: grazie Presidente, allora voglio fare una premessa e poi comincio con le domande,
nessuno voleva il funerale di questa Amministrazione e men che meno io e quindi voglio precisare questa
cosa e gradirei assessore che voglio dire siamo tutti adulti e vaccinati e può anche comportarsi in maniera
più decorosa in questa assise perché nessuno si permette di urlare nei suoi confronti, nessuno si permette
di borbottare quando l’altro parla e lei deve fare altrettanto la prego, no la prego perché altrimenti io
chiedo al Presidente che l' Assessore venga allontanato, mi dispiace ma sentire questo…..
PRESIDENTE GIZZI: allora consigliera Santoro quando fa l' intervento si rivolga al Presidente, le altre
persone in aula cortesemente quando ci sono gli interventi devono fare silenzio, gentilmente silenzio in
aula prego consigliera Santoro.
CONSIGLIERE SANTORO: grazie, vengo ora alle domande, io ho letto il parere ho letto velocemente adesso
la relazione non ho letto le controdeduzioni noi non le abbiamo avute abbiamo preso da un articolo di un
quotidiano locale che il parere era positivo noi non sapevamo nulla, lo abbiamo appreso qualche minuto fa
per cui probabilmente le mie domande saranno anche superflue però visto che non io mastico bene la
materia considerato che ci è stato consegnato così volando la vostra relazione e considerando che non
abbiamo le controdeduzioni degli uffici a me viene spontaneo chiedere ma allora il parere è cambiato
adesso è positivo 1, e poi il parere era negativo sulla base della sola situazione economica dell' STS e tutti i
rilievi fatti prima che io voglio leggere anche a favore dell' Aula che sono nel paragrafo irregolarità rilievi
considerazioni e proposte il Collegio pur rilevando apprezzamenti per il lavoro durante l' esercizio con
riferimento alla gestione amministrativa della procedura di riequilibrio pluriennale ad emersione dei debiti
fuori bilancio poi confluiti nella procedura al contenimento seppur minimo del ricorso all' anticipazione di
cassa rispetto ai precedenti esercizi non può esimersi dal formulare alcune precisazioni e rilievi, allora nel
corso dell' attività di controllo e vigilanza svolta nell' anno il Collegio segnala che ha richiesto informazioni
in merito alcune problematiche senza avere alcuna risposta, 1 non sono state fornite indicazioni in merito
alle richieste effettuate con il verbale numero 6 del 21.2.2020 relativo alle procedure di spese per il
Carnevale 2019, non sono state fornite le informazioni in merito alle procedure di riscossione delle risorse
relative ai parcometri, non sono stati forniti chiarimenti in merito alla problematica evidenziata dal Quinto
Settore Polizia locale, poi gli aspetti relativi al rendiconto su cui prestare particolare attenzione sono i
seguenti, in merito alla sostenibilità delle somme inserite nel bilancio di previsione si ritiene che debba
esserci una maggiore attendibilità degli importi inseriti al fine di evitare scostamenti e disequilibri nei
confronti delle risultanze della gestione, irregolarità nell' acquisizione del conto del tesoriere, continuano i
corsi anticipazioni di tesoreria con relativa incapacità di finanziare la spesa corrente con entrate proprie,
mancata dimostrazione della congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri di contenzioso,
emersione di cospicui debiti fuori bilancio, effettuare un miglioramento delle procedure d' incasso
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relativamente al recupero dell' evasione tributaria, presenza di residui attivi di gran lunga superiori rispetto
ai passive di difficile dubbia esigibilità, mancata adozione delle misure organizzative per garantire il
tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni forniture appalti anche in relazione all'
obbligo previsto dall' articolo 183 comma 8 del TUEL la mancata indicazione nella relazione sulla gestione
delle misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge; poi c'è il punto della
STS che è stato chiarito e poi c'è nella relazione sulla gestione non sono riportate notizie nella sezione dei
fatti successivi in merito alla procedura di riequilibrio pluriennale finanziario di cui all' articolo 243 bis del
TUEL e su questo ti posso rispondere io perché abbiamo fatto Commissione dal mese di gennaio e io dico,
io sono Presidente alla Commissione bilancio, ogni Commissione che facciamo il dirigente viene e dice che
non è stato fatto nulla, una volta perché sono stati oberati di lavoro, un' altra volta perché c'è stato il Covid,
un' altra volta perché l' opposizione non li fa lavorare, insomma, non è stato fatto nulla per il piano di
riequilibrio se non aumentare le tasse e i costi dei servizi a richiesta individuale e quello è stato fatto
immediatamente, per tutto il resto esternalizzazioni, recupero crediti, tutto quanto nulla di nulla, quindi su
questo le rispondo io, però tutte queste criticità che voi avete rilevato sono state risolte con le deduzioni,
lo chiedo a lei perché noi le deduzioni non ce l' abbiamo, quindi grazie.
PRESIDENTE GIZZI: aspetti, aspetti, grazie un secondo che le do la parola, grazie consigliera, prego.
DOTT. CIANCHINI: partiamo dalla seconda domanda, allora praticamente quelle che lei ha elencato non
sono altro che dei diciamo così delle considerazioni dei suggerimenti però in realtà come si legge nelle
conclusioni l' unico motivo reale per cui, diciamo, si era dato un parere inizialmente non positivo anche se
con molte riflessioni che abbiamo fatto tra di noi, quindi comunque eravamo giunti a questa conclusione,
poiché mancava in realtà una quantificazione del rischio finanziario legato al fallimento della STS e abbiamo
richiesto dei documenti, quindi diciamo questo era l' unico motivo, i documenti ci sono stati dati nei tempi
utili sostanzialmente abbiamo approfondito sia i documenti diciamo principale sostanzialmente quello
dell' Avvocatura la quale riporta diminuzione del rischio alla cifra che abbiamo detto prima, un milione 855
che praticamente sostanzialmente è coperta, insomma, è inutile che io ripeto adesso le parole comunque
è stato ridimensionato, poi inoltre sono stati prodotti altri documenti cioè documenti da parte del dirigente
economico finanziario, diciamo per la differenza non coperta dal punto crediti per quanto riguarda il
mancato incasso, l' eventuale mancato incasso di crediti da parte del Comune nei confronti della fallita che
trova copertura in un apposito fondo e per il resto che troverà copertura all' interno del Piano di riequilibrio
pluriennale, quindi è stato cioè il problema principale che ci ponevamo è quant' è questo rischio finanziario
in realtà parlavamo di cifre abbastanza importanti però poi andando a vedere le carte, allora i crediti cioè
in pratica i crediti sono ridimensionati i debiti, i crediti cioè i crediti non è stato messo all' attivo del
fallimentare però è stato da parte da, esatto è stato hè…. no non abbiamo risolto, no, allora…. un attimo,
un attimo, un attimo, no….
PRESIDENTE GIZZI: …. Aspettate, no scusate, chiedo scusa, chiedo scusa, no Consigliere, dottor Cianchini
mi scusi, solo una, no consigliere Fiasco cortesemente già ve l' ho detto vale per tutti in aula nel momento
in cui una persona sta parlando gli altri devono avere rispetto, cortesemente, Consigliere Fiasco adesso
faccio come prima la devo fare allontanare dall' aula, adesso tocca a lei, oggi alla fine qualcuno esce fuori
dall' aula secondo me, quindi cercate di calmarvi il dottor Cianchini sta esponendo, sta dando delle risposte,
quindi cortesemente, Consigliere Fiasco gentilmente, glielo ripeto per l' ultima volta devo fare intervenire
le Forze dell' Ordine? E dai allora evitiamo, mi sembra di stare a scuola basta, consigliere Fiasco ultimo
avviso che le faccio veramente al prossimo la faccio allontanare, prego dottor Cianchini mi scusi eh….
DOTT. CIANCHINI: ….voglio dire il problema era l' ammissione per quanto riguarda i crediti che il Comune
vantava nei confronti della società fallita in base alle carte e alla documentazione questi crediti sono coperti
in parte dal fondo già creato per il 92 per cento e per la parte residua si è provveduto con questo diciamo
con quello che ho detto prima, per quanto riguarda invece i debiti i debiti diciamo che i 6 milioni in realtà
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non sono altro che un milione e poi risulta che 3 milioni sono stati pagati perché esiste qua una dichiarazione
del liquidatore della STS datata 2019 il quale riconosce che la società fallita ha incassato 3 milioni 148, quindi
da un lato c' abbiamo la dichiarazione dell' avvocatura, dall' altro sono emerse questa documentazione è
emersa questa documentazione che prima non avevamo, inoltre c'è una dichiarazione chiarimenti al parere
del Collegio dei Revisori sul rendiconto 19 firmata dal dirigente del settore che diciamo trova copertura per
la parte residua che non era coperta tutto qua; poi se i problemi sono risolti tutti non lo so, questo qua non
è che dipende da noi.
PRESIDENTE GIZZI: grazie dottor Cianchini, allora se avete altre domande altrimenti chi è, chi è, ah scusate
non però non lampeggia, no perché ha spinto un altro prego, non so se è sempre riferita, è intervento
allora salutiamo, per i Revisori c'è qualcuno ah no, allora Dottor Pagnozzi faccio un attimino parlare D’Uffizi
perché ha una domanda per i revisori, facciamo prima le domande così poi li liberiamo prego quindi anche
il suo non è un intervento prego Consigliere.
CONSIGLIERE D’UFFIZI: grazie Presidente, no solo dei chiarimenti, intanto ringrazio il Collegio dei Revisori
per essere presenti in aula, io due cose voglio, voglio ribadire a parte quanto detto dalla Santoro, ma nelle
conclusioni della vostra prima relazione il Collegio tenuto conto dice questo, il Collegio tenuto conto di
tutto quanto esposto rilevato e proposto pur attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze
contabili per i motivi sopra evidenziati con particolare, quindi con particolare riferimento non soltanto a
riferimento al rischio finanziario legato all' evolversi della situazione economica dell' STS in fallimento, non
può esprimere giudizio positivo in particolare, quindi ci saranno tanti altri motivi per cui questo giudizio non
è positivo, relativamente agli altri aspetti, quindi oltre a quello della STS S.r.l. in liquidazione sopra rilevati,
si chiede di fornire prima dell' assemblea consiliare eventuali chiarimenti e da completare le informazioni
mancanti; allora la domanda è questa innanzitutto quali sono gli altri aspetti che hanno fatto modificare il
parere, se ci sono stati questi eventuali chiarimenti perché nella relazione che invece avete protocollato
poco tempo fa, a parte dice che la l' Avvocatura dice che c'è un alto rischio di soccombenza, quindi c'è il
rischio di perdere questa causa, ma a prescindere da quello, io le premetto che non ho documenti in merito,
quindi dove voi fate riferimento ad alcune documentazioni io non le so, voi scrivete a conclusione delle
considerazioni sopra rilevate il Collegio alla luce dei chiarimenti forniti dall' ente, io non conosco, ritiene
che gli stessi siano idonei a ridurre il rischio di revisione in merito alla quantificazione del risultato d'
amministrazione e valuta positivamente l' approvazione del rendiconto nella considerazione delle
valutazioni dell' Avvocatura comunale, che io non so quali sono queste valutazioni, delle modalità di
copertura del rischio di soccombenza individuate con la nota del 18 luglio e all' impegno assunto dal
responsabile del servizio Finanziario con la nota protocollo, che io non conosco questo impegno come è
fatto, sta sul bilancio, le coperture dove sono, cioè io non so nulla, quindi non riesco a capire nonché di
ulteriori somme per le quali l' ente dovesse risultare soccombente, allora l' impegno assunto dal
responsabile del servizio viene finanziario è un impegno che potrà mantenere in futuro, è un impegno che
non potrà mantenere, è un impegno che ha già preso per iscritto e quindi comunque deve per forza essere
eseguito ed eseguito perché altrimenti non riesco a capire questo parere come ha fatto a cambiare così
radicalmente soltanto per il problema delle STS S.r.l., quindi io faccio queste domande perché non ho in
merito ecco non so se mi è arrivata adesso la documentazione a cui fate riferimento voi, però l' impegno
del dirigente finanziario qual’è? Le quote che mancano dove stanno? Stanno sul bilancio, staranno sul
previsionale che ancora deve essere approvato che è scaduto il 31 dicembre 2019 ancora deve essere
approvato il previsionale quindi arriveremo a settembre, quindi uno stallo completo dell' Amministrazione
comunale perché è chiaro che le somme si risparmiano sta completamente bloccato l' ente perché non
potendo fare variazioni di bilancio perchè il dirigente finanziario ha vietato di fare le variazioni di bilancio
è chiaro che l' Amministrazione sta in stallo, sta in blocco, cioè stanno tutti fermi poi voglio vedere pure
come paghiamo, ma questo poi sarà nel discorso, come pagheremo poi ai dirigenti gli obiettivi raggiunti
quali sono gli obiettivi che raggiungeranno oppure no è ancora porelli, che ancora porelli ancora devono
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hanno sui capitoli zero, quindi stiamo completamente fermi però vorrei capire più che altro queste note
che l' impegno preso dal dirigente di che si tratta in concreto grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere, prego dottor Cianchini.
DOTT. CIANCHINI: allora per quanto riguarda i crediti del Comune che diciamo sostanzialmente questi
crediti erano stati, per questi crediti c’erano stati degli accantonamenti pari al 92 per cento di questi 7
milioni e adesso la cifra esatta non ce l' ho qua davanti comunque quindi il residuo è stato fatto un ulteriore
accantonamento di 438 mila euro nell' apposito fondo nel risultato di amministrazione e la somma residua
quindi parliamo di circa 150 200 mila euro troverà copertura all' interno del piano di riequilibrio pluriennale,
quindi parliamo di 150 mila euro che dovranno ulteriormente essere accantonati in questo Piano di
riequilibrio pluriennale, per quanto riguarda invece la quantificazione del rischio finanziario cioè dell'
esborso da parte del Comune la cifra è stata quantificata dall' Avvocatura in un milione e 855, in pratica
sostanzialmente questa cifra deriva dalla somma di quanto diciamo dalla somma dei crediti privilegiati che
quindi ammonta a 1518 e di 336 mila 994 a titolo chirografario e sono stati ammessi appunto dal curatore,
quindi il totale della quantificazione sarà quantificata a un milione 855 questo è sono la documentazione,
questa è la nota dell' Avvocatura e questa è la nota dei chiarimenti del settore finanziario, no quindi significa
che allora i crediti c’hanno una copertura dal fondo e 150 mila euro più o meno dovranno essere accantonati
nel bilancio pluriennale, quello sì dovrà, è rimasta questa piccola cifra sì, poi parliamo comunque sempre
di un' ipotesi perché comunque non è ancora deciso dal giudice, queste sono la documentazione, poi oltre
a questi perché lei mi parlava di documenti prima no, oltre a questi due documenti più noi abbiamo preso
visione, secondo noi è importante questa documentazione, di questo praticamente dichiarazione del
liquidatore della STS il quale effettivamente conferma l' incasso da parte della STS per versamenti fatti dal
Comune della cifra di 3 milioni e 148, quindi è emersa, questo è un elemento molto importante in tutta
questa cosa perché adesso al di là della nota dell' Avvocatura e al di là anche se vogliamo della nota del
dirigente, che pure hanno una loro valenza fondamentale anche questa, però questo effettivamente
dimostra che il pagamento c'è stato, cioè la STS ha incassato dei soldi di cui il curatore non ha tenuto conto
questa è la verità, e questo elemento è completamente nuovo.
PRESIDENTE GIZZI: allora grazie dottor Cianchini, se non ci sono altre domande per i Revisori, no il
consigliere Pagnozzi ha detto che deve fare l' intervento non sono delle domande, ha delle domande? No e
allora salutiamo, aspetti dottor Cianchini scusi l' ultima domanda c'è un altro Consiglio, consigliere è sempre
una domanda e non è un intervento okay prego.
CONSIGLIERE CIMMINO: grazie Presidente, allora innanzitutto va beh ripartendo dalla lettera dell'
Avvocatura, l' Avvocatura non dice che sono solo ed esclusivamente un milione e 855 oltre alle spese della
procedura fallimentare e ad oggi non quantificate, né quantificabile, fatta salva ogni diversa decisione del
giudice delegato, quindi potrebbe essere anche maggiore perché come ha spiegato l' Assessore
giustamente nei 9 milioni e 4 che richiedeva il curatore o che richiede ancora al curatore, ci sono 6 milioni
e mezzo di lavorazioni in corso che ha spiegato che il commissario straordinario ha detto no sono 6 milioni
e mezzo male che vada sono un milione 070, poi ci sono fatture emesse per un milione e otto fatture da
emettere per 2 milioni ok, quindi questa è la nostra diciamo l' Avvocatura si batterà su questo il giorno dell'
udienza fermo restando che il curatore continuerà a chiedere questi 9 milioni e 4, quindi già non è un
milione e otto, a mio avviso, e vado anche oltre, l' Assessore è stato esplicito ha detto noi i 7 milioni e 6 di
crediti non li lasciamo li vogliamo, se vogliamo i 7 milioni e 600 mila euro di crediti dobbiamo fare il discorso
inverso significa che all' STS noi non dobbiamo dare nulla dottor Cianchini, me lo conferma questo giusto,
allora o noi chiediamo i 7 milioni e 6 e quindi non dobbiamo dare nulla e non c' era bisogno neanche del
rischio di soccombenza da parte dell' Avvocatura e andiamo a spada tratta, se invece come dice l' assessore
mi metto d' accordo col curatore fallimentare gli do un milione e 8 e 55 più i suoi oneri, i 7 milioni e 6
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rinuncio che sono coperti fino a 6 milioni e 9 perché mancano ancora altri 600 mila euro da cancellare, ma
io faccio un' altra domanda perché la lettera che lei dice del liquidatore della STS noi ce l' abbiamo perché,
forse non le è stato detto tutto, comunque sia noi abbiamo fatto una Commissione appena è stato
dichiarato il fallimento dal Giudice dove venne il liquidatore nominato da questa Amministrazione,
nominato dal Sindaco di questa Amministrazione, a darci delle spiegazioni, il liquidatore disse verbalmente
che con un milione e due, un milione e tre massimo, lui riusciva a chiudere la liquidazione tant' è vero che
a febbraio 2019 scrive una lettera al Comune di Frascati chiedendo entro il 27 febbraio 2019 le somme
necessarie pari a 657 mila euro per poter chiudere la liquidazione in tempi brevi e senza ulteriori aggravi e
danni anche di natura erariale, se oggi il Comune di Frascati deve impegnare un milione e 800 mila euro
questa è un' altra prova allora fondamentale che qui è stato fatto un danno erariale perché qui il liquidatore
ha certificato che con 657 mila euro chiudeva la liquidazione se vuole gliela portò lì e la vede benissimo,
altra cosa, eccola io l' ho chiesto stamattina ho chiesto gli atti al Segretario e mi sono arrivati protocollo
9903 del 22 febbraio 2019, ripeto se vuole gliela porto gliela faccio vedere
DOTT. CIANCHINI:…..ma quardi il discorso è questo però io farei un’altra considerazione cioè ci sono varie
sfaccettature in questi in questa situazione cioè per cui è chiaro che la possiamo vedere da vari punti di
vista, allora vediamola dal punto di vista diciamo del credito che vanta il Comune, ancora il credito sono 7
milioni e rotti okay, di questo credito il curatore, questo credito non l' ha messo diciamo l' ha messo quindi
sostanzialmente potrebbe generare una perdita di un credito per il Comune, però c'è stato un
accantonamento del 92 per cento nel corso degli anni e per il resto, l' ho detto prima con quella lettera
come verrà diciamo così annullata la perdita, per quanto riguarda invece il stanzialmente il debito quindi i
9 milioni, 6 milioni c' era una dichiarazione del Commissario governativo, Commissario che era stato
nominato praticamente il quale ha stabilito, ha attestato in un milione e quindi alla fine da 6 diventa 1,
rimangono circa 3 milioni, 3 milioni e mezzo, tuttavia essendoci stato questo esborso di 3 milioni
documentato perché penso che più documentazione di questa attestata dal liquidatore quindi di fatto
sarebbe quasi in pareggio la cosa, adesso non voglio dire che con questo tutto è sistemato perché la
situazione sarà da vedere quello che dice il Giudice eccetera, però certo che da un punto di vista delle carte
effettivamente sembrerebbe che ci sia una sorta di pareggio, poi non è definita perché c'è una procedura
in corso è chiaro che si possono sollevare varie eccezioni si potrebbe dire e perché a un milione e otto sì un
milione e otto intanto è un milione e otto perché dalla lista dei crediti accettati risulta il debito massimo di
un milione e 8 come sborso finanziario, quindi questo è per questo un milione e otto e poi lei mi tira fuori
le cifre date dal liquidatore per altre questioni quello bene, certamente poi i pareri possono essere tanti
però le carte ci dicono queste tre o quattro, non dico certezze però comunque probabilità di come si debba
sviluppare la cosa, cos' è che non quadra?
CONSIGLIERE CIMMINO: eh lo so io posso……..
PRESIDENTE GIZZI: no scusate ve lo ripeto nuovamente non facciamo confusione, allora finiamo un
attimino, Consigliere finisca un attimino l' intervento e poi avevo detto che era l' ultimo quindi prego
Consigliere.
CONSIGLIERE CIMMINO: Presidente scusi, dottor Cianchini scusi una sola cosa nel milione e 800 mila euro
che chiede il curatore fallimentare un milione e 500 mila euro sono di privilegio, lei fa questo mestiere lei
lo dovrebbe sapere meglio di me, quando va davanti al Giudice non può rifiutare il privilegio all' interno del
privilegio ci sono un milione e cento di Tfr che nelle richieste del fallimentare cioè del liquidatore non c'
era il TFR perché il Comune di Frascati aveva fatto una delibera dove si prendeva la responsabilità di
risanarlo lui tant' è vero che se prende il prospetto del piano di riequilibrio nel piano di riequilibrio è posta
quella partita nell' anno 2025 quindi fermo restando io dico questo se all' epoca avessimo dato questi 650
mila euro al curatore, al liquidatore, la parte passiva sarebbe stata chiusa, fermo restando che oggi invece
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ci troviamo in più questo riconoscimento di privilegio che richiede il curatore fallimentare del milione e
cento, questo.
PRESIDENTE GIZZI: aspetti dottor Cianchini scusi, allora le faccio rispondere un attimo solo, era per dire
consigliere Cimmino lei ha finito così okay e facciamo rispondere un attimino al dottor Cianchini e poi vuole
dare una delucidazione l' Assessore Gori dopodiché salutiamo i Revisori e noi proseguiamo nei lavori prego
dottor Cianchini.
DOTT. CIANCHINI: uno non abbiamo conoscenza di questa lettera che ci dà lei del commissario, del
liquidatore, in cui si parla di questa cifra che sistemerebbe tutto come dice lei e che genererebbe, no no per
carità io non è che metto in dubbio, solo che ne abbiamo preso visione quindi non possiamo saperlo, questa
è la prima cosa, io non metto assolutamente…. in noi questa nota noi nel 2 mila 19 inviato al Segretario al
dirigente all' Assessore dirigente responsabile del controllo analogo.
PRESIDENTE GIZZI: allora consigliere Cimmino purtroppo questa è una forma un po' anomala cioè nel senso
io non posso permettere che il Consigliere venga comunque al tavolo della Presidenza a fare questo
contraddittorio, scusi non con lei dottor Cianchini, quindi scusate faccio intervenire un attimino l' Assessore
e poi finiamo gentilmente.
DOTT. CIANCHINI: ….secondo il mio parere rientrerebbe in un discorso dell' Avvocatura che deve valutare
quello che più può convenire, quindi non possiamo entrare nel merito di questa questione qua diciamo;
per quanto invece riguarda l' altra vorrei far notare quando lei mi dice che un milione cioè 400 esatto quello
del TFR e io invece le faccio notare che quella cifra lì sta già nei crediti cioè quella somma di un milione e
otto comprende anche questo milione e 100 capito beh se lo comprende già compresa lì quindi non è di
più, cioè, no va bene però però diciamo che questa….
PRESIDENTE GIZZI: no no scusate però basta perché veramente rasentiamo, grazie dottor Cianchini a
questo punto la saluto perché altrimenti non finiamo più; allora allora Consiglieri, Consiglieri per favore,
Consiglieri per favore, allora ristabiliamo un attimino la situazione, allora Assessore prego.
ASSESSORE GORI: grazie Presidente, allora semplicemente non dimentichiamoci delle osservazioni che
aveva fatto anche il precedente Collegio, quindi non solo questo e sono pareri che hanno analizzato sulla
base delle carte tante carte gli verranno date e come abbiamo detto il lavoro prosegue, non
dimentichiamoci delle osservazioni e delle denunce, denunce per danno erariale alla Procura della Corte
dei Conti alla Procura della Repubblica fatta dal precedente Collegio sui 7 milioni e 6 mi dite se
cortesemente che fine hanno fatto questi soldi visto che, insomma, io non lo so, quindi se voi sapete che
fine hanno fatto questi soldi cortesemente visto che avete tutte le carte e avete analizzato tutto eh, se mi
dite cortesemente questi soldi che fine hanno fatto perché lì sono state fatte delle denunce, lo ripeto, delle
denunce a gli organi competenti, allora se lì c'è danno erariale non è sulla richiesta per chiudere rispetto a
quella finale perché è tutto da riscontrare perché come ho detto prima noi andremo a rincorrere quei 7
milioni e 6 in tutti gli ordini non chiuderemo mai un milione e 8 e 55 più gli onorari del curatore ci devono
ridare le somme che si sono trattenuti, siccome abbiamo fatto anche noi delle denunce e vogliamo vedere
che fine faranno queste denunce, se qualcuno di voi sa che fine hanno fatto questi sette milioni e sei magari
è pregato di dircelo così facciamo un passo in avanti grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Assessore, allora proseguiamo sui lavori il consigliere Pagnozzi il suo primo
intervento prego.
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CONSIGLIERE PAGNOZZI: grazie Presidente, io volevo ringraziare l' Assessore anche i revisori che si sono
allontanati perché sono andati via e perché devo dire dal punto di vista aritmetico ho seguito con attenzione
quello che stavo detto e ovviamente le somme le cifre in qualche maniera sembrano convincenti,
ovviamente non ho carte, non ho avuto documenti nemmeno a fare una lettura veloce, di documenti che
ci sono stati distribuiti qualche minuto fa credo che sarebbe poi difficile poter ragionare qualcuno più
esperto di me si è addentrato ma comunque è chiaro che oggi come oggi è difficile poter fare una
valutazione tecnica approfondita di quelli che possono essere i rischi, c'è un parere che comunque alla fine
si chiude con un parere favorevole evidentemente il Consiglio deciderà, ogni consigliere deciderà quello
che riterrà più opportuno; io volevo soltanto dire che son venuto a questo Consiglio comunale perché credo
che questo segni una fase nuova della vita amministrativa, politica amministrativa del Comune di Frascati,
son venuto ho fatto trecento chilometri, ne farò altri trecento per tornare dove stavo e devo dire che il
metodo di lavoro, compreso il fatto di aver avuto le carte soltanto adesso, insomma, mi colpisce sempre di
più oramai è una conferma perché intanto oramai in quest' Aula si vota molto più spesso per sospensioni,
per sospensioni dei lavori piuttosto che per atti e per delibere, ogni volta c'è una sospensione di cinque
dieci venticinque un' ora, per cui da questo punto di vista comunque voglio tenere a battesimo questa
nuova, questa nuova compagine amministrativa e credo e spero ovviamente che questo sia utile al Comune
di Frascati e purtroppo è avvenuta in un determinato modo ma mi pare che in tutta Italia ci sia oggi come
oggi un ricomposizione, uno smottamento di forze si passa da un posto all' altro, da uno schieramento all'
altro e quindi devo dire che noi a Frascati non siamo assolutamente esenti da questo destino; un esponente
della Prima Repubblica usava dire che la politica è sangue non uso la locuzione originaria, la locuzione
originale perché perché qualcuno potrebbe dire che sono volgare e quindi mi riprenderebbe in quest' Aula
ovviamente dall' alto di una educazione oxfordiano che evidentemente io non ho, sterco, diceva, e diceva
che la politica è il campo dei più grossi e più duri scontri tra gli uomini e comunque vince chi aumenta il
consenso, quindi da questo punto di vista io devo fare i complimenti al Sindaco perché ovviamente rispetto
all' ultimo Consiglio comunale in qualche maniera, sempre in termini aritmetici, ha aumentato il consenso,
dal punto di vista algebrico forse la situazione non è proprio la stessa perché per la seconda volta ha fatto
come quella pubblicità degli anni Novanta due fustini in cambio di uno, l' ha fatto già una volta, lo rifà
adesso, la terza volta non lo può più fare perché a quel punto i numeri non ci sarebbero probabilmente a
quel punto si dovrà ispirare a un' altra pubblicità quella di dire pago uno e prendo due, non so se c' ha
monete abbastanza per poter pagare una e prenderne due; per questo io mi auguro veramente che
approvato perché sarà approvato questo rendiconto si apra un' altra fase, un' altra fase che almeno dia la
dimostrazione di dare la possibilità all' opposizione a tutto il Consiglio comunale di lavorare veramente
proficuamente per il bene di Frascati perché se poi il tutto si riduce ad aggiustare i numeri, a trovare un
numero in più, un numero meno, ha lavorare con i revisori fino a cinque minuti prima del deliberato per
sistemare l' ultima locuzione e per avere la dichiarazione del , che purtroppo è stato detto che ha lavorato
di sabato ma se l' ha protocollata stamattina credo che abbia lavorato anche di domenica o sbaglio, va bene
c'è chi può e chi non può, quindi questo va sicuramente a merito io ringrazio, ringrazio il dirigente perché
sicuramente ha fatto qualche cosa di utile per l' Amministrazione, però non mi sembra che questo sia il
modo di lavorare, premesso che in questi documenti, da quel poco che ho visto, si tratta di dettagli elementi
che erano ben noti cioè quello che sembra strano, a me, e che si debba essere arrivati all' ultimo giorno al
penultimo giorno con 33 gradi fuori per trovare cose che erano già preesistenti, poi addirittura sento il
Presidente del dei Revisori che dice no io quel documento non l' ho mai visto, e allora probabilmente la
situazione diventa, secondo me, un tantino delicata; comunque io faccio gli auguri e anticipo questa è la
mia dichiarazione di voto perché ovviamente uscirò dall' aula e quindi faccio gli auguri a questa
amministrazione che possa in un modo o nell' altro fare un' inversione di tendenza e fare qualche cosa di
utile grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie a lei consigliere Pagnozzi, ha chiesto di intervenire l' Assessore Marziale prego.
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ASSESSORE MARZIALE: grazie Presidente, è tutto il giorno che ascolto quindi forse qualche parola va detta
perché qui dentro oggi ne ho sentite talmente tante che boh non riescono nemmeno a capire che qualcuno
parla e poi si contraddice, ho sentito le cose stamattina e oggi ne sento altre, scusi signor Presidente adesso
io prenderò questo discorso alla lontana glielo dico perché non voglio creare problemi con lei perché io
magari uso le mie metafore per arrivare poi a parlare del bilancio perché oggi materia fondamentale è il
bilancio, che a qualcuno non va giù però esistono alca selzer, bicarbonato o cose del genere che uno se le
prende digerisce è tutto a posto; io non riesco a capire qui in questi giorni viviamo tutti nello stesso Comune
a Frascati è stata fatta una lotta per far cadere questa Amministrazione qualcuno fa finta si dice no io non
voglio la fine di questa Amministrazione assolutamente, ma come no tutti pronti e preparati, oggi sicuri che
questa maggioranza sarebbe stata in difficoltà perché non aveva i numeri poi all' improvviso, come ha detto
adesso il consigliere Pagnozzi il Sindaco prende uno paga due non ho capito perché quando parla Pagnozzi
forse saranno gli anni ma non riesco più a capire quello che dice, il Sindaco non si è inventato assolutamente
niente, questa maggioranza oggi è di nove componenti perché qualcuno ha deciso che questa
amministrazione ha un futuro, abbiamo due anni davanti a noi che secondo me si può fare bene perché
forse si sa abbiamo fatto delle gare d' appalto, ci saranno dei nuovi lavori a Frascati, delle nuove cose, quindi
io non vedo perché questa Amministrazione sarebbe dovuta cadere, però qualcuno adesso fa finta che non
è così, è così, purtroppo nella vita ci sono quei colpi di coda, quei colpi di scena, dicono la politica non è più,
la politica è fatta, la politica è fatta di che cosa? E’ fatta di persone responsabili e io penso che quelle persone
che oggi stanno appoggiando la maggioranza lo stanno facendo per la massima responsabilità che oggi
hanno verso la città di Frascati perché qua forse non si considera che stiamo tutti parlando di una città dove
noi viviamo, questa città non è un interesse proprio nessuno di noi viene qui per interessi propri, questo lo
dico davanti a tutti e nessuno deve pensare questo, ma viene per interessi della città, oggi la città diciamo
che è in grosse difficoltà il nostro Comune come tutti i Comuni non è che questo Comune è in difficoltà e gli
altri vivono momenti idilliaci noi siamo in difficoltà ma stiamo cercando di fare delle cose buone, io ho visto
che questa Amministrazione sta facendo le cose buone, stamattina ho sentito dire che ormai il parere dei
Revisori dei Conti è quello che è stato notificato è stato protocollato quindi i Revisori che hanno lavorato
per due ore sono state persone gentili insieme faccio i complimenti all' Assessore, al dirigente, che hanno
prodotto dei documenti che loro non conoscevano, sono arrivati a dare un parere, a ribaltare il parere che
avevano dato protocollato, quindi non si può dire che quello non vale, oggi stiamo parlando davanti ai
Revisori che dicono che c'è un parere positivo, giustamente ci sono dei problemi, ma hanno completamente
ribaltato il parere, poi c'è qualche consigliere che accampa non so che cosa, che si pensa che questa è la
sua materia, ma non sa neanche quello che dice, viene qui al banco, mette in dubbio quello che dicono i
Revisori ma facesse revisore dei Conti se è così tanto bravo; oggi i Revisori hanno dato un parere
completamente diverso hanno spiegato benissimo capirebbe anche un bambino, noi ieri abbiamo fatto una
pre-consiliare dove le stesse cose sono state esposte dal Sindaco erano quelle che hanno detto oggi i revisori
che non avevano i documenti, ma ne dobbiamo essere felici non dobbiamo trovare adesso perché hanno
dato il parere favorevole perché dobbiamo essere felici di questo perché a vantaggio della nostra città l'
opposizione se vuole fare gli interessi di questa amministrazione dovrebbe dire bravi a coloro che hanno
lavorato a questo, bravi a coloro che riescono a portare i bilanci in parità, no che si spera che tutto vada
male per ribaltare questa amministrazione tanto dovete aspettare due anni c'è poco da fare, due anni
ragazzi miei c'è poco da fare, in questo momento io apro le braccia alla minoranza perché se dobbiamo fare
delle cose e voi avete delle cose migliorative da farci vedere siamo i primi che le prendiamo in
considerazione, abbiamo convocato giovedì la Commissione sul regolamento degli impianti sportivi perché
io sono pronto a condividere con voi se ci saranno delle cose che andranno a migliorare questo
regolamento, quindi di che cosa volete parlare è inutile levatevi dalla testa di fare le elezioni, di preparare
le liste, levatevelo dalla testa oggi bicarbonato tranquilli e pensate al futuro di Frascati, poi se veramente
nell' STS ci sono delle mancanze, io non so, ma si evidenziano sempre di più che qua si parla di milioni di
euro ma non si sa dove sono, io non posso accusare nessuno perché non faccio né il magistrato, però
sicuramente è palese che mancano dei soldi ma non se li è presi ne’ la minoranza, né la maggioranza, né
nessuno, come diceva una vecchia canzone, se fosse io non lo so, dice chi ha rubato la marmellata, e si
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vedrà se veramente sarà così non lo sappiamo noi, quindi noi oggi andiamo avanti per il futuro di questa
città, per fare il bene di questa città; io non riesco a capire perché si cerca per forza di trovare un qualcosa
che non va dopo un parere dei Revisori dei Conti favorevole dovreste essere contenti tutti perché no, io se
fossi stato all' opposizione sarei stato contento non sarei andato a trovare l' ago nel pagliaio, sicuramente
non è che questo è un Comune che naviga nell' oro, ma questo lo sappiamo tutti, sappiamo tutti che ci
sono quasi 50 milioni che sono stati spesi, mo’ chi li ha spesi la spesi, ma non li ha spesi di certo l'
Amministrazione Mastrosanti, quindi andiamo a parlare di quello no, perché di quello non parlate? Perché
non parlate eh? Ma chi ha amministrato questa città negli ultimi dieci, quattordici anni, c' ero pure io come
consigliere, il centrosinistra, ma se oggi mancano 50 milioni che sono stati spesi ma forse parliamo di questo
no, ma come vi presentate nelle case della gente dei cittadini dicendo quello che avete fatto negli ultimi 14
anni, andiamo alle elezioni, vi presentate e dite noi siamo il PD eh, vi buttano fuori da casa e oggi pure ai
Cinque Stelle buttano fuori da casa, sono rimasti io, mammeta e tu, perché i Cinque Stelle non esistono più
hanno fatto i voltagabbana con tutta l' Italia, l' Italia si vergogna di questa gente, noi abbiamo Casalino che
ci rappresenta in Europa ma poi pretendiamo che cosa, il resto del Pd, che poi quello frascatano si sgretola
giorno dopo giorno perché io leggo sui blog che un' altra componente se ne è andata ma che volete fare
elezioni di che, ma elezioni di che, con chi vi presentate, facciamo i seri pensiamo che Frascati ha bisogno
di essere gestita nel miglior modo possibile, sicuramente avremmo fatto degli errori anche noi, lì avrà fatto
il Sindaco, però adesso è il momento, che ci sono rimasti due anni, di fare il bene di Frascati poi se fra due
anni il sindaco Mastrosanti, come già detto, si vuole ricandidare sarà Sindaco, sarà un altro il Sindaco, l'
importante che Frascati riesca a risolvere un po' di problemi; c'è stato il Covid ragazzi, neanche il Covid vi
ha fatto levare il veleno che c’avete dentro, neanche il Covid, siamo stati sotto due mesi sotto botta, chi si
è prodigato a dare le mascherine, chi ha fatto giustamente un qualcosa per i ragazzi, i bambini che non
uscivano da casa, tutte cose che sono servite a questo Comune, oggi stiamo qui, non da oggi sono 20,30
giorni che non si fa che tirare fuori veleno perché non fate finta che non lo sapete perché lo sappiamo, tutto
il veleno che avete tirato fuori, mettetevi l' anima in pace, tanto Frascati ormai è stanca, come è stanca l'
Italia, è stanca di questo Governo di questo modo di governare, mi sembrate tutti anatroccoli dietro la
paparella oh, oh c’è l' anatroccolo che vi guida tutti, prendete le decisioni da soli, no che vi guardate andate
tutti dietro a una persona, tirate fuori quello che veramente c’avete nella vita perché il bilancio è una cosa
importante; io oggi ne vado fiero, ne vado fiero dell' assessore Gori, del dirigente Mazzone, che sono riusciti
a portare qui dopo due ore, poi oggi mi dispiace ma Pagnozzi le sospensioni oggi le sospensioni le abbiamo
fatte molto poche penso che non c'è stato, non ci sono stati problemi di attesa lunghissima, anzi ci troviamo
un revisore che viene qui e ci dice praticamente che i problemi non erano quelli che avevano detto, anzi,
ma in questo momento a questo Comune, a questa amministrazione ma che gli volete dire, che gli volete
dire, io non lo so, volete andare alle elezioni ma dove andate, ma dove, solo perché la boria di qualcuno
che si pensa di amministrare Frascati, i frascatani si sono svegliati non vi pensate che andrete a chiedere i
voti e stanno lì a aspettare che vi daranno i voti a voi perché siete più bravi, sono 15 anni che amministrate
oh, ci troviamo con 50 meno, lasciamo stare STS perché non lo so come andrà a finire, io non c' ho mai
messo nelle mani né niente, dai tempi di Spalletta assunzioni che non si sa come stanno, e questo non
contro i dipendenti perché qualcuno strumentalizza il fatto che io posso parlare dell’STS per i dipendenti
che ci sono, lungi da me; due, tre anni di Spalletta quanti sono stati perché vi siete permessi di, voi cambiate
i Sindaci come se dovete cambiare un paio di scarpe, non è così, non è assolutamente così, le
Amministrazioni non sono così, io sono stato abituato che il Sindaco deve fare i suoi cinque anni e dopo
cinque anni verrà giudicato dai cittadini, ma in questo modo pensi che non vi vedono, tanto streaming lo
vede poca gente, ma la gente ormai vi conosce, sono sempre le stesse facce, sempre quelle, adesso ci sono
io il candidato, arriva il senatore di turno che dice ah bisogna fare, ma bisogna far che, a casa tua fai come
ti pare no a casa nostra; io sono nato a Frascati e Frascati ce l' ho dentro, chi è che si permette di venire qui
a dire quello che dobbiamo fare noi, chi? Io oggi vengo qui, sono venuto qui oggi, guarda c’è quella canzone
che dice meraviglioso no, hanno inventato il mare, il sole, l' amore, vivete di questo, cantatela ogni tanto,
ci so tante cose belle in giro; venite qua a fare che, a fare che, non avete costruito niente come opposizione,
non avete costruito nulla, la maggioranza non ha fatto niente, ma l' opposizione che cosa ha fatto? Io
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davanti a un revisore dei conti che viene qui e dice che praticamente oggi il parere viene sovvertito, no si
va a trovare perché hai sovvertito il parere? Ma di che state parlando, ma che figura fate, dovreste essere
contenti, anzi votarlo pure voi, votarlo dicendo meno male parere favorevole perché è favorevole? Ci
saranno problemi, certo che i problemi ci sono però quei signori che oggi hanno dato questo parere non
sono gente che l' ha fatto così, quindi perché si deve trovare per forza quello che non c'è e l' opposizione
sarebbe questa, io non ho mai fatto opposizione mi auguro di non farla mai non la farei perché non la farei
in questo modo la costruzione non è questa, siete tutti telecomandati ecco col telefono siete telecomandati,
non è modo questo, il modo di fare politica che io conoscevo ma che adesso sta cercando di fare anche il
Sindaco Mastrosanti, perché Mastrosanti s' è trovato una patata bollente a me quando mi dicono voresti
fare il Sindaco mai nella mia vita, mai nella mia vita perché io so foggiato di fibrillazioni, a lui vengono ogni
tanto, son venute adesso, ma io non voglio morire, ma lui se la sente, io voglio dire ragazzi che è giunto il
momento di pensare si alle prossime elezioni perché nessuno vi vieta di pensare alle prossime elezioni, di
fare delle liste, di pensare chi sarà il vostro candidato Sindaco futuro, però incominciamo a parlare di questo
ultimo tempo che rimane a questa Amministrazione che io lo vedo positivo rispetto ad altri Comuni io ci
credo veramente, io devo ringraziare Gianluca Travaglini, mi spiace Gianluca non è stato, non sei stato
nominato e questo va anche dato atto alla minoranza che è stata super rispettosa e questo nessuno ve lo
toglie, siete stati veramente gente perfetta consiglieri e amici perfetti, però devo fare un ringraziamento a
Gianluca perché Gianluca si è sentito responsabile, a suo modo di vedere, perché ognuno è libero in
democrazia di pensare quello che vuole come quando Cimmino è passato la minoranza come De Candei,
giustissimo loro l' hanno pensata in un modo io l' ho sempre rispettati, però io devo fare un plauso a
Gianluca Travaglini perché lui ha sentito che ha questa Amministrazione poteva ancora dare e io gli devo
dire grazie sicuramente l' avranno detto anche gli altri, l’ha detto il Sindaco non lo so perché lui ha deciso
questo, però si è sentito responsabile verso questa amministrazione, sono dispiaciuto che col passare degli
anni abbiamo perso qualche pezzo, sono dispiaciuto anche che qualcuno è passato al Gruppo Misto, sono
dispiaciuto perché poi magari noi ci affrontiamo, discutiamo, ma alla fine credo che ci vogliamo bene, però
io voglio dire alla fine di tutto questo ma il vantaggio di far cadere questa Amministrazione ha chi va? Perché
io se qualcuno mi desse una spiegazione logica di questo io sarei favorevole a questo ma oggi non c'è, oggi
in questo momento, dopo quello che abbiamo passato, e speriamo che a ottobre non accadrà ancora,
perché c'è anche il rischio qui a ottobre potrebbe ritornare una pandemia, speriamo di no, e ci troviamo
tutti per terra, questo Comune non incassa più soldi, questo Comune va avanti con le sue forze, questo
Comune bisogna fare un applauso, io faccio l' assessore da tre anni sul mio capitolo non c'è stato mai un
euro ragazzi, io mi ricordo i capitoli passati quando io facevo il Consigliere gli Assessori avevano centinaia
di mila euro sui capitoli oggi non c'è stato un euro, abbiamo fatto degli errori sicuramente ma senza soldi
non si canta messa ragazzi non è così io vorrei far capire oggi io non ce l' ho con la minoranza perché il mio
sfogo non va contro nessuno perché è normale che qui dentro diciamo delle cose e qui restano, fuori è un'
altra cosa, però qualcuno poi fuori si porta l' astio, io voglio dire che noi dipendiamo da noi stessi non
dipendiamo dal il dominus di turno non mi fa rilevare il nome e le cariche delle persone perché sembra il
dominus di turno lo dobbiamo lasciare stare noi decidiamo con la nostra testa è quella che ci deve portare
a un qualcosa di nuovo, a un qualcosa di vero, a me mi dispiace vedere a volte queste situazioni ma oggi
non bisogna dimenticarci che qui è arrivato è stato sovvertito un parere e se quelli hanno sorvertito sono
stati dati i documenti ragazzi, il problema vero che voi dovreste evidenziare è quello di dire dove sono andati
a finire i soldi quello dovreste evidenziare, quello, e purtroppo non si tira mai, è quello che qui non si capisce
in Italia, al Governo, è che il problema vero dove sono andati a finire i soldi perché sicuramente noi non
sappiamo nulla, nessuno io non mi permetto nemmeno di pensare che qualcuno di noi si è preso questo
mai, però perché noi non ci focalizziamo sul fatto di dove sono andati a finire questi soldi? Allora io vi direi
che avete ragione invece ci focalizziamo sul fatto perché il parere dei Revisori è stato cambiato, no ragazzi
non è così, andiamo a vedere dove sono andati a finire, io me lo auguro, sicuramente non le tasche nostre,
né quelle del Sindaco che è stato nell' STS come Presidente perché altrimenti non avrebbe fatto quello che
ha fatto fino a oggi; io ho dovuto prendere la parola perché alla fine un qualcosa uno la deve sempre dire
io penso che sia stata costruttiva anche se qualcuno magari non accetta le mie parole ma non credo che
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siano state offensive, io dico solo che in questi ultimi quasi due anni che ci aspettano che dovremmo ancora
affrontare credo che la minoranza dovrebbe collaborare con la maggioranza perché la maggioranza è
pronta, è pronta a discutere ed apprendere tutto quello che voi potete darci per migliorare questa
Amministrazione per i futuri due anni noi assolutamente, una frase di un consigliere di tanti anni fa che
stava in maggioranza che ha detto io sono io e facciamo come ci pare, noi non facciamo così, noi siamo
pronti io e tutti gli assessori e i consiglieri penso che parlo anche a nome loro di aspettare tutto quello che
voi pensate che sia utile per migliorare questa amministrazione però portateci cose che possono veramente
aiutarci a fare questi due anni non andare a vedere per forza dove sta il male, poi sicuramente chi lavora
sbaglia e questo è che gli umani sono così grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie assessore Marziale, proseguiamo con la discussione, è aperta la discussione non
ci sono altri interventi, Consigliere Fiasco prego Consigliere il suo primo intervento.
CONSIGLIERE FIASCO: sì grazie Presidente, e ritengo che l' assessore Marziale abbia fatto bene a partire
diciamo da alcuni, ecco lui le chiama metafore, a questo punto è giusto partire allora dalle metafore e fare
un po' di corsi e ricorsi storici perché è giusto fare corsi e ricorsi storici; per quanto riguarda la situazione
diciamo le criticità dell' Assessore Marziale nei confronti del Partito Democratico penso di essere il primo
che da anni critico il Partito Democratico e tutte le Amministrazioni con le quali ha governato la città di
Frascati centrosinistra partendo da Franco Posa per arrivare attualmente a Roberto Mastrosanti con Italia
Viva; l' Assessore, attuale Assessore Marziale da quegli anni che era Consigliere comunale così come l'
attuale Sindaco Roberto Mastrosanti avendo avuto ruoli nevralgici negli anni comunque hanno sempre
avallato un determinato indirizzo politico che hanno portato a questa situazione attuale, l' Assessore
evidenzia di come da parte della sua visione legittima siamo in democrazia libero arbitrio evidenzia di come
l' opposizione attenda, tra virgolette, la fine di questa amministrazione, sinceramente non è che mi tange l'
ho sempre detto più volte io ritengo che questa Amministrazione sia un' Amministrazione incollata alle
poltrone e che di fatto questa Amministrazione sia terminata nel mese di febbraio e ricordo sempre quando
tra virgolette dei definisco tre patrioti sovrani visti aderirono in Fratelli d' Italia e pronti a sfiduciare il sindaco
Mastrosanti; ricordo ancora, Presidente, quindi evito di fare nomi come giustamente ha sottolineato questa
mattina e le do ragione, però ricordo di come qualche Consigliere regionale partì dalla Pisana per andare,
caro Segretario, a citofonare a casa di un patriota sovranista; il 24 febbraio, cara Segretaria, visto che lei è
nuova quindi i corsi e ricorsi storici discussi la tesi su Giambattista Vico ascesa e declino della vita politica,
quindi pensa un po'; ricordo di come questo Consigliere regionale parti alla Pisana, caro Mazzone, per
arrivare a casa di un consigliere citofonare e dirgli apra la porta apri apri perché ho preso un impegno molto
importante perchè deve cadere l' Amministrazione Mastrosanti; bene proseguiamo, Segretaria, mica finisce
qui, se Marziale ha parlato di metafore continuo pure io a parlare di metafore così mi dà la possibilità di
spaziare il mio intervento, visto che i tempi sono illimitati, e possiamo quindi raccontare per poi arrivare
anche a un confronto culturale, assessore Bruni, con l’idola teatro di Bacone e quindi parliamo anche di
filosofia perché poi tutto si avvicina al bilancio; in tutto ciò ricorda ancora e qui mi rivolgo all' amico e collega
Marco Lonzi quando sempre al sottoscritto, caro concittadino Cerroni ascolti anche lei, arrivò una
telefonata dalla Regione Lazio sempre in quei giorni, caro dirigente Bucci ascolti anche lei, no perché è
importante, sono metafore importanti si metta seduto perché sono metafore importanti, no perché poi
parliamo di bilancio…
PRESIDENTE GIZZI: consigliere si rivolga sempre al Presidente poi continua prego.
CONSIGLIERE FIASCO: no Bucci perché……
PRESIDENTE GIZZI: sì ma non è che deve fare l' appello di tutti quanti perché è entrato anche Gori, anche
il vigile se vogliamo interperlarli tutti no facciamo, torniamo seriamente prosegua però si rivolga sempre a
me grazie.
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CONSIGLIERE FIASCO: arrivò la telefonata giù dalla Pisana da consiglieri regionali del centrodestra e mi
dissero che il sottoscritto avrebbe avuto un ruolo vitale per la sfiducia nei confronti del Sindaco Mastrosanti
se avessi stipulato un accordo politico con i tre sovranista patrioti di Fratelli d' Italia e un componente di
Forza Italia facente parte della maggioranza, io dissi testuali parole che non avremmo fatto nessun accordo
politico con la famiglia rappresentante l' esponente politico di Forza Italia e quindi dissi se i tre patrioti
sovranisti hanno il coraggio di firmare la sfiducia bene la mia sarà la quinta firma, i tre patrioti, il quarto
Consigliere della maggioranza, Segretario, donna facente parte di Forza Italia e poi ci sarebbe stata la quinta
firma, tant' è che dissi a questi consiglieri regionali guardate che i soggetti che vi stanno facendo credere
sono talmente soggetti politicamente inconsistenti che quando è il momento di tirare fuori il carattere e
mettere la firma per la sfiducia nei confronti di un Sindaco si ritireranno indietro e così è stato e l'
amministrazione è proseguita, da lì ovviamente, cara Segretaria, sono state una serie di fibrillazioni all'
interno della maggioranza e quindi per quanto riguarda la figura del sottoscritto dissi con estrema
franchezza ai vertici sovracomunali siccome li giudico talmente inconsistenti talmente soggetti privi di
personalità che vi affidate a degli yes man e della politica proseguo con il mio gruppo per la mia strada
perché i voti sul territorio sono del sottoscritto, ho sposato una tesi di Almirante, perché Almirante diceva
preferisco rimanere a un 4 per cento coerente anche perché questa mattina, dottor Mazzone, sentendomi
la pelle d' oca perché sentendo un politologo della maggioranza parlare con 48 voti beh posso rispondere
a tale politologo della maggioranza che preferisco perdere altre cento volte ma avere i voti miei la mia
dignità la mia coerenza andare in giro a testa alta piuttosto che andare a bussare le porte dei vertici romani
per chiedere pennacchietti di incarichi politici; detto ciò arriviamo quindi alle fasi tra virgolette di un
indirizzo politico completamente fermo immobile, io non entro nel merito di questioni private personali e
delle decisioni che hanno portato i colleghi Franco D'Uffizi e poi la Gizzi uscire dalla maggioranza per aderire
al Gruppo Misto, però ringrazio Dio, ho buona memoria sono un podista faccio sport corro all' alba e questo
mi aiuta a rigenerarmi costantemente, io ricordo molto bene l' intervento del collega amico Franco D' Uffizi
quando disse da Presidente del Consiglio non è fattibile che arrivino documenti all' ultimo secondo quando
si stava parlando della situazione della STS, io capisco l' intervento dell' assessore Marziale quando parla di
STS S.r.l. chiediamo vogliamo sapere dove sono i soldi, ma l' STS S.r.l. parliamo di una società che venne
costituita da Franco Posa e da molti esponenti di un' intera centrosinistra della città di Frascati vedevano
Franco Posa come una figura di un idolo, come un Re Mida tutto ciò che toccava politicamente diventava
oro ma intanto il debito pubblico della città continuava ad aumentare; ovviamente le questioni politiche,
D’Uffizi, Gizzi per aderire a un gruppo misto quando D' Uffizi spiegò nello specifico sul piano delle
esternalizzazioni, io sono obiettivo ritengo l' onestà intellettuale alla base di tutto, abbiamo determinati
servizi come parcheggi, farmacie, che sono abbastanza remunerative per la città, stessa cosa cimitero,
ritengo di una gravità inaudita che un Consigliere comunale, ho la stima di Angelantoni, ma che un
Consigliere perché soldato del Sindaco ammetta durante una diretta Facebook del sottoscritto che ha dato
le dimissioni come delegato ai Servizi cimiteriali perché incalzato dal sottoscritto nelle numerose dirette
facebook non venendo in Aula a spiegare i motivi perché comunque si è dimesso riconsegnando la delega,
dimesso ovviamente da quell' incarico come delegata ai servizi cimiteriali, e dove un' amministrazione non
è neanche in grado di attuare un sistema di areazione al deposito salme del cimitero visto che parli.. ecco
Presidente scusi chiedo la verifica del numero legale ora vediamo……
PRESIDENTE GIZZI: Segretario prego facciamo la verifica del numero legale prego per appello nominale.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo , Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Travaglini Gianluca(assente), Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia, Magliocchetti
Marco, Santoro Lucia, Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele(assente), Fiasco Mirko, Gherardi De Candei
Roberto(assente), Cimmino Damiano, allora mi risultava assente Mastrosanti è entrato subito dopo esser
stato chiamato quindi è presente, Travaglini assente Pagnozzi e Gherardi e gli altri presenti.
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PRESIDENTE GIZZI: numero legale c'è quindi proseguiamo nei lavori prego.
CONSIGLIERE FIASCO: grazie Presidente, quindi stavo dicendo ritengo che sia di una gravità inaudita che
all' interno di un deposito salme non vengano rispettate le norme igienico sanitarie e mi dispiace che manca
l' Assessore Forlini perché l' assessore Forlini una mattina incrociandosi casualmente qui per il corridoio
ammesso, e quindi gli va dato atto all' onestà, che le norme igienico sanitarie non sono rispettate e che di
fatto addirittura c'è il rischio della chiusura del cimitero; ora si sta parlando orientativamente come già mi
dissero gli uffici di tra virgolette un investimento di determinati lavori di 4 mila euro, deduco non so se sia
di più, ma di fatto non è assolutamente accettabile e dal momento quindi, cara Lucia, che appunto c'è libero
arbitrio, caro Damiano, io proprio disconosco quello che hanno presentato i Revisori, il Presidente dei
Revisori ha detto una cosa giusta possono esserci varie interpretazioni, giustamente vari giudizi varie analisi
ed è legittimo, io addirittura critico l' operato dell' OMS come sta gestendo la vicenda sanitaria ambito
Covid, figuriamoci se tra virgolette ritengo perentorio il parere dei Revisori e qui voglio iniziare a leggere
perché veramente, apposta quando ho detto sembra di essere dinanzi al concetto idola teatro di Bacone e
qui mi rivolgo alla collega Masi, delegata alle scuole, se ha mai approfondito il pensiero del filosofo Bacone
quando parla di idola teatro, lo conosce Olga Masi? Non so ha una delega importante si trova culturalmente
a confrontarsi con direttori, presidi e quant' altro, quindi quando si parla di idola teatro di Bacone bene
idola teatro di Bacone parla di un mondo fittizio ed ingannevole dove la subdolezza della mente umana
mette in discussione l' essenza, questo per arrivare a dire cosa? Venerdì veniamo a conoscenza della
relazione dei Revisori quindi Segretario ripeto ancora una volta si figuri se tra virgolette posso ritenere
legittimo ciò che ha detto il Presidente Ciampini Ciampalini neanche so il nome anche perché non so come
Cianchini, Cianchini, quindi questo Collegio dei Revisori quindi sorteggiato dal Ministero venerdì si presenta
quindi cioè ci viene ovviamente consegnata una relazione e veramente ecco sono molto combattuto,
collega ed amico Gianluca Travaglini, tra l’idola teatro di Bacone ed anche una regia dei fratelli Vanzina per
quello che ho assistito veramente oggi; siamo arrivati dal cataclisma proprio, caro Mazzone, sembrava che
veramente dovesse veramente sbaragliare il Comune improvvisamente a delle quisquiglie quindi siccome
il gioco io parlo nel gergo ecco come dice Marziale dalle metafore ad essere sintetici il gioco della carta
vince carta perde non è che mi entusiasma; il Collegio pure rilevando apprezzamenti per il lavoro durante
l' esercizio con riferimento alla gestione amministrativa della procedura di riequilibrio pluriennale all'
emersione dei debiti fuori bilancio poi confluiti nella procedura al contenimento, seppur minimo, del ricorso
all' anticipazione di cassa rispetto ai precedenti esercizi alla ricostruzione delle quote vincolate destante ad
investimenti confluite nel risultato d' amministrazione non può esimersi dal formulare alcune precisazioni
e rilievi che di seguito vengono evidenziati; nel corso dell' attività di controllo e vigilanza svolta nell' anno il
Collegio segnala che ha richiesto informazioni in merito ad alcune problematiche senza avere alcuna
risposta, non sono state fornite indicazioni in merito alle richieste effettuate con il verbale numero 6 del 21
febbraio 2020 relative alle procedure di spesa per il carnevale 2019; non sono state fornite le informazioni
in merito alle procedure di riscossione delle risorse relative ai parcometri; non sono stati forniti chiarimenti
in merito alla problematica evidenziata dal quinto settore della Polizia locale; anche qui mi soffermo un
attimo sulla vicenda dei parcometri un servizio remunerativo come quello dei parcheggi ad oggi l'
Amministrazione vuole esternalizzare; gli aspetti relativi al rendiconto su cui prestare particolare attenzione
sono i seguenti: Pesidente sosta bevo e poi proseguirò a leggere che la lettura sarà lunga eh beh serve
leggere è importante scusa se il Presidente dei Revisori con due secondi ha liquidato che è tutto okay, voglio
capire giustamente l' Assessore Marziale è partito con le metafore e io dalle metafore voglio arrivare a delle
conclusioni sul bilancio, intanto l' amico Travaglini non va di fretta, quindi allora in merito alla sostenibilità
delle somme inserite nel bilancio di previsione si ritiene che debba esserci una maggiore attendibilità degli
importi inseriti al fine di evitare scostamenti e disequilibri nei confronti delle risultanze della gestione; e
questo, cara Lucia, il Collegio dei Revisori ha detto che era diciamo una semplice nota, una si sono
quisquiglie e ok; poi irregolarità nell' acquisizione del conto del tesoriere eppure questa, caro Santoro, è
una quisquiglia anche questa; continuo ricorso ad anticipazioni di tesoreria con relativa incapacità di
finanziare la spesa corrente con entrate proprie, Presidente, anche queste quisquiglie no, io non capisco
Pagina 43 di 99

Consiglio Comunale di Frascati
21 luglio 2020
perché se mi viene scritto continuo ricorso, mi devo rivolgere a lei, continuo ricorso ad anticipazioni di
tesoreria con relativa incapacità di finanziare la spesa corrente con entrate proprie, dirigente Mazzone,
pure questa zucchero filato per i revisori perché i revisori adesso va tutto bene; mancata dimostrazione
della congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri di contenzioso, eppure questa cara Santoro
sono quisquilie; emersione di cospicui debiti fuori bilancio anche qui quisquiglie; effettuare un
miglioramento delle procedure d' incasso relativamente al recupero dell' evasione tributaria, Segretaria qui
le vorrei ricordare che io il 3 agosto sarò qui e vorrò avere la documentazione, perchè saranno passati i 30
giorni della richiesta che ho fatto per vedere il mancato rispetto del piano di rientro di tutti coloro che
avevano attuato piani di rientro sulle morosità, quindi se il 3 agosto non sarà anche nella mia cartellina tutta
la documentazione oltre a scrivere al prefetto valuterò se chiamare le forze dell' ordine e farle venire per
mancanza omissione di atti d' ufficio, lo voglio, si si ma tanto lo dico perché siccome in cartellina non c'è
ancora nulla però ripeto siccome questi ormai ho notato veramente uno sprinter tra i revisori e gli uffici
tutto di corsa oggi così bravi spero che entro il 3 agosto se avrò tutto proprio l' elenco completo di tutti i
morosi per vedere i piani di rientro visto che quando mi sono recato all' ufficio coattivo mi è stato detto che
qui non si sa a che punto sono determinati soggetti con le morosità con i piani di rientro perché abbiamo
dei programmi fuori uso, è un po' come dire ho una casa affittata poi a distanza di otto dieci anni i genitori
si invecchiano i figli iniziano ad interessarsi dei beni di famiglia si rivolgono ai genitori e dicono mamma
papà ma Pinco Pallo ci sta pagando l' affitto e ti rispondono boh non lo sappiamo perché abbiamo perso il
piano di rientro, il programma, il software fuori uso, visto che sono soldi pubblici mi piace comunque
ricordarlo in Aula, Presidente la verifica del numero legale grazie.
PRESIDENTE GIZZI: prego Segretario per appello nominale.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto(assente), D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo , Masi Olga,
Gori Arianna, Lonzi Marco, Travaglini Gianluca, Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia, Magliocchetti Marco,
Santoro Lucia, Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele(assente), Fiasco Mirko, Gherardi De Candei Roberto,
Cimmino Damiano(assente), assenti nel frattempo è entrato Mastrosanti quindi due assenti Pagnozzi e
Cimmino.
PRESIDENTE GIZZI: numero legale c'è prego consigliere Fiasco prosegua.
CONSIGLIERE FIASCO: poi presenza di residui attivi di gran lunga superiore rispetto ai passivi e di difficile e
dubbia esigibilità, anche qui cara Santoro quisquiglie anche questa; mancata adozione di misure
organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni forniture
ed appalti anche in relazione all' obbligo previsto dell' articolo 183 comma 8 del TUEL e mancata indicazione
nella relazione sulla gestione delle misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla
legge, in questo caso voglio fare un collegamento ecco qui con un' altra considerazione da parte dei Revisori
l' organo di revisione ha riscontrato che l' ente non ha adottato misure organizzative per garantire il
tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni forniture ed appalti anche in relazione
all' obbligo previsto dall' articolo 183 comma 8 del TUEL e nella relazione sulla gestione non ha indicato le
misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge, giustamente, e qui condivido
una parte un passaggio dell' intervento dell' assessore Marziale, quando nell' intervento l' Assessore
giustamente, ha evidenziato di come deve essere importante una collaborazione tra maggioranza ed
opposizione, nello stesso tempo però assessore ritengo che sia importante anche che se un Sindaco diciamo
garantisce ad un fornitore, ad un' azienda che si reca, anche con lavori tra virgolette rischiosi, per effettuare
uno sgombero di campi rom sul Comune di Roma terreni di Frascati e questa azienda deve prendere circa
40 mila euro nonostante gli fosse stato detto che i soldi erano stati stanziati, nonostante il sottoscritto e lo
dico in modo che rimanga a verbale si era recato presso l' ufficio preposto e quindi anche alla presenza del
dirigente Mazzoni perché i fornitori debbono essere pagati, perché Assessore lei è stato un imprenditore lo
è tuttora e non è accettabile che dopo un anno, nonostante uno sgombero, nonostante fosse stato
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garantito a questo fornitore che sarebbe stato pagato, ma così come tanti altri fornitori, che purtroppo non
continuano ad essere pagati; ecco perché per quanto riguarda la tesi torno a ripetere per me conta il parere
dei Revisori che hanno dato venerdì e di questo attuale sinceramente proprio non mi interessa ma non
perché mi entusiasmi il fatto di un parere favorevole o parere contrario quello che conta sono le rilevazioni
che hanno evidenziato ma che purtroppo tocchiamo con mano tutti i giorni all' interno dell' ente; poi c'è il
passaggio ovviamente relativo all' STS ma questo poi leggerò proprio adesso ogni singolo proprio pagina di
quello che è stato detto; poi al fine di una migliore gestione dell' attività complessiva dell' ente si suggerisce
di integrare l' ufficio di ragioneria con ulteriori risorse umane al fine di ottemperare nei tempi previsti agli
adempimenti dell' ente nelle scadenze previste dalla normativa, di procedere alla nomina del responsabile
del procedimento, di procedere all' adozione delle procedure previste dal TUEL in merito ai controlli sugli
equilibri finanziari; arriviamo alle conclusioni, quindi questa era la relazione dei Revisori, il Collegio tenuto
conto di tutto quanto esposto rilevato e proposto pur attestando la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze contabili per i motivi sopra evidenziati con particolare riferimento al rischio finanziario legato all'
evolversi della situazione economica della STS in fallimento non può esprimere giudizio positivo,
relativamente agli altri aspetti sopra rilevati si chiede di fornire prima dell' assemblea consiliare eventuali
chiarimenti ed a completare le informazioni mancanti; ovviamente questo siamo venuti a conoscenza di
questa relazione questo parere venerdì e le irregolarità rilievi considerazioni e proposte erano molto
numerose, anche perché più volte nel tema STS i Revisori avevano evidenziato di come determinati servizi
fossero tra virgolette inefficienti, evidenzio sempre di come sia fattibile voler esternalizzare servizi che
potrebbero comunque essere remunerativi se ci fosse una visione di management nell' ambito anche della
gestione delle risorse umane e poi continuiamo ad avere il museo Scuderie Aldobrandini che ci costa 300
mila euro annuali con un introito di 5 mila, una perdita costante di 295 mila euro e poi non abbiamo soldi
invece per installare un sistema di areazione presso il deposito salme; ricordo ancora che per più di dodici
mesi abbiamo avuto, pagavamo tra virgolette un servizio esterno per il servizio portineria mille euro, mille
200 euro al mese, caro Damiano, per chiudere quattro cancelli del cimitero e quindi questa propria
inefficienza e mancanza di visione; arriviamo quindi quindi tutto ciò questo si verifica venerdì, il parere
negativo weekend intenso ed improvvisamente ecco spuntare fuori i pareri dell' Avvocatura che è stata
molto chiara per poi arrivare alla relazione finale, insomma, dei Revisori che ancora una volta proprio
disconosco e non riconosco in quanto per me il parere è negativo, ma non perché lo abbiano detto per la
prima volta i Revisori, ma proprio per l' inefficienza incapacità totale proprio di questa maggioranza, quindi
quello che dicono i revisori per quanto mi riguarda lascia il tempo che trova i fatti reali sono sotto gli occhi
di tutti; che cosa succede? Succede che improvvisamente nel weekend arrivano quindi controdeduzioni o
meno e a noi queste controdeduzioni ci sono state date alle ore 15 e 30, 15 e 40, quindi appossta dico
questa mattina sono arrivati i Revisori, dalla maggioranza già durante il weekend sapevano che il parere
sarebbe stato ribaltato, quindi questa mattina tra virgolette c'è stata anche da parte della maggioranza una
sorta tra virgolette di provocazione per far leggere le delibere…..ah no no… per far leggere le delibere al
Presidente del Consiglio Gizzi e intanto la maggioranza cercava di prendere tempo ed è giusto quindi che si
legga tutto quanto perché ovviamente visto che siamo venuti a conoscenza anche noi amministratori alle
15 e 40 di chiarimenti su fallimento STS, quindi leggiamo le relazioni dell' avvocatura e del dirigente
Mazzone perché nessuno di noi ha avuto modo di leggere, allora scusate, allora, Presidente, allora io non
posso accettare che un esponente che è un semplice cittadino venga tra virgolette politicamente a
minacciare la collega Santoro dicendo se Fiasco continua a leggere noi ce ne andiamo e faremo mancare il
numero legale, allora Presidente richiedo il numero legale, richiedo il numero legale, allora Presidente poi
voglio sapere una volta per tutte qui chi non è Consigliere non può stare se è previsto dalle disposizioni
Covid, se i cittadini possono esserci o non esserci se è stato detto sin dal primo giorno che in questo periodo
di disposizioni nazionali chi non è amministratore non può sostare nell' aula consiliare, nel corridoio, chi
non è amministratore ascolta come tutti i cittadini i consigli comunali in streaming e neanche per i corridoi
devono essere, siamo chiari una volta per tutte, voglio sapere chi può stare a far parte dei Consigli comunali
tutti delegati, tutti inpennacchiati Presidente devono uscire fuori, non possono assistere neanche per il
corridoio se siamo nel rispetto delle disposizioni, poi se qui ognuno deve fare come vuole allora io al
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prossimo Consiglio 22 mila cittadini li porti in Aula, allora Segretario possono esserci sì o no? Fuori chi non
amministratore fuori non voglio nessuno no no no lei è dirigente ci può stare, e che cavolo e basta e qui
tutti inpennacchiati ma io salgo il giorno e vedo gente….
PRESIDENTE GIZZI: scusatemi sto un attimino consultando con il Segretario,
CONSIGLIERE FIASCO: tutti fuori chi non è amministratore guardi i Consigli dallo streaming e basta, ma che,
ma che stiamo a giocare……
PRESIDENTE GIZZI: Scusate scusate allora mi sono consultata con il Segretario
CONSIGLIERE FIASCO: senta Presidente è inutile che qui facciamo tra virgolette arruoliamo pure l’ usciere
che gli vogliamo bene dell' anima, a Fabrizio Bargelli, a fare da infermiere che misura le temperature poi è
un viavai, allora se la gente deve entrare allora che i cittadini ci siano tutti, gli inpennacchiati tutti a
casa…Veramente…
PRESIDENTE GIZZI: allora consigliere Fiasco mi sono mi sono consultata con con il Segretario, allora
effettivamente all’interno dell' Aula possono stare…
CONSIGLIERE FIASCO: no fuori se c'è Covid non vogliono nessuno neanche fuori….
PRESIDENTE GIZZI: consigliere, consigliere calma, all' interno dell' aula, consigliere per favore, per favore
ristabiliamo un attimino la situazione…… Allora Consigliere gentilmente allora abbiamo detto che all'
interno dell' aula possono stare solamente Consiglieri, Assessori e Dirigenti nessun altro, consigliere però
per favore non non esasperiamo i toni, per quanto riguarda la consigliera Santoro se ha ricevuto minacce
da qualcuno può venire qui e lo fa presente al Segretario che viene messo agli atti, io non credo cioè non
voglio credere che sia stata minacciata, insomma, quindi devo fare la verifica del numero legale ma a me
sembra che siano rientrati tutti in aula quindi possiamo………. io l' ho fatta nel momento in cui me l' avete
chiesta cioè più veloce della luce…..no allora il…. Consigliere il vigile non è che deve monitorare le persone
che stanno dentro o fuori, il vigile ha un' altra funzione….No no Consigliere Cimmino però nel momento in
cui abbiamo chiesto, voi mi avete chiesto la verifica io l' ho fatta immediatamente non mi potete dire di no
tant' è che precedentemente il Sindaco stava fuori è stato messo assente scusate cioè più veloce di così,
allora quindi aggiungiamo un' altra cosa la verifica del numero legale i Consiglieri devono stare seduti al
posto, quindi mi prenderò, anche al momento della votazione, quindi faccio presente a tutti i Consiglieri di
prendere posto di stare seduti sia nel momento delle votazioni, sia nel momento della verifica legale okay
così non abbiamo difficoltà….. allora un attimo solo.
SEGRETARIO: no dico poiché la sala non è divisa in modo da delimitare gli spazi riservati ai consiglieri e gli
spazi riservati al pubblico, i consiglieri devono stare al loro posto sia quando sono presenti, sia durante la
votazione anche perché deve risultare dalla registrazione quindi parlare al microfono l' esito della
votazione.
PRESIDENTE GIZZI: allora grazie Segretario, continuiamo nella discussione prego Fiasco.
CONSIGLIERE FIASCO: grazie Presidente, allora io adesso devo leggere quindi se il trasformista della politica
viene nuovamente qui Presidente va fuori ok, anche perché è un inpennacchiato, io gli inpennacchiati, io
interloquisco con gli amministratori e non con gli inpennacchiati questo per essere estremamente chiaro;
allora chiarimenti su fallimento STS srl, con riferimento alla relazione del Collegio dei revisori dei conti dell'
ente sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale per l' approvazione del rendiconto 2019 ed in
funzione della nota protocollo numero 32333 del 18 luglio 2020 dell' Avvocatura comunale sul rischio di
Pagina 46 di 99

Consiglio Comunale di Frascati
21 luglio 2020
soccombenza determinato dal fallimento della società STS S.r.l. e vista la quantificazione dell' esborso
determinato in euro un milione 885 mila 418 virgola 65 si fa presente quanto segue in merito alla situazione
contabile della sopra accennata società, il Comune di Frascati socio di maggioranza della società e principale
cliente della stessa nella propria contabilità riporta impegni di spesa in favore dell' STS S.r.l. per euro un
milione 623 mila 400 43 virgola 87, con deliberazione di Consiglio comunale numero 122 in data 18.11.2019
è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, successivamente inviato con pec in data 26
11.2019 alla Corte dei conti e al Dipartimento affari interni e territoriali del Ministero dell' interno per l'
approvazione, nel quale viene riportata una massa passiva del Comune di Frascati per un totale di 47 milioni
645 539 virgola 82 di cui euro 771 mila 957 virgola 37 di ulteriore accantonamento per rischio fallimento
STS srl, quindi cara Lucia una somma passiva di 47 milioni di euro e quindi i Revisori tutte quisquiglie perché
poi in poche ore hanno tra virgolette ribaltato il tutto ora ditemi come noi amministratori possiamo tra
virgolette riconoscere legittimo un parere dal momento che nella nostra Costituzione prevale il libero
arbitrio; alla luce di quanto sopra riportato ed in considerazione del fatto che il rischio di soccombenza
come determinato dall' Avvocatura comunale è elevato si ritiene che in base al principio della prudenza così
come richiamato nell' allegato 41 al decreto legislativo 118 2011 la richiesta avanzata dal curatore
fallimentare della STS S.r.l. nell' eventualità di una possibile soccombenza trova integrale copertura come
sopra specificato, questo è quello che ha scritto il dottor Mazzone; arriviamo adesso alla lettura del
fallimento STS in liquidazione rischio soccombenza, Presidente,……. E be con calma….No no il Sindaco può
andare in bagno anche perché dopo se aumentano i battiti del cuore non la voglio avere sulla coscienza,
Sindaco, quindi può andare in bagno,……….. temperatura ambiente;….. oggetto fallimento STS in
liquidazione rischio soccombenza, in relazione alla nota dell' Assessore al bilancio pervenuta in data 18
luglio 2020 con la quale viene chiesto per la prima volta questa Avvocatura il rischio di soccombenza in
ordine al fallimento STS in liquidazione si rileva facendo seguito ai precedenti tutti quanto segue, in data 29
agosto 2019 con protocollo numero 45880 è pervenuta al Comune di Frascati comunicazione della sentenza
77 pubblicata in data 24 giugno 2019 con la quale il Tribunale di Velletri ha dichiarato il fallimento della
società STS in liquidazione, l' Avvocatura comunale ha provveduto ad insinuarsi al passivo del fallimento
della STS S.r.l. in liquidazione con istanza dell' 11.10.2019, in base alle certificazioni degli uffici è stata chiesta
l' insinuazione al passivo del fallimento per la somma complessiva di 7 milioni 672 mila 382 virgola 76 quale
credito certo liquido ed esigibile del Comune di Frascati vantato nei confronti della STS, inoltre è stata
richiesta la compensazione del debito di questo Comune verso STS Società Tuscolana Servizi S.r.l. in
liquidazione pari ad, un euro, a un milione 112 mila 975 virgola 63 con parte del maggior credito vantato
dall' ente nei confronti della suddetta società con conseguente ammissione al passivo fallimentare della
residua somma di euro 6 milioni 559 mila 407 virgola 13; in data 29.10.2019 è stata trasmessa al Comune
di Frascati la proposta dello stato passivo dell' STS S.r.l. fallita redatta dal curatore fallimentare, ecco
Presidente, io voglio un attimino aggiungere che sto leggendo il tutto anche per i cittadini che ci stanno
seguendo tramite lo streaming anche perché questa relazione che è stata data alle 15 e 30 e quindi la stiamo
leggendo adesso perché non c'è stato modo, quindi visto che è una tematica importante che a casa può
ascoltare di che cosa si tratta la relazione dell' Avvocatura; il curatore ha proposto al giudice delegato del
fallimento di respingere la domanda di insinuazione al passivo del Comune in quanto la documentazione è
insufficiente a determinare il credito richiesto, né è idonea per la sua esatta quantificazione, ecco voglio
rileggere questo passaggio, la documentazione è insufficiente a determinare il credito richiesto né idonea
per la sua esatta quantificazione; il curatore ha ritenuto nella proposta in argomento che la STS fallita sia
creditrice del Comune di Frascati secondo il bilancio di verifica al 31.12.2017 approvato per la maggior
somma di 9 milioni 409 mila 805 virgola 47, relativa riscossione fatture emesse e fatture da emettere
bilancio, Presidente se qualcuno….
PRESIDENTE GIZZI: Consigliere io non gli volevo togliere la parola però volevo attirare la sua attenzione,
allora mi fanno presente che poiché siamo tre da tre ore in aula no, se lei può gentilmente mettere un
punto facciamo una sospensione di dieci minuti per sanificare l' area, poi la faccio riprendere, se invece mi
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dice che sta terminando gli faccio finire il punto, quindi mette il punto ok, allora sospendo, allora il
consigliere Fiasco continuerà dopo questa pausa di dieci minuti per sanificazione l' aula grazie.
…….Consiglieri in aula riprendiamo i lavori, Consiglieri in aula, prego Segretario per appello nominale sono
le ore 17 e 45.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo , Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Travaglini Gianluca, Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia, Magliocchetti Marco,
Santoro Lucia, Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele(assente), Fiasco Mirko, Gherardi De Candei Roberto,
Cimmino Damiano, 16 presenti 1 assente Pagnozzi.
PRESIDENTE GIZZI: visto il numero legale la seduta, visto il numero la seduta è valida allora consigliere
Fiasco stava parlando lei prego.
CONSIGLIERE FIASCO: grazie Presidente, quindi riprendo da dove ho lasciato, il curatore ha ritenuto nella
proposta in argomento che la STS è fallita sia creditrice del Comune di Frascati secondo il bilancio di verifica
al 31.12.2017 approvato per la maggior somma di 9 milioni 409 mila 805 47 relativa riscossione tributi
fatture emesse e fatture da emettere nel bilancio di esercizio al 31.12.2017 della STS Società Tuscolana
Servizi S.r.l. infatti sono presenti le seguenti poste per crediti che la società vanterebbe nei confronti del
Comune di Frascati, crediti per fatture emesse un milione 884 mila 933; crediti per fatture da emettere 950
mila euro; lavori in corso 6 milioni 573 mila 916; per un totale di 9 milioni 408 mila 849, il curatore ha
proposto inoltre di ammettere al fallimento la somma di un milione 518 mila 424 virgola 52 a titolo di
privilegio, la somma di 336 mila 994 virgola 13 a titolo di chirografo e così per la somma complessiva di un
milione 855 mila 418 virgola 65; l' Avvocatura ha tempestivamente reso edotta l' amministrazione ed il
servizio finanziario della proposta; in data 4.11.2019 l' Avvocatura comunale ha trasmesso al curatore
fallimentare osservazioni al progetto di stato passivo contestando le conclusioni del curatore nel progetto
dello stato passivo del 28 ottobre 2019 all' udienza del 12.11.2019 di verifica dello stato passivo il giudice
delegato ha rinviato l' esame dell' insinuazione al passivo presentata da questo Comune all' udienza del 10
marzo 2020 poi rinviata d' ufficio al 22.9.2020 al fine di consentire alle parti la verifica delle reciproche
pretese, il curatore fallimentare in sede di udienza ha affermato sulla scorta della deliberazione di Giunta
comunale numero 44 del 24 marzo 2016 che il Comune di Frascati avrebbe riconosciuto di avere un debito
nei confronti della STS S.r.l. pari a 4 milioni 106 mila 649 virgola 19 IVA compresa, e che tale importo in base
alla documentazione in possesso della curatela non sarebbe mai stato liquidato alla società, si presume che
il suddetto importo di euro 4 milioni 106 mila 646 virgola 19 dovrebbe far parte del maggior credito di 9
milioni 409 mila 805 virgola 47 vantato dalla società fallita in base alle risultanze del bilancio di verifica al
31.12.2017; questo Comune in quella sede ha eccepito che in realtà la somma prevista dalla delibera di
Giunta comunale era stata quasi del tutto corrisposta all' STS successivamente all' adozione della stessa,
preme altresì rilevare che il curatore fallimentare ha sulla scorta della medesima delibera proposto il rigetto
dell' istanza di insinuazione al passivo formulato dall' azienda speciale STS Multiservizi per le somme alla
stessa dovute dalla fallita a titolo di TFR ferie e permessi per il personale transitato, ciò in quanto la suddetta
delibera prevederebbe secondo il curatore l' accollo da parte del Comune di Frascati di tutti gli importi
dovuti a tale titolo da STS S.r.l. il giudice delegato tenuto conto dell' affermazione del curatore delle
eccezioni formulate dal Comune di Frascati nonché della complessità delle questioni trattate ha rinviato l'
udienza ed ha contestualmente invitato le parti ad una leale collaborazione tesa a chiarire gli aspetti relativi
alle reciproche poste creditorie e debitorie, producendo al contempo la necessaria documentazione nei
termini fissati dal giudice con nota del 6 febbraio 2020 il curatore del fallimento ha chiesto all' Avvocatura
comunale i seguenti chiarimenti in ordine alla documentazione depositata in sede fallimentare, chiarimenti
riguardanti il maggiore dettaglio in ordine all' affermazione contenuta a pagina 2 della domanda di
ammissione al passivo circa la non contestazione da parte di STS di quanto esposto nella certificazione del
dirigente del servizio finanziario, chiarimenti riguardanti le motivazioni e documenti circa il mancato
riconoscimento di crediti STS per fatture emesse limitandosi l' ammissibilità ad euro 576 mila 878 virgola
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86, chiarimenti riguardanti maggiori specificazioni in ordine al riconoscimento per somme dovute alla STS
per lavorazioni in corso per un milione 111 mila 0 97 virgola 49 a fronte di un credito di 6 milioni 573 mila
916, chiarimenti riguardanti spiegazioni circa la richiesta di un credito del Comune di euro 7 milioni 672 mila
382 virgola 76 che sarebbe documentato dalla certificazione del dirigente Servizio finanziario, chiarimenti
su nota informativa di verifica di debiti e crediti reciproci, chiarimenti sulla delibera di Giunta numero 44
del 20 marzo 2016 e deliberazione del Commissario straordinario del 17.10.2016; vorrei infine chiarire i
rapporti tra la delibera della Giunta comunale numero 44 del 23.3.2016 in cui si riconosce un debito verso
STS per 4 milioni 106 mila 646 virgola 19 e la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del
Consiglio comunale numero 4 del 17.10.2016 in cui si riconosce un ulteriore debito del Comune nei
confronti dell' STS di un milione 070 797 virgola 80 per entrambi i lavori in corso e che evidenziano un
cumulo delle poste a debito del Comune che risulterebbe pertanto debitore di 5 milioni 177 mila 443 virgola
99, vorrete poi fornirmi una riconciliazione tra i mandati pagati dalla banca che mi avete inviato tramite pec
in data 30.1.2020 in cui riferite essere comprovati i pagamenti eseguiti dal Comune di Frascati a favore dell'
STS S.r.l. in liquidazione, successivamente alla deliberazione di Giunta con l' effettiva imputazione delle
somme così versate a fronte delle fatture emesse ed impegnate sul bilancio dell' ente; in sostanza occorre
riconciliare i pagamenti eseguiti con le fatture che risultavano già conteggiati in bilancio poiché detta
identificazione non appare per tutti i pagamenti dai mandati consegnati; l' Avvocatura comunale con nota
del 7 febbraio 2020 ha trasmesso all' Amministrazione comunale la richiesta di chiarimenti pervenuta in
data 6 febbraio 2020 chiedendo agli uffici una relazione in merito, l' Avvocatura ad oggi è in attesa di
ricevere le relazioni dagli uffici al fine di depositare chiarimenti richiesti dal curatore, con nota del 7 febbraio
2020 il curatore fallimentare ha comunicato di aver depositato nella cancelleria del tribunale i progetti dello
stato passivo e di accertamento dei diritti dei terzi su beni immobili e mobili; alla luce di quanto sopra
esposto ed allo stato degli atti il Comune di Frascati attesa la ferma posizione assunta dal curatore
fallimentare e la incongruenza dei dati contabili esistente agli atti del Comune e del curatore ha un rischio
molto alto di soccombenza in sede fallimentare dunque di dover corrispondere al fallimento la somma di
un milione 518 mila 424 virgola 52, a titolo di privilegio la somma di 336 mila 994 virgola 13 e così per la
somma complessiva di euro un milioni 855 mila 418 virgola 65 oltre alle spese della procedura fallimentare
ad oggi non quantificate né quantificabili fatta salvo ogni diversa decisione del giudice delegato al fallimento
in sede di adozione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo del fallimento è fatto salvo ed
impregiudicato ogni diritto del Comune avanzato in sede di insinuazione al passivo e di osservazioni da far
valere se del caso in sede di opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo del fallimento e poi
si trasmettono nuovamente i seguenti documenti, Presidente e quindi si finirà questa parte poi
eventualmente valuterò nel secondo intervento e quindi io ritengo che effettivamente ci sia stata non so
un qualcosa che personalmente non torna, un giudizio delle rilevazioni fortemente negative poi
improvvisamente un chiarimento tra virgolette analisi chiarimento da parte dei Revisori ma per quanto
riguarda per me il parere continua ed è negativo grazie Presidente.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere Fiasco, è aperta la discussione, si lo so Sindaco che è aperta da
parecchio tempo, c'è qualcuno che vuole intervenire Consiglieri, prego consigliere Gherardi il suo primo
intervento.
CONSIGLIERE GHERARDI: grazie Presidente, va beh intanto mi scuso se magari farò delle domande che già
hanno avuto risposta o tematiche che sono state affrontate, purtroppo come ho detto prima mi sono
dovuto assentare per un' ora, ora al di là dei pareri più o meno favorevoli più o meno cambiati e altro, la
documentazione è arrivata insomma qualche ora fa quindi diciamo non è propriamente facile dare un
giudizio preciso e leggersi diciamo tutta la documentazione per quanto il consigliere Fiasco qualcosa ha
letto, io mi riferisco alla questione voglio fare solo un appunto che poi è una domanda di fatto cioè vorrei
sapere se vista l' esistenza di questi fondi perché andrebbero a coprire l' eventuale soccombenza con con l'
STS, con il fallimento della STS e quindi dopo il 22 settembre quello che deciderà il tribunale, volevo sapere
questo qua, se all' epoca c'è stata la volontà di creare questo fondo come mai laddove fosse possibile, è
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chiaro perché io non sono molto diciamo informato sulla materia che è vasta importante e molto precisa
che è quella della gestione di un bilancio così complesso come quello del Comune di Frascati, mi domando
perché c'è stata la volontà di aver fatto questo fondo quando teoricamente potrebbe e poteva esserci la
possibilità di avere un fondo liquidazione, allora se ci fosse stata questa possibilità e se c'è ancora ma ormai
è tardi e mi domando perché se si poteva fare questo fondo liquidazione si è scelto di far fallire l' azienda
STS piuttosto che appunto creare questo fondo di liquidazione e si evitava il fallimento perché a mio avviso
secondo me si fa un grosso errore che la partita dell' STS S.r.l. si gioca semplicemente solo da clienti, ma
non si gioca mai dal punto di vista di soci, non ho capito perché l' amministrazione ha preso una scelta
politica pensando solo dalla parte del cliente e non dalla parte del socio, è chiaro che un fallimento porta
questioni importanti già nel privato figuriamoci nel pubblico poi quanto c'è di vero sull' affermazione del
CDdA attuale che dice che praticamente tra le due aziende c'è continuità, se c'è continuità vuol dire che si
prende il bello e il brutto delle due aziende, ora se il Comune è socio perché nell' S.r.l. se non sbaglio era
socio al 98 per cento, non ho capito, era era socio al 98 per cento in una società dove lo stesso tempo era
socio e cliente però la gestione di questa partita importante, che adesso non ricordo i numeri mi sembra si
superano i 9 milioni di euro, è stata vista solo ed esclusivamente dal punto di vista del cliente ma non da
quello del socio ecco io quello che non capisco non capivo all' epoca in maggioranza e continuo a non capire
perché la scelta politica è stata di creare un fondo che forse in qualche modo andava a gestire la
soccombenza perché all' epoca ricordo giustamente le affermazioni di chi è demandato a gestire i conti era
quella dice non possiamo andare più in soccorso finanziario bene quindi c'è questo fondo, la cosa che non
capisco è perché si è scelto di far fondo e se all' epoca, questa è la domanda, c' era la possibilità di creare il
cosiddetto fondo liquidazione perché non si è utilizzato quello lì e quindi giocare la partita come l' allora
liquidatore aveva, aveva proposto di chiudere la partita mi sembra che un milione 2 e 50, mi potrei sbaglia
sui numeri, quindi questo prendetelo con le pinze, che se si fosse gestita la partita in quel modo sicuramente
si evitava il fallimento dell' STS, a me questa qui è la parte che ancora oggi non mi è chiara, ma al di là di
tutti i numeri e di pareri ripeto che dove non entro molto nel merito no okay però come al solito punta il
dito sul fatto della gestione perché in un bilancio comunque importante come questo che si sta discutendo
oggi i documenti arrivano sempre oltre il novantesimo, oltre la cosiddetta zona Cesarini e ci troviamo
sempre comunque a discutere su queste tipologie, questa tipologia di gestione e quindi io nuovamente su
questo bilancio non posso essere favorevole ripeto perché intanto ci sono sempre i soliti errori e nella
fattispecie cioè questo aspetto dell' STS S.r.l. che sì, anche dalla relazione dell' Avvocatura sembra che al
massimo possano chiedere un determinato importo più le spese legali e tale importo sta a copertura, mi
domando perché se questo sta a copertura perché non si è utilizzato l' ipotetico a questo punto questa è
una domanda che ripeto faccio del fondo di liquidazione questa a me è una cosa che ancora oggi mi
domando perché se questo fosse vero il Fondo liquidazione si è scelto di farla fallire con tutto quello che ne
consegue sperando anche se la speranza è dubitativa chiaramente per nascita che dopo il 22 settembre non
ci siano ripercussioni su l' STS ASP non solo legata al fatto del TFR ma anche ad altro grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere Gherardi, ha chiesto di intervenire l' Assessore Gori prego.
ASSESSORE GORI: allora grazie Presidente, allora mi ripeto ma non perché voglio ripetermi ma perché
chiaramente consigliere Gherardi non era presente era giustificato assolutamente quindi non ha seguito il
mio intervento, allora la decisione è stata una scelta obbligata perché?, Perché già il precedente Collegio
dei Revisori aveva sottolineato la mancanza nelle casse del Comune della cifra di 7 milioni e 6 cioè somme
che la STS S.r.l. già in liquidazione e poi in fallimento aveva incassato e mai restituito, quindi il Collegio dei
Revisori non si è fermato a fare un rilievo è andato oltre ha fatto delle denunce sia la Procura della
Repubblica che alla Procura della Corte dei Conti, alla luce di queste denunce che ricordo hanno portato
per la prima volta dopo 58 anni un commissario a Frascati, il quale commissario ha detto rispetto ai lavori
in corso non sono 6 milioni e mezzo ma un milione 070 il Comune si è trovato di fronte all' impossibilità di
procedere alla creazione di un fondo per pagare le pretese del liquidatore perché?, Perché gli stessi dirigenti
che dovevano liquidare le fatture si sono rifiutati di farlo, è tutto scritto e tutto quanto agli atti, perché uno
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non hanno più evidenza delle prestazioni rese sulla base di cosa? Sulla base di lavori in corso? Quindi di
poste del tutto arbitrarie che il Comune aveva completamente svalutato, quindi io in bilancio mi trovavo la
somma di un milione 070 mentre il liquidatore chiedeva una somma più alta; detto questo quindi a fronte
del diniego da parte del responsabile del procedimento dei vari dirigenti del Comune chi è che si assumeva
la responsabilità di pagare queste somme? A fronte di un diniego da parte del tecnico nessuno può pagare,
quindi la volontà politica non è che una mera conseguenza che anche alla luce del fatto delle denunce e dei
rilievi del Collegio, poi in relazione al fatto che si continua a dire che il parere sfavorevole, come dice il
consigliere Fiasco, forse non ha letto l' ultimo parere dove dice che praticamente a conclusione delle
considerazioni sopraelevate del collegio alla luce dei chiarimenti forniti all' ente ritiene che gli stessi siano
idonei a ridurre il rischio di revisione in merito alla quantificazione del risultato d' amministrazione e valuta
positivamente, e valuta positivamente l' approvazione del rendiconto nella considerazione delle valutazioni
dell' Avvocatura comunale e delle modalità di copertura rischio, no no ho risposto al consigliere Fiasco e
dice che il parere è ancora sfavorevole forse non ha letto bene l' ultimo, quindi ripeto non è che il Comune
non ha voluto ci sono stati proprio dei dinieghi da parte del responsabile del procedimento ha detto no io
non pago fatture da emettere, non pago richieste sulla base dei lavori in corso svalutati dal commissario
straordinario erano sei e mezzo sono diventati un milione 070 perché le prestazioni che sono richieste dalla
S.r.l. evidentemente, questa è l' opinione da del responsabile del procedimento, non sono in piedi, quindi
perché devono assumersi un rischio non se la sono sentita ecco lì che i soldi non sono arrivati al liquidatore
ecco lì che siamo arrivati al fallimento spero di essere…… no no no lei ha fatto una domanda io ho risposto
sulla motivazione…..no gli allora dirigenti, gli allora diligenti che cosa hanno fatto la dottoressa Magnani ha
pagato e l' ha detto anche il Presidente del Collegio circa 3 milioni e 3, quindi dei 9 e 4 circa 3 milioni e 3
sono stati già pagati e sono agli atti anche della relazione, oltre questa somma, quindi dai 9 e 4 io dovevo
togliere 3 milioni e 3 già pagati, oltre questa somma non si è potuto andare per due motivi: 1 denunce rilievi
del collegio; 2 svalutazione da parte del Commissario straordinario delle richieste; 3 non c'è prova della
prestazione eseguita non ci sono i disciplinari in alcuni casi non ci sono neanche le fatture perché un milione
e 8 di fatture da emettere, perché non sono state emesse queste fatture? Se io ho la certezza di aver reso
una prestazione io la fattura la emetto, 6 milioni e mezzo di lavori in corso i lavori in corso è una posta
contabile che fa riferimento agli immobili non ai crediti perché non possono essere stati iscritti come
crediti? Perché evidentemente la prestazione non era certa, liquida ed esigibile come impongono i principi
contabili altrimenti non c' era la necessità di fare questa alchimia contabile, passatemi il termine, mettere
6 milioni e mezzo come lavori in corso li mettevi come crediti, hai fatto la prestazione mi devi pagare in
funzione di cosa? In funzione della capacità di riscossione ecco che è cambiato il presupposto perché prima
la STS S.r.l. veniva pagata in funzione dell' accertamento tributario, ad esempio, che veniva posto in essere
ma questo che cosa comportava che venivano gonfiati i crediti della S.r.l. e venivano gonfiati i residui attivi
ecco perché siamo arrivati alla mole di 60 milioni di euro, poi è cambiato l' accordo senza diciamo un
disciplinare e quelle somme venivano erogate dal Comune di Frascati solo allorquando fossero state
incassate ecco perché non sono stati iscritti come crediti ma su questo punto non c'è chiarezza e quindi in
mancanza di chiarezza, in mancanza di denunce del Collegio dei Revisori su 7 milioni e 6 incassati e mai
versati giustamente i tecnici hanno ritenuto impossibile procedere alla liquidazione delle richieste del
liquidatore.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Assessore proseguiamo nella discussione Consigliere Cimmino il suo primo
intervento.
CONSIGLIERE CIMMINO: sì grazie Presidente, sì e no dicevo grazie Assessore perché almeno c'è un
Assessore che ogni tanto parla tecnicamente, non per mancanza magari degli altri, però io siamo abituati
al teatrino più di un altro Assessore che da quando amministriamo tre anni non ho mai sentito fare un
intervento tecnico per quello che è demandato per il suo campo anzi ogni volta che l' opposizione manifesta
dissenso, manifesta qualsiasi cosa e non ci metto soltanto dentro l' opposizione ma ultimamente ci metto
dentro anche il Gruppo Misto e non me ne vogliano i colleghi del Gruppo Misto, comunque sia ogni volta
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che si manifesta una un dissenso, una preoccupazione, un dubbio via si accende la lampadina e l' assessore
deve fare il suo siparietto, poi come dice lui qui dentro ce ne diciamo tante poi magari fuori c' abbiamo un
altro rapporto benissimo qui dentro ce ne diciamo tante però del suo teatrino allora a questo punto no
perché parliamo del bilancio c'è un assessore preposto al bilancio quindi tecnicamente c' erano i Revisori è
legittimo il Consigliere, qualsiasi Consigliere è legittimo a fare domande e magari i Consiglieri più o meno
preparati possono anche sbagliare ma questo che cosa significa che il beneficio del dubbio non lo dobbiamo
più avere? Quindi qui purtroppo in aula consiliare un revisore dei conti sta tra i banchi della Giunta in
Consiglio comunale, mi permetta un attimo eh, magari anche per sua fortuna non c'è un revisore dei conti
per fortuna o per sfortuna perché magari poteva interagire in un altro modo, però io mi soffermo a quello
che lei ha anticipato tecnicamente perché devo dire la verità io oggi sono rimasto scontento anche del
Presidente dell' organo di revisione non me ne voglia, sono rimasto scontento perché l' ho visto alquanto
un pochetto forse poco preparato perché proprio quando loro scrivono non abbiamo documentazione
molto probabilmente tutta quanta la situazione dell’STS srl non potevano risolverla con una chiacchierata
di un' ora, un' ora e mezza questa mattina o con la visione di atti mandati in due tre volte tra sabato e la
domenica perché io non penso che sabato e domenica i revisori abbiano lavorato come gli amministrativi
del Comune di Frascati sui documenti che sono arrivati, no si sono messi seduti stamattina al tavolino e l'
ha detto chiaramente, dice eravamo preoccupati che il rischio di soccombenza fosse elevato e poteva
pregiudicare quello che era il risultato del rendiconto e che il Comune di Frascati non avessero la possibilità
di trovare le coperture adeguate, si sono soffermati a una relazione dell' Avvocatura fatta bene ed esplicita
e lo ripeto lo voglio rileggere, chiedo scusa, l' Avvocatura non dice un milione 8 e 55 lo mette per iscritto in
neretto un milione e 855 418 65 oltre alle spese della procedura fallimentare ad oggi non quantificata né
quantificabile fatta salva ogni diversa decisione del giudice delegato al fallimento, l' Avvocatura ha riportato
su questa lettera quello che il curatore fallimentare nel suo prospetto ha ammesso ossia quello che lui
ritiene di privilegio quello che tu ritieni di chirografo e poi ci sono tanti altri creditori che sono stati esclusi
e vanno a giudizio del giudice perché lei è stato chiaro, lei è stato chiaro ha detto se noi volessimo oggi
possiamo chiudere questa partita con questo milione 8 e 55 più oneri di lavoro ma noi i 7 milioni e 600 mila
euro li rivogliamo perché ci sono esposti per danno erariale, quindi questa Amministrazione non può andare
e dire al curatore fallimentare ti do un milione 855 mila euro non lo può fare perché allora si annulla tutto
restante, annulliamo il 7 milioni e 6 di credito e ci diciamo tranquillamente cavolo ho fatto un esposto per
danno erariale e poi invece ho creato proprio io perché adesso gli ho dato pure gli altri soldi, e non mi
fermo perché quando Bravetti scrive e quello che non si è voluto capire ma purtroppo a scuola il
pallottoliere ce l' hanno dato, non significa, non devi essere revisore dei conti, vorrei dire all' Assessore, uno
più uno fa due, Cianchini si è fermato solo ed esclusivamente sulle partite dei lavori in corso dove il milione
070 massimo che va riconosciuto ancora è sulle partite di lavorazione in corso e lei l' ha rispiegato perché
dicevano di vantare 6 milioni e mezzo, gliene sono stati riconosciuti, dalla precedente dirigente, 3 milioni e
passa e da un lavoro fatto dal commissario straordinario ha certificato che non deve prendere più di un
altro milione 070 basta, ma ci sono tutte le altre cose che vanno perché nel milione e 855 non ci sono il
milione 070 e Bravetti lo ha messo per iscritto il 21 febbraio 2019, 657 mila euro a chiusura della
liquidazione quello è un atto ufficiale protocollato e non mi si può venire a dire no, il Presidente dell' organo
di revisione oggi che non era a conoscenza della lettera non poteva dire no, io capisco tutto ben venga che
ci sia un parere favorevole e nessuno dice che vogliamo il male della città, io posso avere delle remore nei
confronti dell' amministrazione, nei confronti di un movimento o partito politico perché mi trovo in
contrapposizione ma non voglio assolutamente il male della città, quindi ben venga se è arrivato un parere
favorevole ma allora io mi auguro che ce ne vengano anche altri pareri favorevoli che il prossimo
previsionale sia un altro parere favorevole che i prossimi equilibri del bilancio non ci siano debiti fuori
bilancio e che magari il 22 settembre non ci sia una sentenza dove ci condannano delle somme più elevate
del milione e otto perché il dirigente che abbiamo, e devo dire la verità comunque è scaltro, da una parte
fa il lavoro suo è scaltro e ha saputo fare bene il suo lavoro perché ha detto l' Avvocatura mi dice un milione
e 855 io c' ho 2 milioni e 3 sto tranquillo state tranquilli i Revisori questo hanno detto i Revisori stiamo
tranquilli, ma se invece sarebbe più alta la soccombenza dove li troviamo i soldi, il piano di riequilibrio
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finanziario che dice Cianchini posterete nel piano di equilibrio finanziario altre somme, no il 243 bis lo puoi
solo migliorare non lo puoi peggiorare abbiamo detto 10 mila volte e qui mi viene il dubbio di come ha
ragionato quest' organo di revisione che poi abbia fatto un parere prima negativo e oggi ne abbia fatto un
altro positivo sanno loro se sono legittimati a farlo quello o quell' altro è logico che io ho il beneficio del
dubbio non me lo può togliere nessuno, anche perché io ancora non ho capito questa amministrazione è
soccombente per la TASI e io faccio una domanda adesso Segretario vorrei Presidente che mi rispondesse
il dirigente stiamo restituendo i soldi della TASI? Stiamo rimborsando i cittadini di Frascati che hanno
versato la TASI che non dovevano? Siamo stati soccombenti 2016-17 e 18 e c'è qualcuno che ha versato
anche il 2019, io all' STS ho fatto un accesso ci sono pacchi così di domande, abbiamo restituito? Io chiedo
che il dirigente adesso mi risponda se il Comune di Frascati sta restituendo i rimborsi della TASI perché
voglio sapere se in bilancio allora ci sono ancora quei soldi che noi stiamo trattenendo se li stiamo dando e
sono legittimato a fare questa richiesta se permettete perché se vogliamo il bene della città dobbiamo
vedere bene in primis dei cittadini ai quali non possiamo solo richiedere pagate pagate pagate quando
hanno diritto di ricevere li devono riavere i soldi, quindi Presidente io gradisco che facciate rispondere al
dirigente voglio sapere se stiamo restituendo i rimborsi della TASI, attendo una risposta, non voto negativo
al bilancio per presa di posizione, voto negativo al bilancio perché il beneficio del dubbio non me lo può
togliere nessuno grazie.
PRESIDENTE GIZZI: allora scusate mi stavo un attimino confrontando, il dirigente è qui in aula, quindi se
vuole rispondere bene, se non vuole rispondere il Consigliere ha facoltà di fare un' interrogazione scritta e
nei dovuti tempi dare una risposta, quindi dirigente Mazzone mi dica lei vuole rispondere? Prego si può
accomodare qui, allora intanto risponde prima l' Assessore prego.
ASSESSORE GORI: grazie Presidente, no volevo ringraziare il Consigliere Cimmino perché, insomma, credo
che siano queste le basi di una dialettica politica corretta no, e quindi possiamo andare avanti su questo,
allora volevo solamente specificare che il milione 070 riconosciuto dal commissario Strati non è riconosciuto
a fronte della chiusura dell' attività di liquidazione perché quelle somme dovevano essere incassate tant' è
che la dottoressa Magnanimi aveva pagato in funzione delle somme già incassate e versate dalla S.r.l. nei
confronti del Comune, perché si è interrotta? E quindi ritorno anche alla domanda del consigliere Gherardi,
perché quelle somme non sono state più incassate, del milione 070 non si è incassato nulla, quindi io come
faccio a dare delle somme a chiusura dell' attività di liquidazione se non ho incassato 1, 2 come faccio a
dare ulteriori somme se devo incassare 7 milioni e 6 a fronte di esposti del Collegio dei Revisori capite che
è una impossibilità, allora però dobbiamo capire qui una volta per tutte cosa è accaduto perché io cosa è
accaduto dal punto di vista contabile non ce l' ho chiaro, ho chiaro i numeri alla luce di quello che è stato
evidenziato ma il numero di rappresenta solo il risultato finale di un' azione altamente confusa, da un punto
di vista contabile vi ho spiegato anche i motivi dai lavori in corso che fanno riferimento agli immobili e non
a servizi, non ho chiaro che fine abbiano fatto questi 7 milioni e 6 e perché nonostante le ripetute richieste
del Collegio dei Revisori, le ripetute richieste dei dirigenti, queste somme non sono tornate nelle casse del
Comune perché io per chiudere la liquidazione richiedevo i 7 milioni e 6 davo quanto dovevo dare e finiva
lì il discorso, non ho chiaro perché tra i soggetti che ancora debbono essere pagati c'è l' erario, quando l'
erario è creditore privilegiato e deve essere il primo a essere pagato, non ho chiaro neanche come mai il
TFR dei dipendenti non era accantonato, non era finanziariamente allocato e se ricordate bene e lo
ricordate abbiamo dovuto fare noi questa operazione portando in perdita l' azienda speciale in virtù e lo
ripeto di un atto di delibera di Giunta che a mio avviso è nullo, è nullo perché il Comune non può accollarsi
un debito di una società partecipata ci sono pacchi di sentenze della Corte dei Conti, lo sapete, quindi sapete
che sto dicendo una cosa vera, ecco i motivi che hanno portato poi alla situazione di oggi; i Revisori
chiaramente tutte queste cose devono essere attentamente analizzati, chiaramente, so che voi avete fatto
una PEC dicendo guardate attenzione cari Revisori e qui ci sono 9 milioni e 4, ma io ho detto benissimo ci
sono 9 milioni e 4 come si compongono? 6 e mezzo dei lavori in corso, 1 e 8 fatture da emettere, 1 milione
di euro fatture emesse, andiamo a vedere la delibera 4 di Strati, andiamo a vedere tutta l' analisi fatta dall'
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Avvocatura e facciamo poi un' analisi approfondita l' abbiamo fatta nel weekend, perfetto, i documenti
sono arrivati in ritardo purtroppo ormai questa è diventata una consuetudine ma questo è solo l' effetto di
un qualcosa che è iniziato n anni fa e questo qualcosa non è chiaro perché se fosse stato chiaro non ci
sarebbero stati gli esposti da parte del collegio precedente, non ci sarebbero stati gli esposti di questa
amministrazione, tutto sarebbe andato liscio attraverso delle partite fai la prestazione fatturo in funzione
delle fatture ti pago, ma i soldi devono girare nelle casse del Comune, no che tu fai la prestazione, incassi,
emetti fatture e ti tieni i soldi, capite che c'è qualcosa che non va, così come sul TFR, ma scusate ma il TFR
è un accantonamento che deve fare l' azienda, l' azienda non lo fa, l' azienda viene messa in liquidazione
viene creata un' azienda speciale e si fa una delibera di Giunta con la quale si dice no no fermi tutti sono io
Comune che garantisco finanziariamente il TFR, e sulla base di quale legge, sulla base di quale presupposto
giuridico, ecco perché dico quello che è accaduto non è assolutamente chiaro e la confusione che viviamo
oggi e che colpisce anche il Collegio, come colpisce il sottoscritto, colpisce il dirigente, è frutto di questa
poca chiarezza ma non di oggi ma di n anni fa.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Assessore, quindi dirigente se gentilmente si vuole avvicinare prego dottor
Mazzone.
DOTT. MAZZONE: sì grazie Presidente, allora do la risposta al Consigliere Cimmino e poi se mi consente
volevo fare due precisazioni rispetto ad alcune affermazioni, due chiarimenti su alcune affermazioni che
sono state fatte prima anche per chiarire un attimo le idee a tutti i Consiglieri; allora per quanto riguarda i
i rimborsi TASI in questi giorni ieri oggi sono state consegnate al Comune, è stato consegnato un primo
blocco di istanze evase che purtroppo tra ieri e oggi però proprio per le motivazioni per cui siamo qui oggi
non ho avuto ancora il tempo di vedere, quindi non le posso dire né il numero dei rimborsi nell' importo
complessivo, però lo farò nei prossimi giorni e se vuole la metto al corrente, è chiaro che si tratta di una, di
un primo blocco e anche perché in questo periodo anche i rimborsi così, come l' attività di accertamento e
di rateizzazione dei tributi erano bloccate causa emergenza; ovviamente fatto l' esame delle pratiche una
volta approvato il bilancio perché le somme devono trovare copertura in bilancio saranno impegnate e
quindi si procederà ai rimborsi nei confronti dei cittadini, ancora oggi continuano ad arrivare richieste di
rimborso comunque, sia per gli anni dal 2016 al 2019, quindi spero che la risposta sia esosa….
no allora funziona così, il rimborso lo fa il Comune non lo fa la società l' azienda speciale, l' ufficio tributi, l'
azienda lavora le pratiche quindi verifica se il contribuente ha diritto o meno al rimborso determina l'
importo e trasferisce tutto al Comune noi facciamo le nostre verifiche e poi adottiamo una determina di
impegno e successivamente di liquidazione, procediamo con i mandati va bene; e invece due chiarimenti
che volevo dare rispetto ad alcune cose che sono state dette erano relativi intanto alla all' accantonamento
che è stato al maggior accantonamento che è stato previsto per questa differenza tra i crediti iscritti in
bilancio per la nei confronti delle S.r.l. e l' accantonamento al fondo crediti, questa differenza trova già
copertura in quota parte per 478 mila euro adesso perdonati magari posso non essere preciso nelle cifre,
all' interno come accantonamento fondo contenzioso all' interno del risultato di amministrazione che viene
approvato con questo rendiconto, la differenza che sono poco meno di 200 mila euro trovano già copertura
non sono all' interno, scusate, del piano di riequilibrio, non è una modifica che andiamo a fare al piano di
riequilibrio in quanto all' interno del piano c' erano già degli accantonamenti per dei contenziosi in essere
alcuni di questi contenziosi si sono conclusi in primo in secondo grado con giudizi positivi, quindi l'
accantonamento che era stato previsto può essere diciamo ridotto in questo caso non si andrebbe a ridurre
l' accantonamento ma si andrebbe a cambiare il creditore, quindi la copertura c'è già non dobbiamo trovare
ulteriori coperture, non so se sono stato abbastanza chiaro e avevo qualche altra cosa in mente però in
questo momento non mi viene quindi grazie Presidente.
PRESIDENTE GIZZI: grazie dottor Mazzone, proseguiamo con gli interventi, ci sono altri interventi, ha
chiesto di intervenire il Sindaco prego.
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SINDACO MASTROSANTI: grazie Presidente, è stato detto già tanto su questo bilancio consuntivo e devo
dire che a me fa piacere però, come dire, richiamare senza ricitarli tutti gli aspetti migliorativi che sono stati
esposti in maniera chiara e sintetica anche dall' assessore in apertura di Consiglio e che erano un po' gli
elementi che poi mi hanno fatto approcciare anche al primo parere reso dai Revisori in maniera abbastanza
serena, nel senso mi sono reso immediatamente conto che c' era qualcosa che non andava che c' era un
deficit informativo nella misura in cui poi effettivamente il parere negativo si basava su una valutazione di
eventuali conseguenze per l' ente, per i conti dell' ente, del fallimento dell' azienda speciale; ero abbastanza
sereno perché sto seguendo un pochino anche le vicende del fallimento chiaramente non direttamente ma
guardo un po' i numeri e onestamente ritengo che quella procedura abbia ancora tanto da dire perché a
mio avviso non è concepibile che un curatore fallimentare non consideri o comunque non evidenzi il fatto
che siano stati già effettuati alla liquidazione pagamenti per oltre 3 milioni da parte del Comune perché
questo si legge nella relazione nella proposta di definizione dello stato passivo da parte del curatore
fallimentare bastato prendere una delle ultime comunicazioni del liquidatore dove dava atto esattamente
dei 3 milioni 100 e rotti che erano stati questa per me è una grave omissione, quindi bisogna vedere mi
pare che di ricordare chiaramente che lui dice che non risultano pagamenti dal Comune alla liquidazione,
questo è già un elemento che non va, poi si parla si è concentrata molto l' attenzione sui 9 milioni di euro
si parla di una pec che è stata inviata anche da uno dei consiglieri di opposizione come segnalazione, però
insomma, quei 9 milioni così composti se partiamo già dai 3 che alla fine sono stati pagati non risultavano
pagati, si parla ancora dei 6 milioni di lavorazioni in corso ampiamente svalutate dal Commissario prefettizio
e comunque in sede di accertamento già prima del fallimento, quindi un credito assolutamente aleatorio
dell' azienda nei confronti del Comune ma soprattutto ciò che mi ha stupito è che fossero improvvisamente
spariti i crediti che il Comune vanta nei confronti dell' azienda speciale nei confronti del quale, in maniera
a mio avviso sorprendente, il curatore fallimentare non si, come dire, oppone all' ammissione dicendo che
son debiti cioè privi di certezza di liquidità e questo mi ha sorpreso tanto perché poi alla fine se andiamo a
vedere che la storia di questo Comune dico sa se basta che guardiamo gli ultimi cinque anni di vicende
comunque contabili di pareri resi dai collegi dove l' unica raccomandazione era sempre il Comune si attivi
nei confronti della S.r.l. per recuperare i propri crediti, questo credito, tutta questa situazione, è stata
oggetto anche di esposti alla Procura della Repubblica della Corte dei Conti dal precedente Consiglio e
Collegio dei Revisori, quindi, insomma, diciamo che se i Revisori l’impressione che hanno avuto e che loro
avessero fatto affidamento troppo sulle evidenze di una proposta da parte del curatore fallimentare al
giudice delegato del fallimento S.r.l. e forse non avessero un quadro chiaro della situazione S.r.l., questo
evidentemente è il frutto di una dinamica di rapporti probabilmente che ci vede sempre rincorrere un po'
il tempo però anche con loro abbiamo convenuto che tante volte al limite un' ora in più di riunione, un'
acquisizione documentale può aiutare anche ad evitare questi avanti andré che poi possono sembrare
contraddittorie ma poi mi pare che il presidente ha spiegato chiaramente che non c'è contraddizione era
stata fatta una valutazione, sono state fornite delle documentazioni, in base a quelle documentazioni è
stato, come dire, chiarito che la preoccupazione che haveva portato i revisori a esprimere un parere non
positivo era superata dai fatti e in qualche maniera quindi non rappresentava più la criticità; non mi è
piaciuto che i revisori sono bravi quando bocciano i bilanci poi se ci ripensano sono i Revisori che, ho sentito
dire anche dal consigliere Fiasco, non li riconoscono non, quindi allora anche qui non dobbiamo essere
schizofrenici o ci stanno sempre bene o ci stanno sempre male, evidentemente dobbiamo prendere sempre
i responsi, io penso che poi il Collegio dei Revisori ci debba essere un rapporto di collaborazione nel rispetto
dell' autonomia e dell' indipendenza dell' organo dei revisori ma ci debba essere un rapporto di
collaborazione anche nell' acquisizione la trasmissione documenti nella condivisione di alcune criticità
perché il Collegio così opera, quindi io penso che anche esperienze come questa debbano aiutare anche a
crescere l' amministrazione e l' organo nel definire i rapporti in una maniera più, come dire, equilibrata
anche più condivisa, più concertata, ripeto sempre nel massimo rispetto dell' autonomia di valutazione dell'
organo che nessuno vuole mettere in discussione, però qui poi si dice sì ma i rilievi erano tanti, sì io vorrei
evitare di dare lettura, ne è stata fornita a tutti i Consiglieri comunali della nota redatta ieri dalla dall' ufficio
finanziari, insomma, Ufficio bilancio dove punto per punto per ben otto nove pagine sette otto non so
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quante siano scritte peraltro molto piccole, quindi nella sostanza so molto di più vengono confutate un po'
tutte le osservazioni che vengono fatte dal Collegio dei Revisori, evidentemente ha detto lo stesso
Presidente sono rilievi ma non erano inevitali da comportare un parere negativo, quindi io lo prendo per
buono questa valutazione e non la metto in discussione, qualcuno la mette in discussione forse perché
evidentemente è quello che diceva il consigliere Marziale e l' Assessore Marziale, è vero qui si va alla ricerca
del nono che faccia cadere questa Amministrazione non è un giorno che si va in giro a cercare
pervicacemente il nono che possa mettere la firma e mettere fine a questo tipo di esperienza; io non
condivido questo atteggiamento e non condivido questa moda di mandare a casa i sindaci e qualcuno, mi
pare che ci abbia preso il vezzo, prima con Stefano Di Tommaso poi col povero Spalletta e poi con questa
Amministrazione e che abbia proprio un atteggiamento che ritengo insano nei confronti della città perché
quando l' ambizione politica individuale mette in secondo piano gli interessi della città a mio avviso c'è
qualcosa di patologico nel rapporto politico che si vuole instaurare, e onestamente in questo senso mi sento
anche di anche io di ringraziare il consigliere Travaglini, qualche Consiglio fa un po' alla chetichella perché
eravamo troppo stanchi ho presentato alla fine del Consiglio un documento dove andavamo un po' a
riassumere i punti di programma, le situazioni sulle quali si sta si sta lavorando, rappresentano un po' gli
obiettivi di questo fine seconda parte di consiliatura ma evidentemente è una seconda parte inoltrata e
penso che il ragionamento oggi debba essere svolto su quei temi e su quei temi ci siamo confrontati anche
col Consigliere Travaglini che anche ha portato anche lui delle integrazioni o altro ha una base
programmatica che forse non riusciremo a realizzare integralmente in questi due anni ma perché no
potrebbe essere già una base di lavoro per un secondo mandato, che poi sia il Sindaco Mastrosanti o sia
qualcun altro a rivestire, come dire, il ruolo di leadership in una coalizione e ciò non toglie che la base
programmatica all' interesse della città rappresenta sempre il fondamento; io su questo mi sento di fare
anche degli inviti a Franco a Paola a chi oggi ha un atteggiamento sicuramente critico nei confronti anche
della mia persona, del mio modo di condurre l' amministrazione, però penso che dobbiamo essere sempre
fedeli un pochino ecco alle cose da fare, al lavoro da fare e soprattutto sempre essere fedeli alla memoria
e quindi ai percorsi che poi ci portano, insomma, ci hanno portato comunque ad ottenere dei risultati in
questa amministrazione, non voglio dire altro perché dico che qualcuno fuori da quest' Aula continua ad
attaccare in maniera, a mio avviso, becera questa Amministrazione, una forza politica, mal rappresentata
e non rappresentativa in città oggi che solo un paio di giorni facendo leva su un parere negativo ha
paragonato il Sindaco a un caprone, i consiglieri comunali a delle pecore, gli amministratori di questa città
dei portatori insani di Covid; io dico che qui siamo di fronte all' imbecillità politica, alla cafonaggine pura e
penso che se questo è il livello della politica fuori da quest' Aula lo sforzo di noi che rappresentiamo invece
i cittadini perché i voti li andiamo a prendere e li sappiamo anche prendere e abbiamo riscosso la fiducia
tutti noi maggioranza e opposizione per stare in quest' Aula e rappresentare i cittadini, penso che la migliore
risposta sia proprio quella di instaurare un rapporto veramente di confronto serio, anche di scontro sul
merito, non accetto la critica che è stata fatta oggi, oggi non posso accettarla, penso che in questo mesetto
sulle Commissioni siamo stati veramente bravi, abbiamo convocato delle Commissioni per verificare dei
progetti intinere anche le Commissioni che ho presieduto quale assessore all' urbanistica presentando dei
temi importanti per la città anche se non di competenza del Consiglio per portarla a condividere con tutti
gli amministratori, penso sul bilancio siamo partiti per tempo stavolta sono state fatte due Commissioni o
altro, poi mi rendo conto che se qui arriva un parere il sabato mattina e si lavora sabato domenica e lunedì
predisponendo note inviandole altro un deficit di informazione quasi inevitabile se ci sono il sabato la
domenica di mezzo, quindi dire che i documenti per l' ennesima volta arrivano all' ultimo minuto, scusatemi
ma non me la sento di dare ragione a questo tipo di critica, è arrivato un parere, è arrivato un parere che
presentava delle criticità e al quale sono state date delle risposte che hanno richiesto un lavoro del sabato
della domenica, del lunedì, c’erano qui tutti la segretaria, il dirigente, la nostra avvocatura, i nostri
funzionari, quindi il fatto che poi oggi siamo a martedì, l' ultimo documento è stato mandato ieri insomma
sì forse stamattina potevamo già fare le copie, però ripeto mi pare che le Commissioni stavolta sono state
fatte per tempo, il consigliere Marziale anche l' assessore ha assicurato che, insomma, ha convocato, ha
fatto convocare anche la Commissione per gli impianti sportivi che mi pare una Commissione importante
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anche in vista della dell' inizio della prossima attività agonistica, insomma, per capire bene come gestire
c'era un problema, forse, delle osservazioni sul Regolamento che andavano approfondite, io penso che,
lancio anche una un' indicazione, si sta anche la consigliera Olga, che non vedo in Aula, ma sicuramente mi
sta ascoltando, c'è anche il problema della scuola riparte la scuola adesso a settembre, stiamo facendo i
salti mortali, insomma, per individuare delle sedi che possono essere idonee per accogliere i nostri ragazzi,
io penso che anche in quel caso sarebbe anche positiva se il Consiglio, i Consiglieri sono d' accordo anche
una Commissione anche consiliare nella quale poter condividere un pochino queste opportunità, queste
scelte, che sicuramente poi stanno a cuore di tutti anche perché penso che una condivisione in questo
momento possa essere, come dire, anche funzionale a prevenire uno scontro domani posto che tanto se le
cose non dovessero andare la responsabilità si sa di chi è, è del Sindaco e della sua amministrazione, però
sicuramente anche su quella mi auguro che ci possa essere la disponibilità dei Consiglieri per definire un
percorso condividerlo insieme e fare delle valutazioni congiunte; detto questo ringrazio Claudio che non è
lui, Claudio l' Assessore insomma con Claudio Gori e ci siamo impegnati anche con lui in questi giorni per
mettere a posto, insomma, questi conti, devo dire che traspare un po' di soddisfazione per i risultati perché
sicuramente, non sono risultati definitivi, non sono risultati risolutivi soprattutto, però vanno in una
direzione di miglioramento e questo è sicuramente l' aspetto positivo, insomma, il fatto che il disavanzo
rispetto alle previsioni non ci sia stato ma, insomma, ci sia stato un risultato di gestione molto migliorativo
che migliora addirittura risultato nel 2018 è sicuramente qualcosa che ci dà fiducia sulla bontà del lavoro
che stiamo intraprendendo, non è un lavoro facile, è un lavoro in salita, lo sappiamo bene, questa è l'
ennesima partita che ci giochiamo ma finita questa ce ne sarà subito un' altra che è quella del previsionale
e poi ce ne sarà un' altra ancora che ricominceremo da capo in un circo che non finisce mai, però voglio
dire, insomma, che alla fine l' impegno ce lo stiamo mettendo e allora vedere anche qualche piccolo
risultato che comincia ad intravedersi dà sicuramente fiducia su quella che è la missione che ci siamo
comunque onerate di assumerci; STS è un problema ma è vero io noto che in quest' Aula che doveva essere
forse anche facendo parte un po' del passato di quella società anche felice che si parli sempre, non si parli
mai del passato della società, cioè questa è una società che è fallita, è una società che aveva maturato debiti
importanti verso il Comune di Frascati e allora perché non si parla mai di quello? Perché il fatto che questa
Amministrazione abbia voluto perseguire la strada della trasparenza fermandosi sul punto dove non poteva
andare oltre cercando di far chiarezza, però non viene mai valutato da nessuno, si valuta sempre l' aspetto
dovevamo salvare, dovevamo fare, ma perché non si valuta l' aspetto ma era salvabile? Non era salvabile
sta società, non era oggettivamente salvabile però non vedo questa indignazione, e mi dispiace che non
venga dai banchi dell' opposizione, ripeto io sono stato dentro la STS vorrei essere più contento che non si
parli di questo, però si parla sempre del perché e non si dice ma dove sono finite queste cose, cosa è
accaduto dentro quella società perché penso che invece quello sia il tema importante e allora la dinamica
forse anche dialettica va impostata un po' in questa maniera; poi affronteremo anche il tema dell' azienda
Speciale ma ci sarà un intervento ulteriore e mi fa piacere che anche in azienda speciale si avvertono i
risultati che vanno in controtendenza rispetto al passato, andiamo ad approvare un ennesimo bilancio che
chiude in equilibrio, un piano di risanamento che sta andando avanti e che adesso richiede l' ultimo sforzo,
ma vuol dire aver risanato l' azienda Speciale e quando l' abbiamo presa, e non vi ripeto i numeri sennò
Santoro esce dall' aula perché dice che dico sempre gli stessi numeri, era una società già fallita e in quel
caso penso che invece vada valorizzato e valorizzata l' attività che è stata fatta per condurla in mare più
tranquilli con tutte le scelte che sono state prese e che ripeto fanno parte ormai di scelte politiche non più
negoziabili grazie.
PRESIDENTE MASI: grazie Sindaco, consigliera Santoro prego.
CONSIGLIERE SANTORO: grazie Presidente, no mi ero riservata di intervenire sull' episodio accaduto poco
fa quando parlava il consigliere Fiasco, quando una persona mi si è avvicinata è più che una minaccia non
neanche nei miei confronti ma nei confronti di noi Consiglieri di opposizione ha fatto lo definirei un
avvertimento dicendo avverti Fiasco che se continua con questa tiritera leggendo tutto ciò che riguarda il
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bilancio noi come maggioranza al momento delle mozioni andremo via, ecco volevo chiarire che non era
una minaccia perché si era parlato di minaccia ma era stata definita tale da Fiasco ma non lo era, era un
avvertimento; per quanto riguarda il metodo di lavoro io devo dire che questa volta si era iniziati bene, si
era iniziati bene perché il Consiglio, la Conferenza dei Capigruppo era stata fatta per tempo, abbiamo avuto
tutto il tempo per fare le due Commissioni relativa al bilancio, ci eravamo parlati con l' Assessore abbiamo
convocato le due Commissioni fino a quando non siamo arrivati a stamattina purtroppo devo dire che
ancora una volta siamo ritornati indietro perché io stamattina ho appreso da un articolo di un giornale
locale con delle dichiarazioni fatte con le virgolette da parte dell' Assessore quindi immagino che siano
dichiarazioni fatte dall' Assessore che il parere dei Revisori era cambiato, noi qui Consiglieri comunali a fare
il Consiglio nell' aula consiliare i revisori con l' assessore nell' aula accanto io consigliere comunale di
opposizione devo apprendere da un quotidiano locale con un articolo online che il parere dei Revisori era
cambiato a me non mi sembra corretto, non mi sembra rispettoso nei confronti di Consiglieri comunali che
sono stati qui in Consiglio comunale che in questi giorni hanno cercato di capirci qualcosa e devo dire che
io faccio molta fatica a capire i numeri dei bilanci e non mi è sembrato rispettoso, ecco questo volevo dirlo
perché poi la documentazione ci è arrivata alla ripresa, dopo la pausa pranzo, ci è arrivata la relazione dei
Revisori alle deduzioni, deduzioni che non ci sono state fornite, quindi solo a seguito di un mio intervento
sono state distribuite quando la distribuzione è avvenuta quando il Consigliere D' Uffizi faceva, ed è l' ultimo
consigliere ad aver fatto le domande al Collegio dei Revisori, al Presidente del Collegio dei Revisori, c’è
stato distribuito in quel momento, quindi è chiaro che noi non abbiamo avuto conoscenza di quelle che
sono state le controdeduzioni importantissime che poi hanno portato il Collegio dei revisori a mutare il loro
giudizio e allora noi Consiglieri comunali, adesso fortunatamente Fiasco ci ha letto una parte che sono solo,
solo il parere dell' Avvocatura sulla questione del fallimento STS S.r.l. ma tutta la parte più cospicua quella
per cui ho fatto le domande al Presidente del Collegio dei Revisori cioè tutte le altre criticità che erano state
elencate nella relazione, la prima relazione, il vero parere dato dal revisore, il primo parere dato dai Revisori
e io tutte le risposte a quelle domande non ce l' ho perché io non ho potuto leggere perché come dice il
Sindaco sono controdeduzioni scritte in, mi sembra, sei sette pagine fitto fitto e io se sono qui in Consiglio
comunale ad ascoltare non posso certo leggermi le controdeduzioni mi sembra una cosa normalissima
considerata anche la materia e ci metto anche le mie difficoltà a comprendere questa materia, quindi ci
metto tutto e quindi io devo prendere per buono quello che dice il Collegio dei Revisori mi dispiace ma io
non riesco a, non voglio dire che i Revisori prima andavano bene perché davano il parere negativo, come
ha detto il Sindaco, adesso non vanno più bene per me perché hanno dato parere positivo, non è
assolutamente così ma io per caratterialmente devo leggere, devo documentarmi, tra l' altro queste
controdeduzioni no il parere dell' avvocato, Graziani, c’ha allegate 18 note, 18 documenti che noi non
abbiamo, quindi come facciamo noi ad esprimere un nostro voto completo di tutte le, consapevole,
consapevole perché noi dobbiamo esprimere un voto che dovrebbe essere consapevole e non abbiamo
letto le controdeduzioni, non abbiamo i documenti il voto non può essere espresso assolutamente;
tornando alla STS S.r.l. io ho letto il parere dell' Avvocatura però i miei dubbi permangono, miei dubbi
permangono perché io ricordo bene quella Commissione che ricordo, ha ricordato anche il collega Cimmino,
quando è stato convocato quello che allora mi sembra ancora al liquidatore non ricordo se era nelle more
della dichiarazione di fallimento poco prima o poco dopo e ricordo il dottor Bravetti è venuto in
Commissione ha detto chiaramente, semplicemente, io non avrei fatto fallire questa società, a me mi
sarebbero bastati un tot, che aveva quantificato in quel momento intorno a 1 milione di euro mi sembra
ma potrei dire una sciocchezza, comunque lo ha detto prima il Consigliere Cimmino e io chiudo la
liquidazione, quindi io ho consigliato al Sindaco di non portare a fallimento questa società e forse col senno
di poi, considerate tutte queste problematiche, considerate queste somme, questi importi ballerini che
vanno dai 9 milioni, 6 milioni e poi un milione e 8 e poi un milione e 7 forse probabilmente devo dare ragione
al dottor Bravetti forse quella era la soluzione migliore; poi voglio fare giusto due osservazioni che non sono
sul bilancio proprio dal punto di vista tecnico ma più che altro politico e voglio partire da una domanda che
ho fatto io in Commissione al dottor Mazzone perché io ricordo che quando è stato approvato il bilancio
previsionale ci fu la stessa cosa, il parere fu negativo dopodiché ci furono le controdeduzioni degli uffici, il
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parere sembra sia divenuto positivo anche se c' era una diatriba tra noi e la maggioranza perché la
maggioranza diceva che il parere era diventato positivo, noi dicevamo no quello è un parere positivo alla
relazione, però adesso col senno del poi non lo so ma mi rimane il dubbio, insomma, comunque in quell'
occasione nelle controdeduzioni fatte dagli uffici c’erano una serie di aggiustamenti fatto al bilancio di
previsione che giustamente quello è un bilancio di previsione, quindi aggiustamenti potevano essere anche
fatti e tra questi c' era la vendita l’alienazione degli immobili, l’alienazione immobiliari e io ricordo che c’era
proprio un cronoprogramma con delle date specifiche, con degli step, ad ogni fase c’era la data alla fine
questa, la vendita degli immobili doveva concludersi a novembre 2019, allora io ho chiesto al dottor
Mazzone ma se si fossero venduti quegli immobili il bilancio sarebbe stato diverso? Certo che sarebbe stato
diverso allora io mi chiedo perché questo non è stato fatto? Perché non si è riusciti non solo a portare avanti
quello che era il contenuto del bilancio di previsione e delle deduzioni fatte dagli uffici ma è anche oggetto
del piano di riequilibrio, la vendita immobiliare anche oggetto del piano di riequilibrio e ad oggi non è stato
neanche modificato quel Regolamento che nelle stesse deduzioni veniva detto che bisognava modificare
cioè noi siamo a più di un anno dall' approvazione del bilancio di previsione, stiamo approvando il
rendiconto, stiamo a sette mesi dall' approvazione del Piano di riequilibrio e ancora non abbiamo
modificato il regolamento che poi permette la predisposizione del bando per arrivare alla alienazione di
quegli immobili che sono in vendita dal 2009; allora io mi chiedo come si può andare ad approvare un
bilancio, a un' altra cosa assessore, il recupero crediti e io mi ricordo quando lei ha fatto l' intervento, il
primo intervento quando mi diceva abbiamo messo mano al bilancio abbiamo trovato nuovo 8 settembre
il bilancio è un disastro eccetera eccetera ma noi faremo tutto, ci attiveremo immediatamente per il
recupero i crediti, lei si ricorda io penso due anni fa ho fatto l' accesso agli atti per i grandi evasori e c' era
un elenco con gli importi, qualche mese fa in Commissione ci è stato dato lo stesso elenco, con gli stessi
nomi, importi maggiorati logicamente perché si sono aggiunti quelli di un anno e mezzo, ora io capisco che
lei mi dice dobbiamo esternalizzare, ma prima di esternalizzare io fossi stato assessore del Sindaco cosa
avrei fatto, qual è il problema principale di questa Amministrazione? Il bilancio, allora io vado a potenziare
l' ufficio ragioneria, così come i revisori quelli buoni che hanno dato il parere positivo oggi no, dicono da
tempo lo diceva già il Collegio precedente, ufficio tributi, avrei dato all' ufficio tributi gli strumenti necessari
per poter agire perché l' ufficio tributi non hanno gli strumenti, non hanno le banche dati, non hanno l'
accesso diretto alla cassa, non hanno gli strumenti per poter fare la riscossione che a loro spetterebbe, non
lo possono fare, io ho parlato con l' impiegata dell' ufficio tributi non lo possono fare, arrivano fino a un
certo punto poi si devono bloccare perché non hanno le banche dati, non hanno le banche dati incrociate,
io so gli altri enti che sono riusciti a recuperare i crediti a far aumentare il recupero, la riscossione grazie a
questo potenziamento dell' Ufficio tributi, se senza questo è chiaro che non è possibile recuperare, stiamo
esternalizzando? E il bando dell’esternalizzazione dove sta? Ancora nulla, ancora non c'è nulla, ogni volta
che facciamo la Commissione, Assessore, ogni volta, le uniche misure prese nel piano di riequilibrio sono le
imposte, aumento delle imposte e l' aumento dei servizi a richiesta individuale, questi sono stati fatti subito
perché sulle tasche dei cittadini, giustamente, sono stati fatti, le altre cose l' esternalizzazione dei vari servizi
nulla; bandi per la designazione di riscossione dei crediti; nulla il bando per le alienazioni immobiliari nulla;
in Covid, l' opposizione che fa ricorso all' ANAC contro la famosa delibera AIOPA uno scandalo quella tant’è
vero non è stato messo in esecuzione perché se la l' opposizione non avesse avuto ragione quella delibera
veniva messa in esecuzione perché non è che si può ascoltare quello che dice l' opposizione assolutamente,
invece quella delibera andava contro quella che è una norma del TUEL, quindi non poteva essere missa in
esecuzione e quindi dopo di quella nulla e nulla più assoluto, quindi è chiaro che io non posso ora alla luce
di tutto quanto ho appena detto, alla luce della mancanza di conoscenza di quelle che sono le deduzioni
che gli uffici hanno fatto e le criticità che sono state evidenziate, non da me, ma dai revisori dei conti; in
mancanza dei documenti perché mancano i documenti che risultano qua dagli allegati io non posso
assolutamente esprimere un giudizio su questo bilancio e quindi non posso esprimere il mio voto grazie.
PRESIDENTE MASI: grazie consigliera Santoro, prego Assessore Gori.
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ASSESSORE GORI: grazie allora, io ringrazio la consigliera Santoro sa il rapporto di collaborazione di
reciproca stima che abbiamo, allora in merito a gli articoli di stampa e qui però ci dobbiamo chiarire perché
io mi sono stancato di essere attaccato a mezzo stampa da più parti, da partiti politici che neanche sono
rappresentati in Consiglio comunale e lo ricordava il Sindaco, dove i Consiglieri comunali vengono definiti
delle capre, devo leggere testualmente l' articolo? Posso anche evitare no, e che ci sono dei capi bastone
dei non so che cosa, allora non si può parlare di correttezza se poi ci sono questi attacchi, per carità non è
del suo partito ma sto parlando di un altro partito dove mi riserverò, come ho già fatto in passato con
qualcuno qui presente, di ricorrere alle vie legali; dopodiché, dopodiché andiamo a vedere i documenti che
a voi mancano, però voglio dire dovete anche contestualizzare quello che è accaduto no, allora nei vari
rilievi fatti dal Collegio c' era una serie di minutaglie, che l' ha detto oggi il Presidente, rappresentavano
delle criticità ma non essenziali, a fronte di queste criticità è intervenuto il dottor Mazzone, e visto che è
qui presente mi può correggere se dico delle fesserie e può intervenire tranquillamente, allora il dottor
Mazzone ha trasmesso al Collegio dei Revisori e per copia conoscenza al Sindaco, all' Assessore al bilancio
e al Segretario, una analisi ulteriore a quella fatta in relazione all' Avvocatura dove si dice, leggo
testualmente visto che è uno sport molto attuato, no no questo non lo so beh lo ribadisco non fa male no,
tanto c’abbiamo tempo possiamo parlare senza limiti di tempo mi prendo il mio tempo, allora in relazione
alle problematiche evidenziate in sede di resa del parere al rendiconto di gestione 2019 si chiarisce quanto
segue in ordine alle indicazioni relative alle procedure di spesa per il carnevale 2019 si rimette nota a firma
del Dirigente del Settore protocollo numero 43870 del 13 agosto 2019 allegato 1 che risulta già a voi
indirizzata dalla quale risulta che la procedura di impegno di spesa è stata correttamente avviata prima dell'
effettuazione dell' iniziativa, la procedura si è conclusa solo successivamente all' effettuazione della stessa
a causa dell' avvicendarsi di vari responsabili del settore finanziario ma trova riscontro nelle scritture
contabili e non ha generato debiti non coperti da impegni di spesa non avendo pertanto impatto alcuno sul
risultato di amministrazione 2019, in merito alle procedure di riscossione delle risorse relative ai parcometri
si trasmette nota a firma del direttore generale della STS Multiservizi protocollo numero 2543 del 12 agosto
2019, nostro protocollo numero 43645 di pari data allegato 2 che risulta già a voi indirizzata, in ordine ai
chiarimenti in merito alla problematica evidenziata dal Quinto Settore Polizia locale non è possibile al
momento fornire indicazioni a causa dell' avvicendarsi della figura del comandante, sarà cura di questa
Amministrazione attivarsi per fornire risposta nel più breve tempo possibile; relativamente alle ulteriori
considerazioni espresse si formulano le seguenti osservazioni/chiarimenti: 1 l' ente non avrebbe adottato
quanto previsto dal Regolamento di contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari tale
tipologia di controllo oltre ad essere effettuata di routine durante tutto il corso della gestione ha portato al
ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale all' interno del quale, oltretutto, sono state inserite
somme a copertura del disavanzo presunto relativo all' anno 2019 nonché dei temuti squilibri di parte
corrente a valere su tutte le annualità comprese nel piano, pertanto il risultato del controllo effettuato è
stato formalizzato con l' adozione del piano sul quale è stato acquisito anche il parere dell' organo di
revisione economico finanziario tra l' altro occorre evidenziare che anche rispetto o meno degli equilibri di
bilancio è stato indicato e valutato in maniera errata, infatti nel parere pagina 11, viene indicato un risultato
della gestione di competenza pari a 707 mila 907 virgola 34, un equilibrio di bilancio pari a meno un milione
e 609 201 virgola 36 e un valore dell' equilibrio complessivo pari a meno un milione 605 mila 772 virgola
36; viceversa in altra sezione del parere pagina 27 vengono riportati i corretti valori come risultanti dai
documenti prodotti dall' ente e come riportati all' interno dello stesso parere pagina 13 e 15; in relazione
alla costituzione del fondo pluriennale vincolato l' organismo di revisione sostiene che l' effettivo di spesa
conto capitale non è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni, entrate esigibili e
tipologie di spesa rientrante nell' ipotesi di cui al punto 54 del principio applicato alla contabilità finanziaria
così come modificato dal DM primo marzo 2019, la reputazione degli impegni secondo il principio dell'
esigibilità coperti dal fondo regionale vincolato determinato alla data del primo gennaio 2019 non risulta
supportata da idonei cronoprogrammi di spesa pagina 18, tali affermazioni, che non chiariscono però quale
delle due condizioni non sarebbe soddisfatta, né tanto meno in relazione a quali specifiche remputazioni,
sono smentite dallo stesso organismo che afferma di aver verificato a pagina 17 tra le altre, b la sussistenza
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dell' accertamento di entrata relativa obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla
formazione del fondo pluriennale vincolato; c la costituzione del fondo pluriennale vincolato in presenza di
obbligazioni giuridiche passive perfezionate; d la corretta applicazione dell' articolo 183 comma 3 del TUEL
in ordine al fondo pluriennale vincolato riferiti ai lavori pubblici e la formulazione di adeguati
cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione remputazione di impegni e di residui passivi coperti
dal fondo pluriennale vincolato, inoltre le modalità di attivazione del fondo pluriennale vincolato e di
remputazione degli impegni sono identiche a quelle eseguite nell' anno 2018 sulle quali lo stesso organismo
non ha sollevato obiezioni di sorta; punto 3 l' organismo di revisione in relazione all' accertamento dei
residui attivi e passivi raccomanda di adottare procedure interne che garantiscono l' attribuzione di
responsabilità da parte dei responsabili dei vari servizi in merito alle ragioni del mantenimento e
cancellazione dei residui, in particolare si raccomanda un' attenta verifica delle cause di cancellazione dei
residui attivi ciò al fine dei conseguenti provvedimenti, al riguardo si osserva che il riaccertamento dei
residui avviene a seguito dell' adozione da parte dei singoli responsabili di servizi di apposite determinazioni
dirigenziali che rappresentano il grado di massima assunzione di responsabilità da parte degli stessi e che
devono essere necessariamente adottate previa verifica delle ragioni del mantenimento e cancellazione, si
rappresenta inoltre che l' organismo definisce genericamente residui attivi di difficile e dubbia esigibilità
senza indicare le ragioni di tale autonoma valutazione che evidentemente non trova riscontro nella
valutazione dei singoli servizi e senza alcuna indicazione analitica dei residui ritenuti tali che possa essere
di supporto per un' attività di analisi ulteriore, in ogni caso si evidenzia che i residui attivi trovano pressoché
totale copertura attraverso gli accantonamenti a fondo crediti di dubbia esigibilità per cui una eventuale
futura cancellazione per sopraggiunte cause di inesigibilità non produrrebbe effetti sul risultato di
amministrazione; punto 4 in sede di predisposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel
determinare le cause di squilibrio della gestione a seguito di un' apposita relazione da parte del competente
Servizio avvocatura è stato determinato il contenzioso in essere e stimate le probabilità di soccombenza ed
individuate dal locato all' interno del piano risorse necessarie a far fronte ai relativi oneri, tale
documentazione è stata trasmessa all' organo di revisione che invece lamenta la mancata dimostrazione
della congruità delle quote accantonate, in merito all' efficienza nella fase di accertamento e riscossione l'
organismo ha rilevato che non sarebbero stati conseguiti risultati attesi raccomandando di inserire in
bilancio risorse sulla base delle effettive capacità dell' ente di procedere all' accertamento alla conseguente
riscossione, questo è un punto che sollevava anche lei consigliere Santoro no, quindi il dirigente dottor
Mazzone risponde si evidenzia che nel bilancio di previsione 2019 era stata inserita una previsione di entrata
pari ad euro 3 milioni relativa alla sola IMU, a fine esercizio, come riportato dallo stesso organismo pagina
28, l' ammontare degli accertamenti emessi seppur con una diversa ripartizione tra i singoli tributi è pari a
3 milioni 223 mila 024 virgola 13 con un risultato migliorativo rispetto a quanto preventivato, è evidente
che rispetto all' attività di accertamento le conseguenti riscossioni hanno tempi di realizzazione
fisiologicamente più lunghi tant' è vero che nel rispetto dei principi contabili a fine esercizio è stato
costituito un consistente accantonamento al fondo credito di dubbia esigibilità, d' altra parte sempre per
rispetto di quanto disposto dai principi contabili non sarebbe possibile contrariamente a quanto proposto
inserire in bilancio somme in ragione della sola capacità di riscossione non dando evidenza alle somme
accertate nei confronti dei contribuenti, infine è noto anche all' organismo di revisione che l' ente ha già
adottato atti per l' affidamento all' esterno dell' attività di riscossione coattiva proprio per migliorare le
performance di riscossione; è questo l' atto di indirizzo politico perché quello che ha fatto questa
Amministrazione è dare disposizioni scritte contenute nel piano di riequilibrio di esternalizzare, di
esternalizzare il servizio di riscossione, lì passa tutta l' organizzazione dell' ufficio tributi perché le due unità
che oggi rappresentano l' attività di riscossione coattiva passerebbero a potenziare l' attività di riscossione
ordinaria questo sta a significare che cosa, che l' ente deve fare delle procedure di gara europee visto l'
ammontare considerevole dei residui ancora da riscuotere, per fare delle gare europee sappiamo benissimo
che c'è bisogno di tempo, sappiamo benissimo ad esempio che la normativa in relazione ai tributi locali è
cambiata, quindi come faccio a fare in fretta e furia un qualcosa quando cambia la normativa? Non sono
scuse, sono fatti tant' è che il dottor Mazzone scrive le novità normative in materia di riscossione coattiva
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apportate dalla legge di bilancio 2020 prima la sospensione delle procedure di gara a seguito dell'
emergenza epidemiologica poi non hanno ancora consentito l' avvio delle procedure di gara, quindi io su
questo punto non ci vorrei più tornare è inutile che ogni volta ogni tre per due ogni volta e parliamo di
bilancio mi tirate fuori questa discussione, sugli immobili io stesso ho sempre detto che gli immobili saranno
venduti tra n anni perché gli immobili vanno prima accatastati, va fatta una ricognizione sugli immobili che
sono accatastati, vanno fatte le perizie, le perizie costano, allora è tanto io vi rispondo tranquillamente qua
facciamo notte io non c' ho problemi, allora vanno fatte le perizie, le perizie costano, dopodiché andiamo
andiamo sul concreto, andiamo sul concreto, faccio la prima asta pubblica mi va deserta cosa ho risolto?
Niente, faccio la seconda asta pubblica va deserta che cosa ha risolto? Nulla, faccio la terza asta pubblica
E non ho risolto nulla devo andare a trattativa privata a quel punto io vado a incassare rispetto alla perizia
forse anche un valore inferiore, per cui il sottoscritto ha sempre visto come secondo punto rispetto ad altri
prioritari tra cui certamente c'è l' attività di riscossione coattiva quindi non rinnego quello che ho sostenuto
all' inizio del mandato assolutamente, ma le attività di alienazione degli immobili benché inserite nel piano
di riequilibrio verranno a portare dei risultati tra n anni questo ve lo sottoscrivo indipendentemente dall'
Amministrazione che governerà questa città, tant' è che penso una parte dell' opposizione già l' ha
governato sicuramente voi no, voi Cinque Stelle no, però dubito, visto che c'è il beneficio del dubbio da
parte dei Consiglieri di opposizione ce l' ha pure l' Assessore no, che questa attività cambiando l'
Amministrazione possano essere fatte in quattro e quattr' otto come andate praticando voi ma questo è un
beneficio del dubbio; con riferimento alle misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle
somme dovute per somministrazioni, posso, con riferimento alle misure organizzative per garantire il
tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni forniture ed appalti le stesse erano già
state individuate nella relazione alla gestione dell' esercizio 2018 hanno trovato continuità nell' anno 2019
e sono così sintetizzate, in via generale approvare un ped di cassa organizzato per capitoli di spesa e per
centri di responsabilità, conformemente alle previsioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione
affinché sia garantito il rispetto dei termini di pagamento nell' ambito degli equilibri di bilancio e di finanza
pubblica, questi elementi vi prego di considerarli perché sono usciti anche nelle varie Commissioni, ora il
dottor Mazzone ha scritto no, perché siamo arrivati a questi risultati migliorativi? Lo hanno chiesto anche
ai Revisori e il dottor Mazzone lo ha scritto, quindi ve lo sto leggendo poi tanto lo avrete agli atti;
procedimento di spesa: effettuare le spese nei limiti del budget assegnato accertando le compatibilità
monetaria della stessa mediante il visto previsto dall' articolo 183 comma 8 del TUEL, comunicare
preventivamente al fornitore il numero dell' impegno ai sensi dell' articolo 191 del TUEL, controllare prima
dell' accettazione della fattura elettronica la regolarità fiscale contabile amministrativa della stessa, con
particolare riguardo per il CIG, il CUP e la scadenza di pagamento, la corrispondenza dell' IBAN con il conto
corrente dedicato preventivamente comunicato le disposizioni in materia di split payment, ridurre le
tempistiche per la liquidazione della spesa dell' emissione dei mandati di pagamento garantire la regolarità
e la completezza degli atti liquidazione delle spese avendo cura di emettere atti separati in relazione a
fatture aventi diverse scadenze di pagamento; acquisizione delle entrate: assicurare e mantenere durante
la gestione dell' esercizio finanziario la corrispondenza di qualsiasi entrata a destinazione vincolata con le
spese ad essa correlate impegnando quest' ultime soltanto dopo l' accertamento delle relative entrate della
riscossione vincolare in caso di rilevanti entrate una tantum l' effettuazione delle spese correlate solo al
successivo incasso delle entrate ai fini di un corretto equilibrio finanziario dell' ente per una gestione di
cassa solida; che cosa che ci sta dicendo Mazzone che anziché procedere a fare i pagamenti di spesa io
faccio i pagamenti in funzione della riscossione delle entrate, trasferimenti eccetera; curare la tempestiva
emissione dei ruoli e delle liste di carico delle entrate di propria competenza e o adottare appositi atti
amministrativi per l' accertamento delle relative entrate di competenza, garantire una tempestiva
rendicontazione delle spese sostenute ai fini dell' erogazione dei relativi contributi; dopodiché il dottor
Mazzone specifica quelli che sono i risultati migliorativi che valgono di per sé per l' anno 2019 al
raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano di riequilibrio sia per il 2019 che per il 2020 perché abbiamo
ridotto il disavanzo di 6 milioni di euro è chiaro, quindi non ho fatto le gare va bene, non ho venduto gli
immobili va bene, non ho fatto la procedura riscossione va bene, ho ridotto il disavanzo di 6 milioni di euro
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questi sono fatti non opinioni e quindi elementi quali la riduzione del ricorso all' anticipazione di tesoreria
anno 2017 erano 5 milioni e mezzo, anno 2019 sono 1 milione e mezzo, quindi sono stati ridotti per 4 milioni
di euro vuol dire che il Comune non necessita più di 4 milioni di euro di utilizzo dell' anticipazione ordinaria
rispetto al 2017; la riduzione dei giorni di utilizzo dell' anticipazione nel 2017 erano 361 giorni questo
elemento è il primo elemento che va a vedere la Corte dei Conti per analizzare il buon andamento dell'
ente, da 361 giorni siamo arrivati a 225, in Commissione ha detto i tempi medi di pagamento sicuramente
le avete aumentate assolutamente no, nel 2017 erano 183 giorni, nel 2019 erano 156, io evito battute no
sulle risate, evito evito non ho detto nulla, così mi riposo pure no, perché prendo fiato okay; restituzione
dell' anticipazione entro l' anno anche questo è un dato importante da non sottovalutare significa che io
rispetto all' anticipazione che ho preso dal tesoriere la vado a restituire entro l' anno non sono dati
secondari quelli che vi sto dicendo tenetene conto per cortesia, poi chiaramente il vostro voto sarà sempre
negativo eccetera eccetera, ma è mio dovere, visto che avete detto vi mancano delle informazioni leggere
queste informazioni che sono importanti; punto 7 relativamente al rispetto dei vincoli in materia di
contenimento delle spese, che è uno dei punti fondamentali dell' attuazione del piano di riequilibrio oltre
a quelli che abbiamo già detto, va osservato quanto segue: i limiti di spesa articolo 6 del decreto legge 78
rispettivamente relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, pari al 20 per cento
della spesa dell' anno 2009, divieto di effettuare sponsorizzazioni spese per formazione non superiore al 50
per cento della spesa sostenuta nell' anno 2009 indicate dall' organo di revisione come non rispettate
risultano viceversa ampiamente rispettati e qui c'è tutta una disamina che non leggo perché veramente poi
dopo rischio di essere noioso però cosa risponde il dirigente, risponde che rispetto ad alcuni rilievi sul DL
78 in realtà questi sono rispettati motivo per cui i Revisori hanno, no, cambiato anche alla luce di queste
osservazioni il loro parere; in relazione ai rapporti di credito e debito con gli organismi partecipati la
documentazione fornita in data 15 luglio 2020 è stata fornita nella stessa giornata in cui è stata richiesta tra
l' altro la documentazione che non viene ritenuta esaustiva riguarda l' estratto conto del fornitore che
contiene l' elenco dei debiti registrati alla contabilità dell' ente, nessun' altra documentazione è stata
richiesta né è stato indicato come fornitore adeguata rappresentazione delle somme da riconciliare, nella
relazione sulla gestione la sezione fatti successivi non sono riportate notizie in merito alla procedura di
riequilibrio pluriennale finanziario in quanto in relazione a tale argomento a tutt' oggi non vi sono novità di
rilievo verificatisi dopo il 31.12.2019, quindi è vero quello che abbiamo detto nelle Commissioni bilancio in
questa sede ma è pur vero che abbiamo recuperato 6 milioni di euro e quindi io il mio disavanzo l' ho già
ridotto sia per l' anno 2019 che per l' anno 2020 e il piano di riequilibrio dura vent' anni, tra l' altro sul piano
dell' equilibrio si deve ancora esprimere il Ministero dell' interno, si deve ancora esprimere la Corte dei
conti devo andare a verificare l' andamento della azienda speciale perché abbiamo sempre detto mille volte
ricordo anche le discussioni con il Consigliere D’Uffizi in merito in merito alle farmacie no, alla necessità di
esternalizzare quindi dare all' esterno la concessione o piuttosto altri servizi, è chiaro che se l' azienda
speciale continuerà nell' opera di risanamento dei conti seppur con delle criticità che poi andremo a vedere,
nulla vieta, come bene ha ricordato il Consigliere Cimmino, che il Piano venga modificato, nulla vieta che le
farmacie rimangano in gestione, a fronte di un contributo in concessione, alla STS nulla vieta, se i conti
vanno in una certa direzione io neanche ho la necessità di fare le esternalizzazioni è chiaro che però il piano
prevede degli aspetti prudenziali tant' è il motivo di scontro qual è stato, che abbiamo detto qualora non vi
siano miglioramenti di natura contabile e non vi siano i necessari provvedimenti di recupero delle perdite
da parte dell' azienda speciale e le esternalizzazioni non ha portassero questo beneficio sperato purtroppo
l' azienda dovrà essere messa in liquidazione; ma il piano è appunto un' attività, prevede delle attività di
pianificazione, che devono essere modificate in funzione degli elementi migliorativ,i quindi quello che vi
voglio dire è certamente avete ragione quando protestate per avere avuto i documenti all' ultimo secondo,
avete tutte quante le ragioni del mondo, a mio avviso non vi dovete stupire se c'è una dichiarazione sui
giornali prima che voi venite a conoscenza perché a questo punto dove c'è bagarre sui giornali, c'è bagarre,
e allora il rispetto richiede rispetto, io ho sempre portato rispetto nei confronti di tutti, ma non ho ricevuto
molte volte rispetto sui giornali e anche sui manifesti e questo non ho mai protestato, non ho mai detto
nulla, però quando mi si dice il virgolettato su una dichiarazione di un giornale eh non è una mancanza di
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rispetto è una, no, è una risposta che ho fatto in virtù di attacchi strumentali che sono stati resi e ripeto
magari non li avete fatti questa volta voi eh per carità, voi come Movimento 5 Stelle, voi come PD, okay,
quindi questo ve ne do atto, però capite bene che lo status emotivo di questa giornata è molto particolare
laddove io ricevo degli attacchi come assessore al bilancio che deve essere cambiato per l' ennesimo parere
negativo eh capite bene lo status no, quindi magari io mi scuso con voi se avete avuto notizia prima dai
giornali ma capite anche lo status emotivo di questa giornata e che comunque rispetto da parte mia nei
vostri confronti non è mai venuto meno grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Assessore, consigliera al suo secondo intervento prego consigliera Santoro.
CONSIGLIERE SANTORO: grazie Presidente, e Assessore oltre che esprimermi, esprimere la mia solidarietà
per gli attacchi subiti però io penso che sono due livelli diversi perché io ho parlato di mancanza di rispetto
istituzionale cioè lei prima di parlare con i giornali doveva parlare con i consiglieri di quest' Aula a me
dispiace per gli attacchi che ha subìto ma noi consiglieri comunali non c' entriamo nulla con quegli attacchi,
noi rappresentiamo qui dei cittadini e quindi in quanto tali lei ci deve rispetto istituzionale in tal senso e io
questo dicevo, mi dispiace, ripeto, per gli attacchi subiti però questo non giustifica il fatto che noi Consiglieri
stavamo qui abbiamo posticipato il punto, stavamo aspettando che i Revisori dei Conti finissero la loro
analisi delle controdeduzioni che noi non avevamo perché potevamo anche averle prima e che noi non
avevamo e alla fine non solo lei prima di pranzo fa le sue esternazioni alla stampa ma noi i documenti ce li
abbiamo avuti alle 3 e mezza quando il dottor Cianchini stava già parlando da 3 quarti d' ora qui con noi che
facevamo le domande, le domande le cui risposte erano in quelle controdeduzioni, quindi ha capito qual è
il problema? E il problema non è l' attacco che ha subito lei perché per l' amor di Dio e pure comprensibile
però di rispetto istituzionale ci deve essere sempre; allora per quanto riguarda la vendita le alienazioni
immobiliari non me lo sono inventato io, cioè le alienazioni immobiliari non l' ho inventata io le leggo uno
stralcio della relazione che i Revisori hanno fatto l' anno scorso alle deduzioni fatte dagli uffici al previsionale
sempre per il fatto che inizialmente era negativo il parere e poi diventato quasi positivo, e il Collegio dice il
Collegio evidenzia che l' ente articolato in modo più completo le condizioni per poter addivenire all' utilizzo
delle somme derivanti da alienazioni patrimoniali in merito al rispetto delle condizioni poste dal
regolamento sulla cessione degli immobili Comunali si prende atto dell' informazione ricevuta nelle
controdeduzioni che, e qua c'è il virgolettato, i regolamenti relativi al patrimonio immobiliare pubblico
saranno oggetto di revisione in quanto è da ritenersi ormai superati stante il tempo trascorso dalla loro
adozione e le mutate condizioni del mercato immobiliare; a tal proposito il Collegio ritiene che tale revisione
debba essere effettuata con una certa urgenza onde rendere applicabile con immediatezza al caso in esame
con riguardo alla perplessità espressa dall' organo di revisione sulla possibilità da parte dell' ente di
addivenire a un' effettiva acquisizione di tali risorse, il Collegio pur prendendo atto della tempistica inserita
nelle controdeduzioni secondo le quali entro il 31.8.2019 sarà effettuata l' aggiudicazione per arrivare al
30.11.2019 per l' effettiva alienazione, rimane perplesso sulla possibilità che l' ente provvederà comunque
ad alienare tutti gli immobili posti in vendita entro i tempi previsti; ora lei capisce Assessore che queste
erano perplessità espresse dal Collegio rispetto a deduzioni fatte dagli uffici ok, quindi è chiaro che quello
che le perplessità espresse dal Collegio si sono avverate perché l' amministrazione non ha neanche
effettuato la modifica del regolamento che era il primo passo piccolissimo, al di là dei bandi, i bandi europei
e tutto quanto, però c' era da fare questa modifica dei regolamenti e neanche questa è stata fatta, noi in
Commissione non abbiamo mai parlato, mai parlato, io me ne ero anche dimenticata, quindi se le deduzioni
fatte dagli uffici nel previsionale sono state disattese è chiaro che io non mi posso fidare delle deduzioni
fatte dagli uffici sul rendiconto di gestione, tra l' altro senza avere tutti i documenti, è chiaro, è chiaro che
io non mi posso fidare, non mi posso fidare, non mi posso fidare sono due cose diverse, poi lei dice mi ha
letto io sono felice che mi hanno detto perché qualcosa in più ho capito però capisce assessore che io ho
studiato giurisprudenza non economia ed è chiaro che ho delle difficoltà personali a comprendere alcune
cose, quindi lei me l' ha letto io ho acquisito ancora maggiori informazioni però io ho bisogno di tempo per
metabolizzare e comprendere appieno quello che mi viene spiegato, quindi se le controdeduzioni e che
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erano proprio relative alle mie perplessità mi vengono consegnate alle 3 e mezza è chiaro che io neanche
con la sua lettura io son riuscita a colmare le mie lacune, quindi questo è evidente grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliera Santoro, ha chiesto di intervenire velocemente l' assessore Gori
prego.
ASSESSORE GORI: sarò velocissimo grazie, allora di bene sia per rispetto istituzionale la ringrazio al solito
sempre conferma il rapporto di stima reciproca fiducia, e relativamente all' alienazione e alle osservazioni
che fecero il Collegio l' anno scorso queste poi sono state accolte nel piano di riequilibrio okay, quindi quelle
osservazioni sono state inserite nel piano di riequilibrio, inserite in uno stato, in un cronoprogramma in un
……… di attuazione che dura vent' anni ok, quindi se io riesco a recuperare maggior somme nel rendiconto
posso anche non procedere alle alienazioni o all' esternalizzazione era questo il senso, poi per carità sulle
tempistiche eccetera eccetera questa sicuramente è stata una giornata molto particolare, molto tecnica,
molto tecnica, dove l' aspetto politico purtroppo viene messo in secondo ordine perché sono chiamati ad
esprimersi dei tecnici sulla base anche di chiarimenti grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Assessore, ha chiesto di intervenire il Consigliere D' Uffizi il suo primo intervento
prego.
CONSIGLIERE D’UFFIZI: sì grazie Presidente, ho ascoltato tutti ho preso appunti cercherò di essere sintetico
anche se le cose da dire sono tante il mio discorso Cercherà di essere quantomeno rispettoso dei ruoli e
anche dell' Assessore quindi spero che non si offenda né lei, né l' Amministrazione perché il nostro rapporto
è sempre stato cordiale io non sono stato un tipo non mi preoccupo della bagarre in aula anche perché
sono un tipo che non mi sottraggo poi neanche alle discussioni animate, quindi cercherò però di modificare
un po' il discorso, si è parlato tanto di S.r.l. fallimentare ma io cercherò di capire, anche su invito di quanto
dice il Sindaco, che ha fatto un discorso misto tra politico e tecnico a differenza dell' assessore Marziale che
ha fatto prettamente un discorso politico, l' Assessore rimango un po' perplesso nel fare un discorso politico
l' Assessore però ci sta insomma nei rapporti all' interno del Consiglio comunale quindi va bene; vorrei
partire innanzitutto dipanare la questione delle alienazioni, le alienazioni è vero quello che diceva
consigliere Santoro, nel 2019 è stato modificato il parere in corsa dei Revisori dei Conti proprio perché era
stato detto che entro novembre lunedì 19 sarebbero stati alienati immobili, è vero che poi noi l' abbiamo
votato, e qui faccio un primo rilievo all' assessore, è vero che noi possiamo modificare il piano se stiamo
rispettando il pre-dissesto ma è pur vero che abbiamo votato un piano, un piano che prevede alcune cose
e quindi possiamo dire sì si prevede però in tot anni possiamo allineare perché noi abbiamo scritto una cosa
ben precisa, l' ho votata anch' io, anche poi avendo fatto i distinguo che diceva lei, l’ azioni 28 e 29
alienazioni immobiliari, oh Dio non ci vedo più, l' attenzione dell' Amministrazione è diretta a trarre la
massima utilità dal considerevole patrimonio immobiliare comunale e pertanto persegue l' obiettivo di
dismettere e valorizzare quegli immobili non strumentali all' esercizio delle funzioni istituzionali che
possono generare risorse finanziarie da reinvestire in altrettanti immobili e opere a servizio degli interessi
della collettività, tra le azioni che saranno poste in essere rientrano la riproposizione ed attivazione per il 2
2020 del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, quindi la riproposizione noi nel 2019 abbiamo
fatto modificare dai Revisori dei Conti un parere che era negativo perché abbiamo detto che dismettevano
gli immobili entro novembre 2019, quindi la riproposizione ed attivazione del 2020 del Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari già previste per l' anno 2019 per euro 2 milioni 481 mila, l'
inserimento nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di altri immobili da alienare nell' anno
2021 per un ammontare di euro 2 milioni 328, quindi se sommiamo i 2 e 3 dell' anno 2020, 2 e 4 2020, 2021,
3 del 2021 dovremmo recuperare 5 milioni di euro ma l' abbiamo votato questo assessore quindi io credo
che quello che si vota la volontà dell' aula è quella che fa fede, poi si possono modificare lo sappiamo e si
potevano modificare, la mia battaglia all' interno della maggioranza è stata quella proprio di avere e cercare
di capire, un politico deve essere anche lungimirante, non è che posso dire mi vendo Palazzo Marconi e ho
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ripianato il debito del Comune, è troppo facile non si può fare cioè uno cerca anche un poco l' idea io mi
sono magari ah avrei rischiato più di lei probabilmente io avrei esternalizzato soltanto cinque settori mi
sarei tenuta comunque farmacia forse era un rischio maggiore di inserire tutto nel calderone e poi negli
anni poter modificare il piano; non mi piace sugli interventi che fanno alcuni esponenti della maggioranza,
quelli che intervengono naturalment, quando mi si dice che chi fa parte di questa maggioranza vuole il bene
della città e ha un senso di responsabilità, se invece chi non fa parte di questa maggioranza invece non
vuole bene alla città e non ha quel senso di responsabilità, anche io debbo ringraziare Travaglini per essere
entrato in maggioranza perché mi ha tolto una bella gatta da pelare, quindi oggi sono più tranquillo, l' unica
cosa che rimprovero e non me ne voglia il Consigliere Travaglini che sulla sua scelta non posso
intromettermi è soltanto che ricordo che un giorno il Consigliere comunale Travaglini venne in aula con un
bel foglio A 4 io avevo visto un post su Facebook mi ha fatto una ramanzina di quattro ore perché avevo
scritto una cosa e si è risentito, io ho visto un post appena entrato in maggioranza del Consigliere Travaglini
dove invitava tutti andarsela a prendere in qualche posto ecco questa è l' unica cosa che gli voglio dire ma
più in amicizia, non vengo qui e mi metto col foglio A 4 a fare soltanto, e lo so, è la stessa cosa di quello che
non era riferito a voi quello che scrivevo io, soltanto che non è stata accettata la mia giustificazione, ma
soltanto ho detto a livello di amicizia non voglio entrare nel merito, quindi ma si può rispondere
tranquillamente io non ho problemi, sì mi è già chiarito è finito lì, quindi qui nessuno cerca di far cadere il
Sindaco perché qualora ci fosse la volontà, almeno dalla parte nostra, avremmo avuto la possibilità prima
dell' entrata del Consigliere Travaglini in maggioranza di farlo soprattutto nel famoso consolidato quando è
andato a bagno e non è passato è stato riproposto e all' opposizione e al Gruppo Misto e l' opposizione
Gruppo Misto sono stati accusati di non volere il bene della città perché c' erano urgenti assunzioni da
effettuare e quindi noi abbiamo bloccato l' attività amministrativa sulle assunzioni, ad oggi da un mese un
mese e mezzo non so quando abbiamo votato il consolidato credo che di assunzioni non se ne vede neanche
una per il momento, quindi io mi attengo molto su gli aspetti, il Sindaco parlava di aspetti, mi sono segnato,
il Sindaco parlava di aspetti migliorativi, io voglio parlare degli aspetti, gli aspetti non migliorativi che hanno
portato alla scelta dei consiglieri, del sottoscritto e della consigliera Gizzi, a fare un percorso diverso perché
parliamo di aspetti migliorativi però non ci ricordiamo che abbiamo aumentato l' addizionale IRPEF e noi ci
ricordiamo che abbiamo aumentato i parcheggi, non ci ricordiamo che abbiamo aumentato i servizi
cimiteriali, tutte le tasse tributi immaginabili e possibili questo lo dobbiamo dire, chiaro la volontà dell'
Amministrazione e dell' Assessore quella di fare un' operazione di trasparenza e tirare fuori tutti i debiti
fuori bilancio no, che abbiamo riconosciuto, però io poi mi domando oggi, e questo lo domando anche al
Segretario, oggi è vero che noi non abbiamo nessun debito fuori bilancio da approvare in futuro forse non
da questa Amministrazione forse da un' altra, è vero, e questo lo dico al Segretario, un organo apicale di
questa amministrazione tecnico naturalmente, se si dimentica di pagare una convenzione alla Comunità
Montana scaduta al 31.12.2019 per 40 mila euro perché se qualcuno si è dimenticato quello diventerà un
debito fuori bilancio oppure diventerà qualcos' altro? No, non deve rispondere lasciò appeso così, c'è una
dimenticanza quello arriverà un debito fuori bilancio oppure no? Già è pronto aspetti con calma Assessore,
con calma poi risponde tutto insieme, parliamo delle criticità che hanno rilevato i revisori dei conti perché
io mi attengo, non mi interessa del parere favorevole o contrario o modificato in corsa, i revisori dei conti
fanno il proprio lavoro, l' Amministrazione fa il suo, fa bene a pressare i revisori dei conti e fa bene a cercare
di modificare un parere anche all' ultimo, però i dati di fatto sono che i documenti sono arrivati a me è
arrivato il documento delle controdeduzioni del dirigente Mazzone quando stavo facendo un intervento,
quindi è chiaro questo è un dato di fatto, ci poteva essere un metodo diverso tanto parliamo sempre delle
stesse cose, qui c'è una parte che Gruppo Misto che fa delle azioni e l' opposizione fa altre, la maggioranza
quindi non mi preoccupo fa parte del gioco delle, ne ho viste tante quindi quando uno sta dall' altra parte
poi viene di qua, poi sta in mezzo io ho fatto tutto quindi mi so comportare cioè oggi, oggi se un domani
dovessi rientrare in opposizione non mi comporterei mai come mi sono comportato negli ultimi tre anni di
negli anni con Spalletta forse sarei un po' più moderato e quindi le esperienze poi insegnano questo no,
però i Revisori dei Conti che fanno sempre gli stessi rilievi cronici, capacità di riscossione dei residui attivi
pari a zero, pari a zero, ce lo scrivono nel parere, io non lo voglio leggere, avevo detto che lo leggevo ma
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non mi interessa poi purtroppo non posso far pagare il comportamento di un consigliere a tutti gli altri,
quindi e non lo leggo però vado a memoria; noi abbiamo poca capacità di riscossione, ha detto lei dovevamo
esternalizzare la coattiva no, l' ufficio coattiva oppure dovevamo implementare l' ufficio dell' STS non lo so,
in qualche modo dovevamo fare, che abbiamo fatto fino ad oggi? Zero, tutti i problemi Covid non Covid
però è un dato di fatto; abbiamo oggi è 21 luglio non abbiamo ancora approvato il previsionale, la scadenza
del previsionale, fermo restando le proroghe, è al 31 dicembre del 2020 eh 2019 e ad oggi non abbiamo
approvato dopo nove mesi non lo abbiamo approvato, abbiamo i capitoli degli Assessori, i capitoli di
dirigenti a zero, quindi lei mi insegna Assessore che avendo i capitoli a zero l' attività amministrativa è ferma
non possiamo fare nulla, quindi mi dovete spiegare un domani con il fondo dei dirigenti perché c'è il PEG l'
obiettivi non ci sono non credo che in un mese e mezzo quando approveremo il bilancio di previsione ad
agosto i dirigenti riusciranno ad arrivare agli obiettivi prefissati no, quindi che facciamo poi glieli pagamo gli
obiettivi non credo se non sono raggiunti altrimenti c'è il rischio di ricorso, ma se non gli paghi c'è il rischio
di ricorso che ti fa il dirigente cioè queste scelte politiche di non approvare il previsionale è chiaro che sono
derivate dalla difficoltà dell' ente, non credo che lei assessore voglia approvare il previsionale a settembre
gli faccia piacere il previsionale a settembre; quando la dirigente del settore scuola non aderisce a un bando
per i centri estivi è perché non lo può fare perché se ha sul capitolo zero se c'è o meno una quota parte
quindi c'è un progetto da presentare cioè da finanziare con i centri estivi che poi vengono rimborsati anche
al 100 per cento da Regione Lazio ma se un dirigente al finanziario non cerca di non far fare le variazioni di
bilancio quel dirigente è costretta a non aderire a quel progetto a quel bando; le alienazioni, oggi le
alienazioni mi sembra di capire che stanno in carico, sono state date in concessione, è stato dato incarico
all' STS di occuparsene, alla tanto bistrattata STS, ma anche sulle alienazioni ma pensate che si possano
dismettere gli immobili che non sono a norma? Pensate che si trova un notaio che riesce a fare un rogito
con gli impianti non a norma e senza agibilità? Oggi le leggi sono cambiate dal 2008 no, dalla prima delibera
sulle alienazioni, quindi io credo che sulle alienazioni è inutile che ci, noi le possiamo rinfacciare a voi che
non le fate, ma lei ha detto bene, è stato onesto, ha detto se si faranno a tot anni, io dico se si faranno a tot
anni, non credo che la possa fare questa Amministrazione, non credo che ci si riesca così tanto facilmente
anche perché soprattutto sugli alienazioni degli appartamenti e delle case comunali io non credo che si
possa mandare via qualcuno che non voglia uscire da quella casa e non voglia fino almeno fino alla fine dei
giorni di quel porello che sta in quella casa, non credo che si possa cacciare altrimenti bisogna metterlo in
un albergo a spese del Comune e dismetterà cioè è difficilissimo alienazioni è lì che c'è stato per me un
piano troppo ardito pericoloso; un' altra cosa che mi sento di rilevare quando si parla di attività
amministrativa e di amministrazione che fa tante cose e quindi io questo vi voglio smontare ma perché
sono uscito dalla maggioranza per questi motivi, oggi dopo tantissimi anni non si vede più il progetto serale
del prolungamento dell' orario serale della Polizia locale, oggi siamo a luglio, 21 luglio e alle 8 i vigili la polizia
locale non c'è più, sono andati in pensione della polizia locale sei, sette, persone e non so state rimpiazzare,
c'è una graduatoria di funzionari fatta un concorso fatto dai vigili urbani dove è stato attinto e non posso
fare anche il nome e cognome, non abbiamo attinto a quella graduatoria ce l' hanno chiesta anche da
Ciampino abbiamo rifiutato cioè non stiamo dando manco un modo agli agenti di polizia locale di potersene
andare, oggi sono in tutto, assessore, da 23 24 vigili che erano e d’estate arrivavamo fino a 30 con quelli a
tempo determinato, oggi sono 16 non riescono a coprire neanche i servizi minimi ma questa è una volontà
dell' Amministrazione e una colpa dell' amministrazione e mi dispiace dirlo, se oggi non ci sono soldi per le
notifiche delle multe, non ci sono i soldi per le spedizioni dei verbali e poste noi siamo in debito con Poste
e il dirigente Mazzone deve attingere al fondo di riserva per 10 mila euro è un dato di fatto assessore, ma
non è colpa sua e quindi non è che sto accusando l' Assessore, l' avete fatto perché c'è una responsabilità,
non una responsabilità c'è un bilancio che purtroppo è carente lo dice lei, altro che 8 settembre, però non
possiamo far vedere sempre che va tutto bene e non si può fa, una volta è colpa del Covid, eccetera, c'è
tanta anche di volontà politica, io contesto la volontà politica non contesto neanche l' assessorato perché
se lei facesse l' assessore con i milioni sul capitolo potrei farlo anch' io, insomma, assessore sul bilancio è
difficile non vorrei stare nei suoi panni; nel giorno del Consiglio del 18 novembre abbiamo approvato la
tassa di soggiorno, la famosa tassa di soggiorno dove c’abbiamo combattuto all' interno della maggioranza
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è stato approvato prima del pre-dissesto, che fine ha fatto la tassa di soggiorno? Quanto abbiamo incassato,
assessore, fino ad oggi con la tassa di soggiorno? Glielo dico io? Come dice l' assessore Marziale, come fa
ovo, non credo che abbiamo incassato nulla e non mi si può dire poi che è il Covid perché non mi si dice da
gennaio a febbraio abbiamo incassato questo, poi è arrivato il Covid non abbiamo più incassato e ci possono
stare, ma non abbiamo incassato nulla perché non è stata proposta quella perché qualcuno ha messo un
veto, l' abbiamo votata all' unanimità in Consiglio comunale ad oggi quella proposta… e questa è una
volontà politica però, assessore, le esternalizzazioni previste dal piano del pre-dissesto prevedono alcuni
risparmi che ad oggi non ci sono, se vuole glieli leggo assessore perché ce l' ho, ho studiato un po' me le
sono segnate, noi abbiamo la mensa scolastica incremento tariffe 135 mila euro; portineria dovevamo
esternalizzare entro i primi sei mesi, credo, 7 mila euro; pulizia ufficio esternalizzazione razionalizzazione
servizio 100 mila euro; questo so tutti quelli che dovevamo risparmiare, gestione cimitero 75 mila euro;
servizi cimiteriali incremento tariffe, forse questo l' abbiamo fatto 35 mila euro; canone concessione delle
farmacie 100 mila euro, non le rispondo sul canone perché me lo tengo per poi dopo che parleremo dell'
STS almeno mi attengo, cerco di attenermi al tema e non andare fuori anche per non perdere tempo,
parcheggi rimodulazioni fasce orarie su aree di sosta e il pagamento dei 335 mila euro quindi li abbiamo
aumentati ma è una volontà politica quella di aumentare i parcheggi; alienazioni immobili già previste nel
2019 e non attuate 2 milioni 481 mila euro questo è stato approvato nel piano del pre-dissesto e anzi io
dico nel piano di dissesto mascherato da pre-dissesto, assessore, io la vedo così per me è troppo è stato
troppo pesante come ha detto lei è stato, si è messo in tranquillità ha messo tutto poi dopo durante gli anni
si può modificare, quindi c'è una volontà politica prevista anche nel Piano quello di aumentare cioè previsto
anche avendo attinto al fondo di rotazione anche di aumentare tutti i tributi locali no, è previsto anche
quello dal piano, quindi c'è stata una volontà politica di aumentare le tariffe non diciamo va tutto bene
perché politicamente, per me, non va tutto bene se un ente si trova costretto comunque anche ad
aumentare tutte le tariffe, ecco perché quando dico un sindaco non si fa accadere, io non lo faccio cadere,
non l' ho fatto cadere perché non lo ritenevo giusto, ma qualora lo ritenessi giusto, lo ritenevo giusto lo
avrei fatto perché oggi un Commissario, se mi si presenta un commissario da oggi fino a giugno non può far
altro che continuare con quanto è già stato predisposto perché non può aumentare l' addizionale IRPEF che
sta al massimo, non può aumentare i tributi locali perché già stanno, non po' aumentare nulla, i parcheggi
mica li può portare a 3 euro l’ora, lo può fa è matto, quindi tutta questa preoccupazione di un eventuale
arrivo di un commissario io non la vedo, io mi metto in contrapposizione con il Sindaco quando, con questa
Amministrazione quando lo ritengo giusto, se ritenevo giusto di farlo cadere l' avrei fatto già cadere perché
io le responsabilità me le son sempre prese, parlo a lei perché c'è lei, che ce l' ho con lei, sì no
assolutamente; quindi sul piano è vero l' artifici contabili che hanno parametrato e quindi rientrano in
risultano in un parere favorevole però di politico, di volontà politica all' interno di quel piano ce n' è
abbastanza da rimanere un po' perplessi, almeno per quanto mi riguarda, il Sindaco mi parlava di punti,
programmatici no, quelli che durante il consolidato ha depositato e io non l' ho visti, quindi posso dire che
non l' ho visti e non l' ho letti non l' ho presi perché ritengo, come dice lui, lo dicevo anch' io in maggioranza
che la bibbia di questa Amministrazione o di chi vince le elezioni dovrebbe essere il programma elettorale
e lo dicevo sempre io anche in maggioranza e prima di arrivare al programma elettorale, sono passati tre
anni, quindi il prossimo anno saremo in campagna elettorale, l' ultimo anno diciamo che è fittizio in un'
amministrazione; vorrei parlare anche di mettere a reddito le Scuderie Aldobrandini, Assessore, abbiamo
sempre detto di mettere a reddito le Scuderie Aldobrandini, di far pagare chi richiedeva quegli spazi, e mi
ricordo invece che due volte è successo che qualcuno ha occupato quegli spazi e hanno pagato 500 euro
perché è arrivato subito un messaggio sul telefonino perché quelle persone erano state presentate da
D’Uffizi e Gizzi, ho notato che questo avviso, senza fare nomi perché sono tutti amici, trattandosi di un'
iniziativa a carattere privato con scopo ovviamente commerciale sono sicuro che la società in questione
corrisponderà al Comune è previsto compenso per la locazione delle Scuderie Aldobrandini puntini puntini
puntini, l' uniche due volte che son stati svagati gli spazi delle Scuderie Aldobrandini perché erano due
persone portate da D’Uffizi e Gizzi; ieri e l' altro ieri c'è stato uno spettacolo all' interno di escludere
Aldobrandini a pagamento di un' associazione privata, a pagamento quindi si pagava il biglietto di entrato
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e al Comune non è stato corrisposta una lira, oltre che ci rimettiamo corrente, luce e quant' altro e abbiamo
dato il patrocinio e non è un' attività scopo sociale, io faccio entrare senza pagare, quindi do il patrocinio
perché mi fanno uno spettacolo e quindi io do il patrocinio perché giustamente devo riconoscere ai ragazzi
la volontà di non pagare la quota delle scuderie, posso dire che invece questi signori che sono amici, quindi
sono anche miei amici, hanno fatto pagare il biglietto a noi non hanno riconosciuto una lira, allora è una
volontà politica Assessore, cioè se noi abbiamo bisogno di soldi non si deve fare è questo che mi sono
sempre non so se lei maggioranze ho sempre detto non ci devono essere figli e figliastri se c'è una regola
vale per me e vale per un altro, io queste cose non le accetto, di tutto quello che ho detto che penso sia
corposo almeno a livello di quantitativo di solito quello che più dà fastidio sono queste cose perché allora
o facciamo gli amministratori, quando io propongo un emendamento al regolamento dei servizi scolastici
dove voglio inserire che chiunque richieda il servizio mensa all' interno dei servizi scolastici non deve essere
moroso con tutti i tributi del Comune perché tu mi fai una richiesta e se io vado da Veleno a prende un
pezzo di pizza se c' ho i soldi tu mi dai la pizza, se non ho i soldi non me la dai e qui dovrebbe essere uguale,
se tu mi chiedi la mensa per tuo figlio devi stare in regola coi pagamenti, di tutti i pagamenti del nostro
Comune perché altrimenti quello che dice lei e ha detto spesso tolleranza zero tutti devono pagare, stiamo
facendo, stiamo dando un cattivo esempio, stiamo facendo il contrario stiamo invitando la gente a non
pagare tanto non succederà nulla, quell' emendamento, e non è la volontà della Commissione Assessore
attenzione perché bene ha fatto la consigliera Masi, bene ha fatto la dirigenza Fabbi a chiedere un parere
all' Avvocatura e l' Avvocatura ha dato un parere negativo che non si può fare, allora io che sono
amministratore stavo nel Gruppo Misto, quindi cerco di ragionare da amministratore per il bene della città
che che ne dica qualcuno, ho pensato mettiamo nel Regolamento che chi non è in regola non può essere
non si può anche perché c'è l' alternativa ti prendi tuo figlio all' una, lo porti a casa lo fai mangiare e poi lo
riporti, non si è potuto fare, allora io adesso sto in diretta streaming e posso tranquillamente dire non
pagate la mensa tanto non ti succede nulla perché prima che arriveranno i solleciti e quando passeranno
cinque sei sette anni otto anni per prescrizione diventano residui non esigibili e li stralciamo dal bilancio
perché non c'è questa volontà di perseguire chi non paga, non c'è la capacità, una parte possiamo dire che
non c'è capacità no, abbiamo un ufficio della coattiva dell' STS forse è sottodimensionato, ma forse era una
delle prime operazioni che lei diceva all' inizio della consiliatura, io ricordo una delibera che lei ha portato
facsimile di un altro Comune a dire facciamo questo o sbaglio Assessore sto dicendo bugie, ma quando l' ha
portata quella delibera due anni fa, forse due anni e mezzo e oggi siamo ancora così, quindi non mi può dire
non ci sono e non c'è la possibilità forse non c'è la volontà ma non da parte sua forse l' Amministrazione
che pensa ad altro, pensa a far quadrare i numeri dei bilanci ma poi di corposo l' Amministrazione sta in
stallo, sta ferma perché non può essere tutti i capitoli stanno a zero ancora ad agosto, e arriveremo al
Consiglio aspettiamo sempre proroghe per arrivare a settembre, ottobre perché adesso succederà questo
quando scade ci sarà la proroga a settembre, aspettiamo il Prefetto che ci arriva con la diffida da lì venti
giorni e siamo a metà ottobre io non ho mai visto nessun Comune che si arriva ad ottobre ad approvare il
bilancio del previsionale dell' anno prima, e queste per me sono responsabilità amministrative e politiche,
scusate, ho preso, ce lo sempre se a portata di mano dentro la borsa il programma elettorale di questa
Amministrazione sottoscritta credo da tutti i responsabili delle liste vedo le foto su dieci Consiglieri che sono
rimasti cinque gli altri sono cambiati e poi vi leggo, e questo quello che il Sindaco mi aspettavo dopo il
consolidato facesse, c'è questo programma elettorale, questa è la nostra Bibbia e io mi attengo a questo e
questo lo voglio leggere come ha fatto lei assessore meglio leggerlo perché almeno riusciamo a capire
quello che è stato fatto e quello che non è stato fatto perché mi voglio attenere a quello che poi sono gli
indirizzi di un amministratore o di una coalizione che è quello del programma elettorale ,chi è delegato, chi
Assessore, chi è responsabile non deve condividere con gli altri responsabili se quello che fa da delegato fa
da assessore è previsto nel programma elettorale se si decide qualora si decidesse di fare una cosa che
esula dal programma elettorale deve essere condiviso da tutta la maggioranza è questo che io contestavo
anche da delegato, se io mi attengo a quello che fa proclami elettorali non devo condividere l' abbiamo già
condiviso prima delle elezioni e quindi al punto primo abbiamo messo una città efficiente ricreare un forte
spirito di appartenenza e di solidarietà tra coloro che vivono ed operano sul territorio di Frascati, informare
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i cittadini sull' attività dell' Amministrazione con una comunicazione diretta e trasparente ricorrendo alle
tecnologie digitali, sito istituzionale e credo sia la pagina Facebook del sito istituzionale, applicativi per
smartphone e tablet profilo istituzionale Facebook posta elettronica sms in aggiunta alla più tradizionale
carta stampata, credo che sia rimasto il profilo Facebook e il sito istituzionale; porre al centro di interesse
del cittadino rendendo certi e rapidi i tempi di completamento dell' iter dei diversi procedimenti
amministrativi anche sviluppando sistemi informatici di supporto e monitoraggio nella loro gestione
rendere l' URP un valido interfaccia tra il cittadino e le varie funzioni amministrative, l' URP da oggi da
quando siamo stati eletti ad oggi forse ha perso due unità non so se è rimasta una persona soltanto all' URP
non so che attività faccia, una persona c’è funzionario altri due sono andati in pensione e quindi non
abbiamo rafforzato nulla; promuovere forme snelle e dirette di partecipazione anche mediante l'
attivazione delle consulte di settore, che fine hanno fatto le consulte di settore, delegato alle consulte
abbiamo riaperto i termini no, sono finite nel dimenticatoio, per condividere e definire la concreta
attuazione del programma di governo, quindi anche questo sta ancora nel mondo dei sogni; ridefinire i
campi di intervento strategici dell' azienda speciale STS per garantire maggiore efficienza gestionale
continuità e qualità di intervento al fine di corrispondere alle reali esigenze della città, garantire gli interessi
dei cittadini nei rapporti con i soggetti responsabili dell' erogazione di servizi e beni primari per la collettività
dalla sanità ai trasporti all' acqua all' energia opponendosi alle prevaricazioni gli abusi da posizioni
dominanti; vorrei capire quanti abusi abbiamo e siamo andati a reprimere e assicurare un' equilibrata
gestione del bilancio comunale attraverso una costante attenzione alla razionalizzazione della spesa e la
piena utilizzazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio dell' ente; qui ci stiamo lavorando no,
credo che sia previsto anche valorizzazione all' interno, risponde tutto dopo; i quartieri periferici entro con
il bilancio 2018 le seguenti agevolazioni tributarie, progressiva riduzione dell' addizionale IRPEF scritto in
neretto, utilizzando anche il recupero delle entrate da rendite patrimoniali, agevolazione IMU per la casa
data in uso ai familiari in linea retta, per le case affittate a canone concordato e per i locali commerciali
utilizzati direttamente dai proprietari, soluzione delle problematiche inerenti le micro zone censuarie;
completare la rete idrica e fognaria, qui devo dare atto all' assessore Forlini l' uomo dell' acqua che qualcosa
è stato fatto, completare la pubblica illuminazione, non cambiare gestore, completare; nelle zone abitate
ancora non servite i rivedere il sistema manutentivo al fine di assicurare costante funzionamento della rete,
questo devo dire che è stato fatto no, dando l' appalto ad Angie oggi le luci, mi ricordo quando siamo arrivati
noi mezza Frascati si spengeva da una parte, si accendeva da un’altra, oggi funziona però non credo che
abbiamo fatto nessuna strada nuova e abbiamo dato illuminazione a quelle zone non previste; promuovere
iniziative presso i gestori delle telecomunicazioni per realizzare estendere la rete a fibre ottiche, la rete a
fibre ottiche, consigliere Angelantoni, siamo rimasti ancora quella stesa da quando io ero delegato alla
sicurezza che non serve praticamente a nulla perché delle 60 telecamere non ne funziona neanche una
perché non abbiamo dato il servizio di manutenzione all' azienda che gestisce il software e quindi ad oggi
siamo senza sorveglianza della polizia locale dopo le 20 e senza sorveglianza delle telecamere, 60
telecamere poste al centro di Frascati, fortuna è che comunque abbiamo le forze dell' ordine che
sopperiscono alle mancanze e alla volontà politica di questa amministrazione; realizzare un piano
straordinario della viabilità e della manutenzione della rete viaria periferica, se realizziamo un piano
straordinario della viabilità e della manutenzione della rete viaria periferica come quella che abbiamo fatto
al centro, dicasi Largo Pentini, lasciamo perdere non ci mettiamo le mani, perché facciamo soltanto danni;
creare aree nei quartieri periferici per realizzare servizi di carattere sociale sportivo ricreativo anche con il
contributo di capitali privati, orti urbani, orti sociali, orti urbani vengono dall' amministrazione di Tommaso
2009, ad oggi non credo che abbiamo dato in concessione un orto urbano a un porello che magari vuole
coltivare due pomodori e quattro insalatine; curare in ogni quartiere l' arredo urbano e il completamento
ove necessario delle aree a parcheggio, di questo devo dare atto alla delegata Mirella Minori che al centro
sul decoro urbano qualcosa stiamo facendo, abbiamo piantumato piante in tutto il centro ma in periferia
abbiamo estirpate mi sembra via dei Coccei abbiamo dove, noi facciamo prima togliamo mi sembra a via
dei Coccei le avevamo tolte e quindi facciamo prima; portare a definizione tutte le pratiche giacenti di
condoni edilizi determinando il danno ambientale in una misura equa bah; la città sicura, vigilare per la
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sicurezza dei cittadini, quindi noi che facciamo invece di estendere l’orario della Polizia locale di sera lo
anticipiamo, vanno in pensione sette persone e non le riassumiamo, questo è per garantire la sicurezza ai
nostri cittadini; ampliare la rete di videosorveglianza delle periferie e del centro anche attraverso la
previsione di strumenti di supporto anche finanziari per realizzare l' installazione di impianti privati da
mettere in rete a quelle comunali, zero anche qui uovo, anzi abbiamo un finanziamento del Ministero di 50
mila euro per ampliare la videosorveglianza ma continuiamo a chiedere, della Regione Lazio, continuiamo
a chiedere la proroga perché non abbiamo una parte una parte che deve riconoscere il Comune non so se
il 20 per cento, quindi continuiamo ad andare in proroga non riparando neanche le telecamere di
videosorveglianza già esistenti; potenziare la pubblica illuminazione nel rispetto della normativa sull'
inquinamento luminoso e sul risparmio energetico, abbiamo cambiato le lampadine sì, abbiamo messo
quella a luce fredda, abbiamo non mi ricordo che tipo di lampadine questo diciamo se risparmiamo l'
abbiamo fatto; incrementare la vigilanza e videosorveglianza nei parchi pubblici anche tramite convenzioni
con associazioni private, a me mi viene un’ idea magari potremmo prendere qualche bodyguard in giro che
magari e lo mettiamo nei parchi, questa è un' idea, io la lancio così perché è inutile che noi assumiamo la
Polizia locale uno i vigili è inutile che noi facciamo convenzioni con guardie private inventiamoci cose nuove
questa è volontà politica io farei questo; costituire un gruppo comunale di Protezione civile dotandola di
strutture e di manufatti adeguati all' espletamento delle sue funzioni, questo lo volevo io perché credevo
che un gruppo comunale di Protezione Civile fosse più funzionale a in caso di emergenza, soprattutto io non
pensavo a una pandemia, forse pensavo alla neve e alla pioggia, però devo dire che abbiamo una Protezione
civile che funziona benissimo anche se poi non gli diamo, non ci concediamo e non gli diamo né quanto gli
spetta e quanto è previsto e non gli diamo neanche una sede opportuna cioè se domani qui arriva un
terremoto di 0 virgola 01 della scala Mercalli la prima cosa che crolla è la sede della Polizia locale e della
protezione civile, quindi poi interventi li faranno, li faremo noi come amministratori; attuare i progetti di
sicurezza stradale nelle scuole in collaborazione con le associazioni di volontariato e gli esperti in materia
mantenere una costante collaborazione con le forze dell' ordine, sicuramente questo è fatto perché ho
detto la fortuna di questo Comune avere il Comando dei Carabinieri, Commissariato della Polizia di Stato e
anche il Comando provinciale della Guardia di Finanza; valorizzare, questo non l' avevo letto, valorizzare il
ruolo centrale della polizia locale mettendo a disposizione personale, strutture e locali adeguati, 1 locale
adeguati zero abbiamo tolto le barriere architettoniche se anni fa altrimenti un disabile poraccio non poteva
neanche salire le scale, 2 sono locali piccolissimi non adeguati a un comando di polizia locale, 3 c' era la
volontà di spostarla a Cocciano è finita così, sul personale sono andati in pensione, se volete vi faccio la lista
e non sono stati assunti anzi probabilmente si vocifera che un altro della Polizia locale dovrebbe andare su
all' Ufficio tecnico, quindi una persona in meno, vi dico che ad oggi per fare il servizio viabilità ci sono due
persone tra 104, permessi studi, parentali, ferie e giornata di riposo ad oggi abbiamo due vigili in giro per
Frascati, poi dopo è bello scrive su Facebook in vigile dove sta, è non c’è sta, volontà politica però, volontà
politica; agevolare la mobilità, agevolare la circolazione realizzare nuove e funzionali aree di parcheggi,
dove stanno? Forse l' unico intervento che si vuole fare un intervento di un privato qui evidentemente, io
non concepisco anche il modo di andare a fare un intervento al centro della città, fare un parcheggio al
centro della città, io penso che il parcheggio si faccia nelle zone limitrofe, io pensavo al Mamilio, qualcuno
ha messo l' 8 settembre come parcheggi poi sul Piano triennale, ma non al centro della città blocchiamo
quattro anni una città e poi troviamo la stanza di letto di Lucullo perché qui sotto c'è la villa di Lucullo e
magari troviamo una stanza da letto e dobbiamo bloccare tutto; nell' immediato quindi sono passati tre
anni; nell' immediato riavviare immediatamente il progetto di ampliamento del parcheggio della stazione
comprensivo del collegamento mediante ascensore con il centro cittadino, non vedo nell' ascensore nel
parcheggio assessore nell' immediato, sono passati tre anni ecco perché poi uno si arrabbia cerca di, io
capisco pure le difficoltà perché su tante cose di queste magari tantissime cose non è possibile farlo e non
lo metto in discussione questo; rinegoziare per l' area della stazione la convenzione dell' attuale parcheggio
per ottenere tariffe più convenienti in neretto; a fronte di un prevedibile incremento della domanda di sosta
nei giorni festivi, non c'è stata nessuna tariffa più conveniente, anzi quelle comunali sono state aumentate
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quelle di stalli di sosta comunali, individuare e realizzare aree di parcheggio di quartiere, queste forse quelle
opere a scomputo quando costruiscono in periferia magari qualche area a scomputo un parcheggio ci esce;
valorizzare le isole pedonali cittadine rimodulando il sistema dei varchi e come facciamo noi questo?
Aprendo i varchi pure la domenica, per ampliare le isole pedonali cittadine i varchi invece di chiuderli e dire
varco chiuso li apriamo, individuare e realizzare aree di parcheggio questo già andato, istituire nei giorni
festivi un collegamento gratuito tramite navetta elettrica, elettrica neanche tramite navetta elettrica tra la
rete dei parcheggi periferici e il centro cittadino, mentre nel medio periodo intendiamo realizzare un piano
della mobilità e dei trasporti per il centro per le periferie con particolare attenzione ai collegamenti con i
centri di ricerca la stazione di Tor Vergata il centro cittadino, in questo devo dare atto al consigliere Lonzi
qualcosa ha smosso ed è riuscito a fare soprattutto il collegamento dei centri di ricerca, mi sembra, e Tor
Vergata; completare il sistema dei parcheggi della città mediante interventi in aree prossime alle principali
vie di accesso al centro cittadino, via Fontana Vecchia, via Sciadonna, via Gregoriana non credo che questo
sia stato realizzato; veicolare l' utilizzo dei parcheggi prossimi al centro attraverso sistemi visivi ed elettronici
di orientamento dell' utenza, sì mettiamo il cartello di cartone come quando abbiamo chiuso la strada a
Cisternole con un cartello di un cartellone con scritto strada chiusa per Cisternole, molto visivo; istituire la
sosta gratuita anche per i residenti fuori delle aree a pagamento attraverso l' impiego di tessera elettronica
che consenta di beneficiare di un bonus di almeno 30 ore mensili, non c'è neanche l' ombra; rimodulare
ovviamente le zone tariffarie delle aree di sosta a pagamento, rimodulare io eviterei di modellare in alto
equamente le zone tariffarie perché l' abbiamo alzate le zone tariffarie; la gestione dei rifiuti e su questo
probabilmente probabilmente qualcosa abbiamo fatto, migliorare aggiornare la raccolta differenziata in
una città pulita e accogliente procedere all' affidamento mediante bando pubblico al servizio raccolta e
smaltimento di rifiuti urbani sulla base di un capitolato d' appalto attenta ai bisogni città, questo è stato
fatto, abbiamo avuto bisogno di una consulenza esterna sembra 42 mila euro se non ricordo male
Assessore, no io posso fermarmi ricomincio dopo non c’è problema, non ho capito cioè non so se dobbiamo
arieggiare…. ha il numero legale non mi interessa tanto devo mettere a verbale, rimane a verbale mi
interessa che c'è l' Assessore, c’è il consigliere Lonzi e l' opposizione va bene è così; inplementare l' utilizzo
dell' isola ecologica secondo criteri di maggiore efficienza e funzionalità, procedere a una graduale
informatizzazione del servizio con l' obiettivo di arrivare a una tariffazione puntuale integrata in isole
ecologiche urbane diffuse, l' abbiamo vista lì però non credo che ci siano, che ci siano queste isole
ecologiche urbane; rilanciare la pratica del compostaggio domestico e promuovere le stazioni consortile di
compostaggio, inesistenti non c'è, non abbiamo fatto nulla; attuare un piano di monitoraggio mirato per l'
eliminazione delle discariche abusive in periferia con l' incremento dei sistemi di sanzioni delle operazioni
abbiamo comprato le foto trappole, le abbiamo comprate già vecchie con delle batterie che hanno una
durata massima di ventiquattro ore ne abbiamo installate poi si è rotto il cestello dell' STS nessuno può
andarle a prendere, quindi stanno su un palo della luce non so dove perché l' abbiamo, l' abbiamo fatto l'
abbiamo provate testate quindi stavano le stavano testando non hanno fatto neanche una multa perché
sono subito e poi si è rotto il cestello e nessuno può andarle a prendere, quindi questa è la verità informare
con puntuali sui risultati della raccolta differenziata e dei piani di sviluppo e miglioramento previsti, da tre
anni a questa parte mentre prima quando c' era l' ufficio ambiente che funzionava nel senso che c' era non
è che oggi non funziona erano risorse adeguate avevamo non dico tutti i mesi ma una volta ogni tre quattro
cinque sei mesi la percentuale di raccolta differenziata che si faceva nella nostra città, era circa il 42 per
cento mi sembra, ad oggi, no 62 non mi ricordo, ad oggi non abbiamo io non ho contezza di quanto sia la
percentuale di raccolta differenziata che stiamo facendo; la sanità potenziare e garantire servizi sanitari in
idonei di qualità e tutelare la salute del cittadino, potenziare il presidio ospedaliero dell' ospedale di San
Sebastiano, promuovendo una ferma attività di confronto con la ASL di competenza nell' ambito della
Conferenza dei Sindaci con l' obiettivo di garantire la permanenza ed il potenziamento dei servizi sanitari,
io credo che il San Sebastiano martire sia si stia depotenziando, ma non è colpa del Sindaco anzi devo dire
che il Sindaco su questo aspetto sui rapporti istituzionali è molto attivo, però i risultati se ne vedono poco,
concertare con la ASL e la Regione Lazio le modifiche al piano aziendale riguardante i servizi sanitari, lo
ricordo perfettamente quel piano aziendale quando discutemmo qui col direttore generale da Alba e ci fu
Pagina 72 di 99

Consiglio Comunale di Frascati
21 luglio 2020
quando c' era Spalletta come sindaco e facemmo una battaglia per quel piano doveva venire anche una
terapia subintensiva mi sembra una cosa del genere degli spot oggi di quel piano credo che non sia stato
modificato nulla; sostenere ogni singolo intervento a tutelare la salute del cittadino e migliorarne la qualità
di vita garantendo rispetto dell' ambiente urbano e rurale la qualità dell' aria la pulizia e il decoro cittadino
offrendo spazi per le attività sportiva e l' aggregazione sociale per il benessere psicofisico di tutte le fasce
di età, questo non riesco neanche a capirlo perché garantendo il rispetto dell' ambiente urbano e migliorare
la qualità della vita poteva anche essere l' ordine del giorno presentato oggi dal consigliere Angelantoni e
Masi quello poteva andare anche in quell' indirizzo invece l’abbiamo fatta ritirare; programmare un' attività
stabile di monitoraggio della qualità dell' aria e delle emissioni di onde elettromagnetiche, quindi oggi
quando si discuteva dell' ordine del giorno presentato dal consigliere Angelantoni e la consigliera Masi
potevamo avere anche un monitoraggio, l' ultimo monitoraggio effettuato che non so quando sarà 7 8 anni
fa, della qualità dell' aria e delle emissioni di onde elettromagnetiche, quindi veniva proprio come si dice a
ciccio per la l' ordine del giorno che discutevamo, oggi invece nessuno ha parlato di questo monitoraggio
che facciamo probabilmente tutti i mesi o tutti o tutti una volta all' anno, spero, e ascoltate qui perché sulla
sanità c'è scritto sostenere l' attività del gruppo AVIS di Frascati, della Croce Rossa e di tutte le organizzazioni
di supporto all' attività sanitaria anche prevedendo la concessione a titolo gratuito di adeguati locali
comunali; abbiamo dovuto portare una mozione e votarla in Consiglio comunale quando era previsto dal
programma elettorale bastava dire ritira la mozione è previsto nel nostro programma elettorale e quindi lo
dobbiamo fare quanto prima, invece no abbiamo bocciato prima tre, quelle di Fiasco e poi c'è stata una
volontà all' unanimità del Consiglio comunale, ma ad oggi dopo tre anni la sede e quanto detto oggi dal
Sindaco e dall' Assessore De Carli credo che oggi trovare sedi con il problema delle scuole è difficile e quindi
anche questo aspetto forse non viene rispettato, ci sta, ho finito non ho……
PRESIDENTE GIZZI: si Consigliere chiedevo se mancava molto signore faccia come al consigliere Fiasco le
faccio mettere il punto e poi riprendiamo, quindi sospendiamo ok grazie, allora sospendiamo per dieci
minuti per la sanificazione grazie.
Consiglieri in aula riprendiamo i lavori, riprendiamo i lavori prego Segretario per appello nominale.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo , Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Travaglini Gianluca, Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia, Magliocchetti Marco,
Santoro Lucia, Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele(assente), Fiasco Mirko(assente), Gherardi De Candei
Roberto, Cimmino Damiano, risultano 2 assenti Pagnozzi e Fiasco.
PRESIDENTE GIZZI: visto il numero dei presenti la seduta è valida; allora riprendiamo i lavori proseguiamo
dall' intervento del consigliere D' Uffizi prego Consigliere.
CONSIGLIERE D’UFFIZI: sì grazie Presidente, non vedo più l' Assessore il vicesindaco mi dispiace perché era
molto attento mi faceva piacere questa cosa ah eccolo ok, allora eravamo arrivati allora perché voglio anche
giustificare il mio intervento che è prettamente politico più che tecnico, quindi ho fatto e abbiamo fatto
delle scelte insieme anche alla consigliera Gizzi è chiaro che mi si dice sempre che non si conoscono i motivi
per cui abbiamo fatto quella scelta e quindi il mio intervento verte proprio a cercare di mettere un punto
serio, preciso, sul perché abbiamo fatto quella scelta perché probabilmente si è troppo discusso di altri di
altre problematiche che non erano prettamente legate al percorso per cercare di migliorare questa città
ma forse alcune volte si è andato a fare battaglie interne soprattutto al personale che non mi sono piaciute
quindi anche quello è un motivo per cui me ne sono andato, è chiaro pure che il programma elettorale è
sorpassato dal piano dal pre-dissesto, normale è vero, però proprio per questo volevo far capire quello che
avevamo deciso di fare quando ci siamo insediati e volevamo cambiare il mondo e fino a novembre 2019
quindi due anni dopo essere stati eletti quanto abbiamo fatto di quel programma elettorale, quindi finito
questo programma elettorale naturalmente leggerò tutto il piano e il pre-dissesto per verificare quello che
è stato fatto in quel piano, in quel pre-dissesto, così vediamo quello che abbiamo fatto fino al 2019 e poi
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vediamo quello che abbiamo fatto dal 19 novembre ad oggi perché almeno togliamo tutte le nubi,
dissipiamo le nubi e cerchiamo di capire perché il consigliere D’Uffizi e la consigliera Gizzi che nulla hanno
contro questa Amministrazione che va avanti per i prossimi due anni ben venga, non sono riconosco quando
c'è una attività amministrativa che porta lustro alla città e vantaggio per i cittadini, quindi riconosco come
mi diceva il consigliere Forlini che due strade sono state illuminate eE la tessera del parcheggio elettronico
da 30 euro c’è, quindi quelle due cose sono state fatte bisogna riconoscerlo, quindi diciamo che l' attività
amministrativa è andata avanti spedita, quindi era arrivata una città sostenibile, il governo del territorio,
idee chiare per una gestione attiva del territorio, idee chiare, aggiornare gli strumenti di programmazione
del territorio che si sovrappongono e a volte si contraddicono per restituire la certezza del dato la chiarezza
e la semplicità di lettura dello stesso nel campo del diritto, questo idee chiare, quindi io l' ho firmato il
programma ma non l' ho capito; eseguire operazioni di ricucitura e di riequilibrio che permettono di tornare
a percepire un disegno armonico ed unitario della città e del territorio, definire progetti strategici di
riqualificazione dei quartieri periferici partecipati con i cittadini per costruire il centro di ogni quartiere,
questo credo che qualche evento l' ha fatto solo il consigliere Angelantoni con le periferie e con i cittadini,
quindi quello che ricordo lo riconosco non è che voglio fare che tutto è andato male, completare l'
urbanizzazione dei quartieri periferici con riferimento alla rete fognaria, pubblica illuminazione alla viabilità
e alla relativa segnaletica stradale, se faccio un giro a 360 gradi mi metto al centro di piazza Roma faccio un
giro a 360 gradi su me stesso mi vedo la segnaletica stradale che fa veramente che grida vendetta, un palo
orizzontale uno verticale uno obliquo 200 segnali in una piazza di 100 metri quadri; progettare e realizzare
per le aree ricadenti nelle varianti speciali Piani di arredo urbano che prevedono la destinazione della area
pubblica a verde attrezzato e servizi per il sociale lo sport, definire i programmi integrati di Grotte Portella
promuovendo un utilizzo delle aree da acquisire a pubblico patrimonio che sia funzionale coerente alla
vocazione di ricerca e di studio e determinare le scelte di utilizzo di nuovi volumi comunali per servizi e
funzioni pubbliche; rieccola la videosorveglianza l’abbiamo vista da tante parti, implementare i sistemi di
videosorveglianza per il controllo della viabilità, ne servirebbe qualcuna a Largo Pentini, nonché degli edifici
scolastici e dei luoghi di maggiore aggregazione sociale, forse non è stata installata neanche una di
telecamera; questo è per l' assessore Forlini, realizzare il progetto di riqualificazione e rivitalizzazione della
piazza Vanvitelli e delle aree adiacenti, questa piazza Vanvitelli me la ricordo anche fu una proposta
facemmo un convegno mi sembra a Vermicino proprio con i famosi moderati noi presentammo questa
proposta e ad oggi nulla è stato fatto; introdurre l' istituto della premialità negli interventi edilizi volti al
contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato, non so che cosa sia; adottare i necessari
provvedimenti in tema di danno ambientale e definire le pratiche di condono inevase, attuare un sistema
di perequazione fiscale tra immobili in relazione alla loro collocazione centrale o periferica non credo che
su questo si sia mosso nulla; il valore ambiente garantire un costante monitoraggio dei rischi ambientali ed
idrogeologici ed adottare misure di prevenzione con interventi di ripristino ambientale, rischi ambientali,
attuare, i fossi sì abbiamo fatto credo quello di Macchia dello Sterparo, attuare un sistema di controllo del
territorio prevenzione della cattiva pratica delle discariche abusive implementando le attività di controllo
ambientale, questo già l' avevamo detto ma non mi sembra che sia fatto nulla; istituzionalizzare la figura
dell' ispettore ambientale volontario comunale per il servizio di difesa ambientale e di controllo della
gestione dei rifiuti sul nostro territorio, qui vorrei spendere una parola perché ci sono molti amici che
lavorano all' ex Gaia, ex Sarim oggi Sarin, che arrivano alla figura dell' ispettore ambientale che facemmo
con Stefano Di Tommaso, quindi potevano emettere multe a chi non differenziava in modo corretto ad oggi
è scaduto quel decreto sono due anni che lo richiedono e non riusciamo a rifarlo e rimetterli in condizioni
di poter quantomeno fare un' azione di controllo per chi si incaponisce e non vuole assolutamente fare la
raccolta differenziata; realizzare percorsi attrezzati per la fruizione ambientale collegati alla rete del
trasporto su ferro che interessino le zone agricole di pregio e dell' eccellenza vinicola, le viste panoramiche,
le emergenze storiche e archeologiche, le Ville Tuscolane, il Tuscolo i parchi e il centro storico, le aree di
ricerca; promuovere nelle scuole e progetti educativi per la conoscenza, fruizione e salvaguardia dell'
ambiente e delle sue risorse e sensibilizzare i giovani al rispetto degli animali selvatici e di affezione vaganti
e di proprietà, intervenire per riqualificare manutenere e sorvegliare i parchi pubblici e le aree verdi oasi di
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incontro svago e relax, Villa Torlonia versa in stato pietoso; sostenere, ma questo, sostenere il programma
di sviluppo degli orti sociali implementando l' attività di assistenza e monitoraggio agronomico dell'
Amministrazione con l' intento di valorizzare l' impianto di colture di pregio coerenti con la tradizione locale,
programmare il monitoraggio delle condizioni biologiche e di stabilità delle piante; procedere con l'
aggiornamento e la piena attuazione del Piano d' Azione per l' Energia Sostenibile il Piano Regolatore
ambientale finalizzata a promuovere pratiche per la riduzione dei consumi e delle emissioni di anidride
carbonica, questo piano aziendale, mi pare, lo approvammo con sempre col sindaco Di Tommaso voluto
anche dal l' ex assessore oggi sindaco Roberto dove si prevedeva per il 2020 l' abbassamento delle emissioni
di anidride carbonica di circa il 20 per cento, se non vado errato sempre a memoria, vorrei sapere ad oggi
che cosa a che punto siamo e se stiamo cercando di fare qualche attività per abbassare quelle emissioni di
anidride carbonica; attivare finanziamenti per opere e interventi su progetti di miglioramento restauro
sistemazione e valorizzazione del verde storico del verde urbano, i beni del patrimonio e del demanio, qui
è importante perché ci sono i recupero degli immobili comunali attualmente non utilizzabili è una battaglia
di tutti i candidati sindaci e dei sindaci e fu anche la nostra in in campagna elettorale quella di riconvertire
l' uso originario area piscina comunale, edificio ex filippine, mercato coperto, mattatoio comunale,
promuovendo progetti di valorizzazione con ricorso a risorse pubbliche o miste pubbliche e private anche
qui quegli immobili sono abbandonati da anni e nessuno ci riesce a mettere mano, io proposi ma anche
questa mia proposta fu rifiutata di mettere la polizia locale al mercato coperto, questo perché avevamo la
Polizia di Stato in via Sciadonna, la Guardia di Finanza al Nord Via Cardinal Massaia, i carabinieri a via Veneto
e quindi pensavo di mettere un presidio al centro cittadino, uno per risparmiare risorse soprattutto per
mettere e dare quell' impressione di percezione di sicurezza che sia ha quando c'è una caserma anche fosse
di polizia locale al centro, quindi la mattina anche se l' agente di polizia esce a piedi per andare a fare
colazione comunque si vede, ero contrario alla posizionamento della Polizia locale a Cocciano perché
avrebbe aumentato i costi, ci sarebbe stata una dispersione di personale che per venire a lavorare a Frascati
doveva prendere la macchina e recarsi al centro, però pure quella proposta fu bocciata perché si voleva
fare un tipo un' enoteca al mercato coperto che è rimasta idea probabilmente; realizzare una ricognizione
ed una classificazione strutturale dei beni del patrimonio comunale programmando intervento di
adeguamento sismico, l' ho detto prima se arriva un terremoto qui i primi due beni che cadono sono la sede
della Protezione Civile la sede della Polizia locale, quindi lo dico perché è importante spostare e trovare una
sede adeguata alla Protezione civile e alla polizia locale; regolamentare l' assegnazione degli spazi ad
associazioni ed enti rappresentativi e valorizzazione economica mediante affidamento in concessione
educazione dei beni comunali disponibili e non utilizzabili, ad oggi credo che l' unico bene comunale dato
in concessione a titolo gratuito è quello all' Associazione Amici di Frascati quell' appartamento in via della
Vardesca che non è previsto dal programma elettorale, mentre era previsto la sede all' AVIS che non è stata
ancora trovata; attuare il piano di valorizzazione e trasformazione degli alloggi comunali e dei terreni di
proprietà nel Comune di Roma indirizzando le risorse verso nuovi interventi di edilizia sociale e la
realizzazione di opere pubbliche, può promuovere l' utilizzo ai fini della valorizzazione patrimoniale degli
strumenti amministrativi e finanziari innovativi quali ad esempio i fondi immobiliari che permettono il
reperimento di risorse per investimenti senza rendere necessaria l' alienazione di beni, quindi non
dovevamo rendere necessaria la alienazione dei beni, ad oggi fino a qualche minuto fa, che l' assessore non
dicesse che l' alienazione dei beni sarà, non è obbligatoria perché potremmo anche trovare altre strade
però comunque noi sul programma elettorale avevamo messo di non renderli necessari poi l' abbiamo
messo nel 2019 nel bilancio di previsione l' abbiamo visto anche nel pre-dissesto; definire il piano di
valorizzazione dei terreni del comprensorio Quadrato di Roma città est Anagnina; valorizzare le tenute
agricole in agro di Roma e anche al fine di promuovere occupazione realizzazione occasioni turistico
ricettive, fattoria didattica di turismo e pista ciclabile; intraprendere le azioni necessarie per pervenire al
più presto all' acquisizione dell' area adiacente alle Scuderie Aldobrandini completando un non più rinviabile
recupero funzionale dell' intero plesso, c'è una parte adiacente alle Scuderie Aldobrandini che sembra ci sia
un contenzioso con il privato che è proprietario di quell' area, ricordo me lo diceva il direttore generale
Antonio Di Paolo, però ad oggi anche se non era più rinviabile quell’ intervento ad oggi credo sia ancora
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com' era come è sempre stato; promuovere tutte le attività di microcredito anche attraverso il
coinvolgimento di enti istituzionali per privati ed aziende, pervenire alla definizione delle conciliazioni sui
terreni in località Prato della Corte al conseguente riordino dell' intera area; promuovere iniziative di
housing sociale nell' ambito della definizione dei piani integrati di Grotte Portella; il decoro e l' arredo
urbano definire delle linee guide per ridisegnare ed armonizzare gli elementi di arredo urbano della città
procedendo anche alla rimozione e collocazione di elementi difformi, recuperare e restaurare gli elementi
di valore storico architettonico di arredo urbano degradati rimossi o deturpati, riqualificare la cartellonistica
pubblicitaria la segnaletica stradale verticale turistica e di servizio, credo non sia stato mosso neanche un
palo verticale piegato verso destra che sta qui sotto da un anno, adottare dei sistemi di illuminazione
adeguati ai luoghi rappresentativi, una mia idea era quella di provare a chiedere al principe Aldobrandini di
mettere una luce adeguata che illuminasse da sotto Villa Aldobrandini a spese del Comune perché sarebbe
stato un bel biglietto da visita della sera quando si arriva a Frascati vedendo la villa illuminata, io immagino
sempre come città mi è rimasta impressa Lecce illuminata in modo con luce bassa e poi sparata, i
monumenti sparati con luce bianca che ne risaltano anche il valore architettonico no, basta vedere piazza
Venezia come illuminata, quindi se noi potessimo farlo Villa Aldobrandini, alla Fontana del Fontana a piazza
San Pietro, a San Pietro, al palazzo Vescovile io credo che la città darebbe un altro senso anche e forse anche
questi ragazzi che vengono a deturpare la nostra città il venerdì e il sabato forse vedendo i monumenti
illuminati e la città che si presenta in modo decoroso magari evitano di distruggere i nostri beni, mi sono
perso,…. incentivare il rifacimento delle facciate degli edifici e l' eliminazione delle superfetazioni fili appesi
staffe infissi nei muri eccetera che ne deturpano la qualità, cioè siamo arrivati ai fili appesi alle staffe nei
muri, era ambizioso come piano e io ci credevo, ma ci credevo veramente, mi dispiace ci credevo veramente
volevo cambiare il mondo, credo che tutto non si poteva fare altrimenti facciamo come facevamo come il
film di Ficarra e Picone che poi arrivato il Sindaco ligio alla fine l’hanno ricacciato un' altra volta però una
parte ero sicuro di poterlo mettere in pratica; programmare attuare il recupero e il rifacimento delle sedi
stradali in primis quelle più degradate e pericolose per l' incolumità pubblica da realizzarsi prioritariamente
con la posa in opera di materiali originali e dove necessario ecocompatibili; Frascati solidale avviare l'
attività del Consiglio comunale dei ragazzi con potere di indirizzo in tematiche inerenti le politiche giovanili
e sport e formazione, questo credo se non ricordo male era questo ragazzi bambini non mi ricordo c’ era
stato dato anche un finanziamento di 20 mila euro avevamo preparato le elezioni non so forse mi sbaglio e
poi non c'è stato un nulla di fatto, non abbiamo più fatto nulla non so neanche se quei soldi sono stati
restituiti alla Regione o se sono finiti nel calderone per far combaciare i conti; recuperare l' area dell' ex
piscina comunale salvaguardando nella funzione sportivo ricreativa, qui mi ricordo invece che l' allora
consigliere Conte fece venire Striscia la Notizia, intervistò di Tommaso è arrivata Striscia la Notizia ad oggi
dall' arrivo di Striscia la Notizia ad oggi credo che le piscine comunali siano ancora abbandonate come erano
anni fa; riservare grande attenzione ai diritti degli animali ampliando i concetti di solidarietà e di tutela per
questo va potenziato l' organico dell' ufficio tutela degli animali e fornire adeguata formazione agli addetti,
vanno investite risorse adeguate per incentivare le adozioni, le sterilizzazioni la divulgazione nelle scuole
anche per minimizzare le spese di ricovero dei cani vaganti nei canili privati, va supportata ed incentivata l'
opera delle associazioni e dei cittadini impegnati nella cura degli animali vaganti presenti sul territorio di
Frascati, qui permettetemi di fare un ringraziamento all’associazione Tendi la Zampa, che forse se non ci
fosse quell' associazione noi avremmo un bel problema anche economico perché la maggior parte credo
tutti i cani randagi e i gatti anche che vengono trovati randagi vengono poi dati in adozione diciamo che ci
avviciniamo al cento per cento, quindi dobbiamo dire grazie anche a questa associazione di volontariato,
sostenere, infatti, le attività di cooperative ed associazioni impegnate nel sociale per l' assistenza agli
emarginati, ai malati, ai portatori di handicap e gli immigrat, per questo chiedevo la sede per i Ladri di
Carrozzelle e per i ragazzi di Paolo Falessi; ampliare la rete sociale locale per una città che supera ogni
barriera e migliori la qualità della vita, consolidare i servizi già attivi in campo sociale in particolare per gli
anziani i disabili e le donne, tutelare la salute dei cittadini la partecipazione attiva ai programmi di
pianificazione sociosanitaria quali linee operative di intervento dell' Amministrazione comunale; attivare
politiche di occupazione tramite affidamento in concessione di aree comunali a cooperative agricole
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associazioni sportive eccetera eccetera; contrastare il diffondersi di patologie connesse alla ludopatia
prevedendo anche la diffusione di relative attività commerciali attraverso l' attuazione di specifiche
regolamentazioni, questo devo dire che il consigliere Ambrosio mi ricordo propose, Ambrosio, propose un
regolamento no, sulla mozione della consigliera Santoro, quindi su questo facemmo mi sembra un
regolamento vado sempre a memoria; l' istruzione e la formazione completati gli interventi del piano
sicurezza scolastica manutenere i plessi scolastici di nostra competenza e promuovere la soluzione delle
problematiche che interessano alcuni istituti quali ad esempio il liceo classico Cicerone, che ad oggi credo
che abbia una succursale per mancanza di aule a Villa Cavalletti, credo sempre se non ricordo male; rendere
fruibili le aree di verde pubblico alla didattica ambientale mediante convenzioni con il distretto scolastico i
singoli istituti, intensificare gli scambi interculturali con le città gemellate miglior intensificare qui ricordo
un fatto uno dei fatti per cui sono rimasto un po' deluso quando stavo in maggioranza in occasione di un
mio viaggio in una città gemellata, Obninsk, su proposta del Sindaco non poteva andare mi ha chiesto di
prendere il suo posto, sono andato in viaggio ad Obninsk che poi mi è stato chiesto la restituzione dei soldi
del viaggio perché qualcuno della maggioranza si era lamentato che il viaggio dovevo pagarmelo io
istituzionale dovevo pagare di tasca mia, forse la prima volta nella vita, questa erano anche per questi motivi
per cui poi dopo uno maggioranza perde fiducia, io dovevo andare a Obninsk in via istituzionale venti giorni
dopo che mi è stato chiesto, quindi pagando il biglietto il triplo di un viaggio di piacere e magari potevo
prenotare quattro mesi prima, poi mi è arrivata una telefonata e mi ha detto se non ti dispiace lo puoi
pagare te perché ci sono alcuni consiglieri di maggioranza si stanno lamentando, ecco anche poi mi viene
in mente io non ho problemi a esternare la mia delusione no, perché dopo non si dice perché sei uscito
dalla maggioranza, sono nel Gruppo Misto questo lo voglio ribadire ancora non passo in opposizione
rispondo all' amico Mario Gori che prima mi ha fatto una battuta e lo vedo giù in fondo quindi sono ancora
nel Gruppo Misto sto cercando di spiegare perché la mia delusione dopo quindici anni di lavoro accanto al
Sindaco è grande ed è tanta, quindi credo che sia giusto poi non ho fatto mai nessun intervento nello
specifico quindi oggi mi sento di farlo; non ci vedo più……. l' istruzione e la formazione già avevamo detto,
costituire una Università civica in attuazione delle competenze dei Comuni in materia di educazione degli
adulti e formazione permanente dei giovani e degli anziani, mettere a disposizione spazi in comodato d' uso
gratuito a breve e lungo termine per ospitare lezioni e corsi di formazione studi e laboratori artistici in
collaborazione con gli operatori culturali presenti sul nostro territorio, realizzare il progetto Orto in
condotta promosso da Slow Food per far conoscere il territorio i suoi prodotti e le sue ricette e per
incontrare esperti artigiani produttori e chef della comunità locale; creare opportunità per l' avvicinamento
al mondo del lavoro attraverso stage presso gli artigiani e le altre piccole imprese locali; una città europea
elaborare un piano strategico per il turismo che prevede la collaborazione con le agenzie, le associazioni e
gli operatori turistici per un migliore pianificazione coordinamento e promozione delle iniziative per
rilanciare Frascati quale città delle ville, del vino e della scienza; valorizzare l' offerta ricettiva della città di
concerto con gli operatori del settore anche coinvolgendoli nella indifferibile opera di recupero del decoro
urbano e della vivibilità della città al fine di offrire al visitatore la piena fruizione e godibilità delle nostre
bellezze culturali ambientali e paesaggistiche, per questo noi per farli passeggiare in libertà quindi
tranquillamente con i bambini al centro di Frascati che facciamo apriamo il varco almeno possono
tranquillamente godere dei nostri monumenti e poi essere messi magari sotto da una macchina privata
perché non si può passeggiare in libertà a Frascati perché noi la ZTL invece di ampliare la chiusura ampliamo
l' apertura; operare un restauro ed un risanamento ambientale per attrarre flussi turistici anche nell' area
circostante la città, l’eno turista va condotto nelle nostre cantine produttrici di vino percorrendo un
itinerario che gli consenta di ammirare un contesto agricolo armonico, inserire le nostre strutture più
importanti per prime le Scuderie Aldobrandini, le mura del Valadier in un percorso di visita che abbracci
risalti valori culturali ambientali ed economici del nostro territorio; riqualificare l' edificio del mercato
coperto destinandolo alla valorizzazione dei prodotti vitivinicoli enogastronomici agricoli locali;
curare la segnaletica di informazioni e orientamento turistico con targhe narrativo descrittive dei beni
storico culturali, Palazzi, fontane, eccetera; valorizzare e sostenere le tradizioni del territorio ponendo
attenzione alla qualità delle iniziative e delle manifestazioni in primo luogo del Carnevale, dell' estate
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Tuscolana, della Settimana della Scienza e della Festa della cortesia, consolidando il ruolo di volano della
promozione turistica del territorio; garantire e promuovere il pieno godimento dei nostri beni culturali e
paesaggistici e dei prodotti delle nostre attività tradizionali mediante la creazione di percorsi ed itinerari
tematici nell' interesse dello svolgimento delle diverse realtà economiche; lo sport, sostenere e promuovere
la pratica sportiva attraverso la definizione di un programma straordinario di riqualificazione adeguamento
e messa in sicurezza degli impianti sportivi scolastici e comunali esistenti sul territorio, garantire il ruolo
sociale dello sport come già evidenziato nel Libro bianco sullo sport dell' Unione europea affermando una
nuova visione dello sport che gli attribuisca un valore di solidarietà integrazione aggregazione e di
accessibilità alle strutture, azioni queste tutte volte al recupero e all' inclusione sociale delle diverse fasce
di popolazione indipendentemente dal livello socio economico del benessere psicofisico; ripartire dallo
sport di cittadinanza quale fonte formativa finalizzata al raggiungimento del benessere psicofisico dei
cittadini piattaforma fondamentale per la pianificazione e il conseguimento dell' eccellenza sportiva, io dico
se qui non c'è la grande volontà di tanti volontari che sono responsabili di tantissime associazioni sportive
che danno lustro alla nostra città posso dire del rugby, posso dire nel calcio, posso dire del judo del karatè,
che si autofinanziano, che fanno veramente un valore sociale di solidarietà e quindi che veramente
impegnano tantissimi ragazzini il sabato e domenica nei campi di calcio nelle palestre e quant' altro io credo
che questo sia quando parliamo di Frascati città del vino, della scienza, io vedo anche Città dello Sport ci
sono tantissimi, tantissimi atleti di livello nazionale che danno lustro alla nostra città no, abbiamo anche
medaglie d' oro olimpiche, quindi io credo che dobbiamo agevolare l' uso degli spazi pur garantendo l'
entrata al Comune, non possiamo avere anche lì una gestione, forse questa era prima di questa
Amministrazione, forse adesso un po' ci siamo livellati, una gestione un po' troppo liberale sulla concessione
degli spazi e il pagamento dei canoni, dovremmo essere anche li, Assessore, un po' più duri perché è vero
che hanno fanno attività sociale ma è pur vero che hanno entrare dai ragazzi che pagano scuole calcio,
scuole rugby, palestre e quant' altro, quindi credo che sia giusto regolamentare e questo devo dare atto
anche all' Assessore Marziale che credo che è stata convocata una Commissione credo domani o
dopodomani per redigere un nuovo regolamento sulle concessione di impianti sportivi, quindi un
ringraziamento anche a tutte le associazioni sportive che operano nella nostra città; sostenere una costante
collaborazione tra scuola e mondo dello sport per diffondere tra i giovani sani i valori della pratica sportiva
e assicurare alla società il naturale ricambio generazionale, il ricambio del quale non possiamo prescindere
per dare continuità alla grande tradizione sportiva Tuscolana, una costante collaborazione tra scuola e
mondo dello sport, io ricordo sempre a memoria, Assessore, lei mi sta seguendo che noi concedevamo il
campo VIII Settembre al liceo Touschek di Grottaferrata, liceo scientifico sportivo e venivano ad allenarsi a
Frascati iniziativa lodevole peccato che ogni giorno porelli mi chiamavano perché ho mio figlio che va al
liceo scientifico sportivo che il campo era chiuso e nessuno gli apriva che il Comune non gli apriva quindi
doveva venire il concessionario del campo dell' associazione sportiva che ha in carico quel campo e aprire
al liceo per far allenare i ragazzi, quindi credo che sia importante stare un po' più attenti a quello che si
scrive; coordinare le varie realtà sportiva sia tramite la Consulta dello Sport sia attraverso uno sportello ad
esso dedicato al fine di garantire un equo utilizzo degli impianti tra le associazioni sportive del territorio
predisponendo una adeguata regolamentazione e quindi questo viene anche se superato il Regolamento
adesso stiamo approvando, approveremo un regolamento per la concessione impianti sportivi; eventi e
tradizioni, creare un percorso museale cittadino, scuderie, parco archeologico, Cocciano, Mura del Valadier,
le scuderie sono chiuse e le utilizziamo per gli eventi estivi, mi sembra una volta è stata fatta pagare anche
una scuola si voleva far pagare lo spazio eh, se non erro, e questo è grave; il parco archeologico di Cocciano
credo che sia la famiglia Angelantoni che la mattina andava ad aprire e al pomeriggio rinchiudeva, quindi
non so se adesso è aperto o chiuso, oppure l' associazione Cocciano 2004 credo che apra e chiuda quel
parco, le mura del Valadier sono sempre chiusi per 300 giorni l' anno sono chiuse perché costa troppo
aprirle, a parte qualche festa di compleanno a cui abbiamo dato la facoltà di farla perché noi facciamo così
e questo che non mi piace, facciamo i favori per fare i grandi, sì ma io governo prenditi le mura fa il
compleanno, è giusto, prossimo anno faccio 51 anch' io voglio le mura del Valadier è giusto, quindi o si
fanno per tutti, solito discorsetto; attuare istituire una Consulta della cultura, Consulte di settore, Consulta
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dello Sport, consulte della cultura, non ho visto neanche uno ad oggi; attuare un progetto di rilancio del
festival delle Ville Tuscolana e di sviluppo degli eventi legati al Carnevale, lanciare il progetto Frascati città
delle luci per eventi di rilievo nazionale nel periodo natalizio e carnevalesco, ricordo anche qui a memoria
non so se il consigliere Gherardi propose, una volta, le luminarie che poi sono andate ad Ariccia mi sembra
al parco di villa di Palazzo Chigi ad Ariccia, e a Grotta, l' aveva proposto il consigliere Ghilardi però anche
Gherardi fu sfortunato e io le ho viste quelle luminarie al parco di Palazzo Chigi di Ariccia veramente
abbiamo perso un' occasione; istituire un calendario annuale delle manifestazioni culturali religiose
artistiche ed enogastronomiche, promuovere e sostenere le attività delle associazioni territoriali anche
attraverso l' ottenimento di finanziamenti della Comunità Europe, finanziamenti della Comunità Europea,
altro che volare alto qui stavamo proprio in paradiso, i finanziamenti della Comunità Europea i Comuni per
prendere finanziamenti della Comunità Europea noi avevamo un delegato ai finanziamenti della Comunità
Europea e non so quanti finanziamenti sono arrivati, forse se arrivava qualche finanziamento veramente
associazioni volavano, atterravano all' VIII Settembre con l' elicottero per venire a lavorare a Frascati;
organizzare mostre d' arte ed eventi legati al mondo dell' editoria e del giornalismo, rendere Frascati città
dei convegni su temi scientifici e umanistici svolti tramite convenzioni con accademie università e centri di
ricerca, una città smart e produttiva, una città con secoli di storia e tradizione proiettata nel futuro,
implementare l' uso delle nuove tecnologie per rendere più fruibili i servizi amministrativi, bah.. Valorizzare
la produzione vitivinicola ed agricola oltre che attraverso la tutela del territorio anche mediante iniziative
che ne esaltino le qualità e la territorialità in un contesto di primario livello, realizzare politiche di sostegno
alle attività commerciali e artigianali del territorio d' intesa con gli operatori anche nella prospettiva di
rilancio del progetto del centro commerciale naturale; stimolare la connessione on line delle diverse realtà
sociali culturali e commerciali per offrire al cittadino e al turista un agevole accesso alla città alle sue attività
ed iniziative, anche qui proponemmo, mi sono perso un pezzo, proponemmo con la consigliera Gizzi alcuni
ragazzi ci fecero un progetto chiedevano soltanto una postazione qui all' interno del Frascati point a titolo
gratuito dei ragazzi che ci facevano una mappa interattiva dove si poteva digitare col cellulare su una piazza
di rilievo oppure un bene di rilievo della nostra città e da lì arrivava, e questo poteva essere anche per gli
imprenditori e le attività commerciali locali digitando ci sopra ti dava, ti faceva la pubblicità, ti diceva il
negozio quale prerogativa e che cosa vendeva e ti diceva la storia di piazza San Pietro, della Cattedrale o
quant' altro, ma purtroppo era proposta dal duo D’Uffizi e Gizzi e quindi a titolo gratuito quei ragazzi non ci
sono riusciti, dico male Presidente era così ho sbagliato? Non era così a si, e ma ora c’è il pre-dissesto però,
perché sennò tu mi dici, lei Assessore, mi dice eh ma quello è passato al pre-dissesto ma fino al 2019 già
son passati due anni, adesso vediamo quello che avete fatto nel pre-dissesto, allora può darsi….Istituire, a
proposito della connessione on-line devo dire, devo dire che la connssione on-line se vogliamo arrivare nel
futuro e parlare di 5 G almeno nella nostra casa comunale, Consiglieri chi lavora, gli Assessori, non dico i
Consiglieri come me io ormai sono nel Gruppo Misto quindi non ho attività di amministrazione però i
consiglieri delegati , gli assessori i consiglieri dovrebbero avere una connessione Wi-Fi per poter lavorare,
con una connessione che funzioni, in questo Comune non abbiamo neanche la connessione all' interno del
Consiglio comunale libera, quindi almeno questo credo si poteva fare tranquillamente; Istituire uno
sportello comunale per l' accesso ai fondi strutturali nazionali ed europei PSR 2014-2020, PORFSR 20142020 rivolto all' ente e dalle piccole e medie imprese ed associazioni, eccolo ho anticipato, estendere la
fruibilità del servizio Wi-Fi e connessioni ad alta velocità nel territorio comunale, io credo che stendere la
la fruibilità del servizio Wi-Fi nei parchi soprattutto, sia anche un modo per socializzare per andare a leggere
un buon libro a Villa Torlonia e magari cercare di uscire da casa, di fare uscire questi ragazzi da casa potersi
connettere in tranquillità soprattutto in alcuni punti, passeggiata, Villa Torlonia, invece a Frascati credo che
ci fu un progetto della provincia tanti anni fa che ormai sia stato, non credo che ci sia più, sia più fruibile,
però credo che non ci sia un sistema libero di Wi-Fi comunale e credo che sia un servizio proprio per
adeguare col passo dei tempi parliamo di 5 G però possiamo fare anche questa attività al limite allora;
Promuovere la realizzazione di un incubatore d' impresa che sostenga l' avvio di start up delle imprese
giovanili anche mediante la messa a disposizione di ambienti comunali adeguatamente strutturati, questo
era un' idea, non mi ricordo di chi, dove volevamo mettere in una stanza del Comune dei computer dove i
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ragazzi potevano venire e cercare di lavorare anche insieme ad altri ad altri ragazzi anche lì di trovare un
modo per socializzare, anche questo è rimasto un libro dei sogni; Il marchio Frascati, creare il marchio
Frascati per la produzione e commercio di prodotti legati al territorio incentivando e sostenendo la
viticoltura e tutte quelle attività legate a Frascati Città del vino, redigere un piano regolatore delle attività
economiche della città che incentivi i servizi di qualità agevoli la civile convivenza con tutti i soggetti
interessati, coordinare tutte le iniziative promozionali dei prodotti tipici del territorio con il marchio
Frascati; questo era il programma elettorale della nostra coalizione, credo che sia stato, se vogliamo fare
una percentuale è stato rispettato 5 per cento, 10 per cento, e io credo che il valore e le capacità di un'
amministrazione si percepisca e si veda da questo, da questo libricino altrimenti è inutile spendere migliaia
di euro per divulgarlo darlo e farla arrivare a tutti i cittadini e chiedere il consenso ai cittadini perché noi
faremo questo, lo fanno tutti no, lo fanno tutti i candidati Sindaci, anzi bisogna anche, credo sia un obbligo
di legg, presentarlo al Comune come documentazione nel programma di mandato, esatto, e quindi credo
che un' amministrazione che si rispetti debba mantenere le promesse fatte, è vero assessore? Parlo a lei
perché sta qui ma parlo a tutti, che poi quando si entra in una Amministrazione si vanno a spulciare carte,
cartine, cassetti, i cassetti mi ricordo questi famosi cassetti chiusi che ogni giorno uscivamano questi debiti
fuori bilancio, poi tante cose di quel programma elettorale non si possono fare, e quindi è anche quello è
giustificato però bisogna dirlo alla città, possiamo dire soltanto che, lei è bravo Assessore, ma glielo dico
sinceramente non la sto prendendo in giro, lei è bravo a fare quadrare i conti sulla carta da una parte metto
10 nell’altra parte 10 ho un pareggio di bilancio, lei è bravo, è un tecnico, le riconosco le capacità e le
riconosco che è vero che sono arrivati i pareri negativi poi cambiati in corso, ma le riconosco che l' attività
che sta facendo questa Amministrazione è basata e si basa tutta su i bilanci, le attività amministrative e
politiche e anche quella di, coinvolgendo i cittadini, facendo politiche che migliorino la vita dei cittadini no,
lei è costretto è chiaro che lei è un tecnico Assessore non è un politico è un tecnico è costretto a far quadrare
i conti, quindi è costretto ad andare in maggioranza a dire dobbiamo aumentare le aliquote, dobbiamo
aumentare l' addizionale IRPEF, anche se sul programma elettorale dire una cosa diversa, se ci troviamo 48
milioni di euro di disavanzo di debiti è chiaro che bisogna ripianare, però la politica ha anche un' altra
funzione quella di ingegnarsi e trovare idee nuove che possano portare giovamento sia ai conti che alla vita
dei cittadini ecco perché io mi rifaccio sempre alla mia idea di non esternalizzare le farmacie e forse di
approvare quello che diceva suo fratello di aprire, se c'è la possibilità qualora ci fosse stata la possibilità, di
aprire una nuova farmacia a Cocciano perché se io esternalizzo, se io cedo, se io vendo i gioielli di famiglia,
sì ho quadrato i conti ma ho impoverito la città del suo patrimonio, per me la STS azienda Speciale è un
patrimonio di questa Amministrazione, E lo poi discuteremo dopo, lo sta dimostrando con una buona
politica e io riconosco quando c’è una buona la politica, con una buona politica, con una politica oculata i
conti dell' STS avendo 109 dipendenti stessi servizi del pre pre-dissesto sono in netto miglioramento no?
Poi vedremo nello specifico, quindi non riesco a capire perché abbiamo voluto per forza gettare a mare,
perché quello abbiamo votato, un' azienda che era un valore aggiunto per questa Amministrazione e lo
dimostrano i fatti, io mi attengo ai fatti assessore, se oggi la STS ha diviso il disavanzo dopo lo scritto di circa
40 mila euro, porca miseria c'è stato un grande lavoro della politica, dei tecnici, del direttore generale, del
consiglio d' amministrazione la STS, dei dipendenti dell' STS, allora mi chiedo potevamo fare altre operazioni
che non andavano a gravare sulle tasche dei nostri cittadini? Forse sì potevamo discutere di questo, no!
Abbiamo fatto un mero calcolo matematico perché lei è un tecnico, è un tecnico che sa fare il suo lavoro e
noi qui parliamo sempre di bilancio, lei tiene a galla questa Amministrazione perché riesce a mozzi che
bocconi a far arrivare sempre sto parere all' ultimo minuto, secondo istante che cambia all' improvviso, e
questo è un merito, però rimane il fatto che io faccio politica, le do il merito tecnico, ma non posso dare i
meriti politici a questa Amministrazione che sta in stallo perché lei mi insegna che se non approviamo il
bilancio di previsione con i capitoli a zero di fatto non possiamo spendere e quindi risparmiamo, è chiaro
che i conti migliorano, quando approveremo il bilancio di previsione abbiamo speso nulla, abbiamo
risparmiato qualcosa credo, sicuramente ci saranno risparmi, però lo metto a verbale e poi voglio vedere
quando dovremo dare ai dirigenti i premi per l' obiettivo al fondo dei dirigenti, che facciamo diamo la colpa
ai dirigenti che non raggiungono, non raggiungeranno l' obiettivo in un mese e mezzo perché se lo
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approviamo a ottobre con un mese e mezzo non possiamo dare colpa agli uffici e ai dirigenti non
raggiungono l' obiettivo, ma se gli paghiamo il raggiungimento dell' obiettivo forse c'è qualcun altro che si
risente perché non si possono pagare Il raggiungimento degli obiettivi ai dirigenti se non li raggiungono ma
porelli neanche non si possono vedere non pagati perché non raggiungono gli obiettivi non sai come che
sicuramente si troverà un altro artificio tecnico tra il nostro dirigente Mazzone, che è un valido dirigente e
l' Assessore e vicesindaco al bilancio, però so tutti i problemi che verranno al pettine perché il bilancio di
previsione non è facile da chiudere, il consolidato non è stato semplice, quindi ritorneremo io non sono
convinto che il bilancio di previsione viene chiuso con parere favorevole un’altra volta da Revisori dei Conti,
ma poi arriverà sempre lo stesso pezzo di carta che mi arriva alle 3 e mezza mentre sto facendo una
discussione, sto facendo un discorso, e ci starà qualcosa, metteremo che ci vendiamo Palazzo Marconi, nel
2022 ci danno il parere favorevole e poi andiamo avanti, però attenzione Assessore, io la vedo convinta di
quello che dice perché credo che lei sia in buona fede, sia onesto intellettualmente, però attenzione perché
il 22 settembre quando il curatore fallimentare, il Giudice, visto che è alto rischio di soccombere su quella
causa, se disgraziatamente ci dice di versare nelle casse dell' STS 6 7 8 non so 3 2 4, poi c'è il dissesto e la
responsabilità politica e dell' amministrazione perché tanto tutti i nodi verranno al pettine oggi io posso
avere un' idea, lei ne ha un' altra, probabilmente la sua più giusta della mia perché lei è più bravo di me
almeno su questa materia, però tanto è poi sempre il giudice che decide e se disgraziatamente poi il
curatore il giudice ci mette nelle condizioni di versare milioni nelle casse della STS e non li abbiamo dopo
andiamo in dissesto credo che non ci sia alternativa credo da profano e allora aspettiamo il 22 settembre e
poi vediamo quello che succede, però è diverso dire dobbiamo Franco, Paola, e voi stavate con noi, vi dovete
astenere, e il bilancio vostro, è facile così, è chiaro che oggi c'è una nuova maggioranza non fatta di nove,
quindi è giusto che la maggioranza si prenda la responsabilità di votare un bilancio e dare fiducia al proprio
assessore, l' ho fatto pure io, ho sempre votato il bilancio, ho votato anche il pre-dissesto e lei sa
perfettamente che ero contrarissimo al piano di riequilibrio, avevo un' idea diversa e purtroppo devo dire
se lei già ha ammesso che si potrebbe dare in concessione le farmacie all' STS riconoscendo il…… sono d'
accordo, però la cosa che dicevo prima e io ho detto prima non esternalizziamo famo in modo e maniera di
lasciare all' STS facciamo una srl, avevo dato delle soluzioni da profano è chiaro quanto abbiamo previsto
di piano di concessione delle farmacie 50 mila euro mi sembra 100 mila tutte e due quindi sono 2 milioni in
vent' anni, gli stessi soldi possiamo avere all' STS, ma per carità ben vengano, potevamo farlo prima però e
questo dopo per l' artifici contabili per far quadrare i 49 milioni di debiti quei 49 milioni che dovevamo
trovare lei ha fatto un piano tecnico, però io faccio politica, in maggioranza faccio politica, non faccio guerre
all' assessore Gori o a all' assessore Marziale o al consigliere Gori, all' Assessore Bruni, io faccio politica e
dico la mia se le mie idee non vengono prese in considerazione dopo che c' era stato un accordo una
maggioranza se volete tiro fuori pure i miei appunti dove il Sindaco era d' accordo con me di esternalizzare
soltanto cinque settori e non le farmacie e poi mi ritrovo un piano tecnico, perché avevamo detto dieci anni
senza attingere al fondo di rotazione esternalizzando cinque settori senza le farmacie, io arrivo giovedì mi
arriva il piano pluriennale 20 anni Fondo di rotazione Farmacie esternalizzate e tutti i settori della STS
esternalizzati, beh se permette mi posso risentire no, quindi ho votato il piano perché lo ritenevo giusto
perché in quel momento qualora fosse venuto un Commissario forse avrebbe tagliato immediatamente
l’STS mandare a casa i dipendenti la STS anche se non sono tutti residenti a Frascati, come diceva qualcuno,
che l' 80 per cento dell' STS non erano dipendenti, non erano residenti a Frascati a me mandare a casa 100
famiglie un po' mi dava fastidio, quindi ho votato il pre-dissesto soltanto per cercare di tamponare e salvare
il salvabile; oggi dai numeri credo che la STS si possa salvare se la volontà di questa Amministrazione di
salvare le STS è chiaro che l' approccio, io sono d' accordo, è chiaro l' approccio ad una prossima delibera
sarà diverso dal rendiconto perché lì ho visto, vedo, un risultato di una buona gestione e bisogna
riconoscere la buona gestione, chiunque sia, io potevo stare ampiamente in opposizione riconosco
tranquillamente quando uno fa qualcosa hai fatto bene,, ma in questo rendiconto non mi hanno convinto i
Revisori ma non perché credo che questo parere sia stato estorto in modo non so, se gli avete puntato una
pistola in testa, non credo, però forse il Presidente dei Revisori dei conti non hanno ben chiaro, per me, non
hanno capito bene forse con la documentazione un po' si sono persi anche loro, ma rispetto il lavoro dei
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Revisori dei Conti assolutamente non metto in dubbio la buona fede del Presidente e dei componenti del
Collegio dei Revisori assolutamente, però non mi convince perché nelle conclusioni non mi parla soltanto
che il parere non è positivo perché c'è il problema dell' STS fallimentare, ci sono tante voci prima che ho
elencato a memoria che purtroppo questo ente, non per colpa dell' Assessore, non per colpa sua
sicuramente, purtroppo non si sta muovendo perché se la volontà di esternalizzare era l' ufficio coattiva era
anche la sua, era anche la mia, perché l' ha condiviso con me quel documento facsimile, allora mi deve
spiega pure lei, deve prendere posizione mi deve spiegare perché ancora non l' hanno fatto e non può
essere soltanto il Covid che il Covid è arrivato il 4 marzo e non può essere sempre la normativa, allora
ampliamo il nostro ufficio dell' STS cerchiamo una soluzione alternativa se la normativa tende sempre a
negarci perché non possiamo recuperare 0, non so l' un per cento, 2 per cento, non so adesso quanto, non
possiamo avere ancora i residui attivi così alti quando ne abbiamo stralciati già un bel po', possiamo
continuare a stralciare cioè quando diciamo stralciamo dal bilancio i residui attivi e porca miseria e sono
soldi che il Comune non incassa più, sono soldi di persone che non hanno pagato volutamente e non tutti
credo che abbiano problemi sociali c'è gente che perché li conosco anch' io la lista dei morosi, Fiasco la
chiede adesso io ce l' ho da anni e li conosciamo noi le persone a Frascati, ci sono gente benestanti che
volutamente conoscendo le regole non pagano le mense, non pagano il trasporto pubblico e non lo
possiamo permettere perché una volta che stralciamo facciamo una disequità nei confronti degli altri
residenti cittadini che magari non arrivano a fine mese e che si mettono a rate e vogliono pagare, se mi
chiama, faccio l' esempio e far capire quanto è difficile recuperare i soldi a Frascati, Frascati perché conosco
la realtà di Frascati Assessore, se mi chiama un cittadino di Frascati e mi dice fra ma aiuti che ho avuto un
problema, avevo un parcheggio all' interno di via del Castello in affitto ho perso il lavoro non ho più potuto
pagare, quindi sono moroso per non so quanti mila euro però oggi voglio pagare perché ho trovato il lavoro
mi voglio mettere a rate, voglio rimettermi a norma, mi chiama, io mi attivo chiamo prima l’STS, l’STS non
è competenza dell' STS perché ha in gestione il parcheggio ma non ha gestione le entrate, quindi m' hanno
detto vai all' ufficio tecnico, all' ufficio e no l' ufficio tecnico ma se ha in gestione direttamente la STS quindi
anche l’ STS… questo, sto signore, vi faccio vedere dei messaggi poi in privato, sono mesi e mesi e non riesce
a pagare cioè non riesce a pagare un tot al mese per mettersi in regola e allora io da amministratore sia di
maggioranza, di opposizione, del Gruppo Misto e mi rode lei Assessore mi ricordo quando diceva no tutti
devono pagare è giusto tutti devono, non paga nessuno……
PRESIDENTE GIZZI: chiedo scusa consigliere D' Uffizi noi per non fare l' interruzione della pausa eccetera
abbiamo ordinato delle cose per fare un brek di un quarto d' ora sono arrivate quindi le devo chiedere
nuovamente di mettere il punto.
CONSIGLIERE D’UFFIZI: no adesso no perché non sto leggendo dopo mi perdo e mi scusi Presidente.
PRESIDENTE GIZZI: allora prego allora continui
CONSIGLIERE D’UFFIZI: no prima leggevo e quindi sono queste le cose che mi dispiacciono no, c'è la persona
onesta che vuole pagare non riesce a pagare allora come possiamo fare noi come Comune abbiamo le mani
legate? Io oggi mi ritrovo con un regolamento dei servizi scolastici e posso tranquillamente dire a qualche
amico non pagare tanto non… ma è giusta una cosa del genere? Perché deve pagare sempre l' onesto e il
disonesto non viene non viene aggredito forse non è la sua volontà perché non credo che lei non voglia che
che i cittadini non paghino, allora è incapacità? Non credo neanche quella perché non credo che lei è
incapace a recuperare soldi di persone che non pagano cioè possiamo trovare modi, l' emendamento che
io ho fatto, il Regolamento dei servizi scolastici l' ho preso da un altro Comune perché un altro Comune lo
può fare e in questo Comune mi arriva un parere dell' Avvocatura che non si può fare, queste sono le cose
che non capisco, quindi concludo veramente Presidente almeno la Segretaria mi prega di concludere, quindi
non me ne voglia l' amministrazione o l' Assessore non è che io voglio fare un attacco frontale perché ho un
risentimento personale verso il Sindaco, lo ripeto io l' ho detto in un comunicato stampa, qualora avessi un
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risentimento personale forse non avrei fatto entrare Travaglini, avrei fatto cadere prima, forse, dico forse,
se oggi questa Amministrazione ha una maggioranza è perché dalla parte del sottoscritto e della consigliera
Gizzi un affetto verso il Sindaco, verso questa maggioranza con tutti i problemi che ho avuto in questa
maggioranza forse c'è ancora, qualora avessi avuto risentimento io non sono contrario al commissario non
credo che possa fare danni un commissario, forse dico forse la mia posizione oggi se questa
Amministrazione va avanti è perché sentimentalmente non sono riuscito a scindere la politica dal
sentimento perché sono convinto per me questa Amministrazione oggi che non si sta muovendo perché
non si può muovere perché se ancora deve approvare il bilancio di previsioni non si può muovere, un'
amministrazione che deve andare via, se io faccio quelle forzature è perché cerco e chiedevo al Sindaco
politicamente di azzerare una Giunta e di fare una Giunta tecnica di salute pubblica, chiamiamola come
vogliamo, dove ci potevano entrare tutti e allora si a quel punto potevamo fare un nuovo programma
elettorale con tre, quattro, cinque, sei, massimo dieci punti come facemmo con Stefano Di Tommaso con
allora Consigliere Gori, dieci punti da portare da qui a fine mandato, non mi ci si gioca così che approviamo
il consolidato portiamo un documento di dieci pagine faremo questo questo e questo, non mi piace, il livello
della politica non può essere questo di rimanere a galla a tutti i costi, capisco la buona fede perché non
credo che il Sindaco voglia rimanere a galla pur sapendo che poi magari un domani possa arrivare in atto
che lo obbliga ad andare a casa no, non credo, io penso che lui è sicuro di se stesso di riuscire a tirare fuori
questo Comune dalle sabbie mobili, io non ho questa certezza però se riuscivo a scindere la politica dall'
affetto io forse sarei stato il nono a firmare, quindi non penso di avere risentimenti personali verso alcuno
però voglio rispetto, voglio rispetto alcune volte qualche Consigliere non lo ha nei miei confronti e poi porta
a questo no, a ogni discussione che si prolunga perché non si ha, si vuole umiliare sempre chi sta da un'
altra parte; qui il bene di Frascati, per ritornare a qualche convento precedente, lo vogliono tutti lo vuole
lei lo voglio io lo volevano lo vogliono penso anche i Consiglieri di opposizione, con idee diverse quindi io
credo che si debba rispettare l' idea diversa di chi è uscito da una maggioranza come da chi è entrato, io
rispetto la scelta del Consigliere Privitera, rispetto alla scelta del Consigliere Travaglini, però voglio che sia
rispettata anche la scelta di chi sta nel Gruppo Misto e che ha detto una cosa ben chiara manteniamo il
numero legale, se siete 8, 8 più 2, se siete in 7, rimanete in 7, oggi siete in 9 quindi non avete bisogno
neanche del numero del mantenimento del numero legale, questo mi fa piacere, sa perché mi fa piacere
assessore Gori perché io credo quando si va a votare questi bilanci ci si prende una grande responsabilità
personale e ci sono stati casi a Roma vedi provincia acquisizione dei palazzi di Parnasi dove sono stati
chiamati anche i consiglieri che nell' area del Consiglio dell' area metropolitana si sono astenuti, quindi chi
si è astenuto ha mantenuto il numero legale, quindi chi può essere più contento di me oggi che c'è una
maggioranza di nove Consiglieri, ma non è un fatto personale che se io non votassi perché ancora devo
decidere o mi astenessi se votassi contrario a questa delibera è perché voglio mandare a casa Mastrosanti,
Mastrosanti io sono sempre del parere che è giusto che duri fino al 2022 a scadenza naturale, io sono
convinto che prima o poi i nodi a forza de tappa falle con un piede, poi con l' altro, con la mano, con un dito,
prima o poi qualche falla esce c'è il parere del Ministero che deve arrivare la commissione del Ministero
che ha prolungato i tempi grazie al Covid, quindi dobbiamo ringraziare la pandemia, abbiamo avuto più
tempo prima che arrivasse la diffida del Prefetto che l' hanno mandata adesso, di solito il Prefetto dopo
cinque, sei giorni chiama manda la mail e dice entro 20 giorni approvato il sto bilancio, c'è il previsionale da
approvare e non è facile far quadrare e lei è bravo ma qui è una bella battaglia, poi ci sarà l' altro consolidato
perché scade uguale 30 novembre, poi ci sarà il previsionale quello del 2021, 2020, 2021 scusi, quindi so
tutta una corsa ad ostacoli e prima poi di palo in frasca non è che me lo auguro perché non voglio far cadere
nessuno anzi, io mi auguro che voi riuscite a risolvere i problemi della città, ma i problemi della città sono
cronici a due anni dal mandato possiamo dire che facciamo, faremo il parcheggio qui, fra due anni
conferenze di servizi, ricorsi, il sassetto storico e quant' altro, rende il parcheggio, ste grandi idee magari,
fate il parcheggio della stazione magari, facciamo riqualifichiamo le piscine, mattatoio, scuderie magari, le
Scuderie Aldobrandini da una perdita di 230 mila euro all' anno un attivo dei 200 magari, l' STS sarà e con l'
avanzo d' amministrazione di milioni di euro magari, io non faccio politica perché, non faccio politica perché
voglio far cascare l' Amministrazione perché ho velleità di candidarmi, mi pare che in tavolo del Gruppo
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Misto aveva una potenza di fuoco se mi chiamavo, mi fossi chiamato in un altro modo voglia a mettere
delibere prima dei punti vostri cioè no, non ho nulla da chiedere, non voglio chiedere nulla voglio soltanto
stare qui a fare il ruolo da Consigliere con il rispetto che lei ha nei confronti dei consiglieri ma lo voglio da
tutti il rispetto delle mie idee giuste o sbagliate che siano e qui alcune volte non c'è, ci sono attacchi
minacce, parole dette a mezza bocca, commenti, poi c'è con chi mi prendo posso litigare, ci discuto fuori al
giardino ma poi caratterialmente siamo uguali, quindi ci prendiamo bisticciamo ma poi ci mettiamo la mano
sulla spalla ma c'è gente invece che è cattiva anche al di fuori di queste mura perché Frascati la conosciamo
tutti quindi quando si va a un bar che si dice qualcosa, quando si sta in maggioranza si dice qualcos' altro
arriva sempre, magari uno prende con beneficio di inventario un decimo di quello che esce però quando si
butta fango su personale di nascosto sotto traccia un po' dà fastidio poi si viene in Consiglio comunale
alcune volte si tende anche ad esagerare, quindi Assessore io la ringrazio per l' attenzione e le posso
augurare, vi auguro buon lavoro perché comunque di fatto un buon lavoro anche ringrazio i Revisori dei
Conti, ringrazio il dottor Mazzone ringrazio lei, però questo consolidato per me, è vero che il parere è
cambiato in corsa, però non mi ha convinto perché non mi convinceva soltanto il focalizzarsi sulla S.r.l. non
mi ha convinto su quanto è previsto, avevamo previsto sul pluriennale, sul pre-dissesto e ancora non
abbiamo dato mandato di fare nulla se non alzare l' aliquote, quindi su tutti i rilievi dei revisori dei conti,
rilievi storici che ormai ci fanno come l' Ufficio Segreteria, Ragioneria, solite cose, che ci fanno da anni a
questa parte noi non riusciamo a dare quell' input per poter far camminare questa macchina amministrativa
e dare modo anche agli assessori perché fare l' assessore avendo zero sui capitoli io credo che sia è svilente
no, cioè l' assessore deve avere sul capitolo qualche economia per poter migliorare la nostra città no, fare
l' assessore oggi, se ha me uno dovesse proporre di fare l' Assessore che vado a fare, l' unico che può
muoversi è l' assessore Forlini perché ha i finanziamenti sovracomunali stiamo vivendo di quello quindi
questa Amministrazione sta cercando di attendere di aspettare che arrivano questi finanziamenti, partono
tutti i bandi fatti e gli avvisi fatti per iniziare dei lavori e con quello si pensa di poter poi arrivare a fine
mandato e ricandidarsi al secondo mandato, è una strategia com' era una strategia quella adottata ad hoc
in Consiglio comunale di provocare D’Uffizi per poter essere il nono, così D’Uffizi sbrocca, così testuale, va
dal segretario insieme ai sette Consiglieri di opposizione firma la colpa che il Sindaco cade e del duo D’ Uffizi,
Gizzi e dell' opposizione, io in sede di approvazione del consolidato ho messo agli atti dieci pagine
documentali di progetti per il futuro di questa città, D’Uffizi e Gizzi e l' opposizione non me lo ha permesso
quindi io mi ricandido perché volevo fare questo, questo e questo, ma i Consiglieri non me l' hanno fatto,
quindi si manda l' ariete a provocare D’Uffizi, e questo non mi piace del Sindaco non mi è piaciuto del
Sindaco pur riconoscendo sempre l' affetto che mi lega al Sindaco perché poi dopo l' intervento di quello il
Sindaco si avvicina e gli da le pacche sulle spalle, sulla spalla, bravo Consigliere che hai fatto sbrocca
D’Uffizzi, quindi questa è strategia politica va bene ce stanno a bagar la conosco, il rispetto chiede rispetto,
ogni azione corrisponde una reazione uguale, contraria pure più forte, quindi questo è quello che mi sentivo
di dire grazie Presidente.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere D' Uffizi, a questo punto facciamo interruzione da almeno un quarto
d' ora grazie sono le ore 21 e 56.
Consiglieri in aula sono le ore 22 e 30 riprendiamo i lavori prego Segretario per appello nominale.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo , Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Travaglini Gianluca, Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia, Magliocchetti Marco,
Santoro Lucia(assente), Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele(assente), Fiasco Mirko, Gherardi De Candei
Roberto, Cimmino Damiano, 15 presenti e 2 assenti Santoro e Pagnozzi
PRESIDENTE GIZZI: visto il numero dei presenti la seduta è valida; proseguiamo con i lavori ci sono altri
interventi, Consiglieri se ci sono altri interventi altrimenti vado in dichiarazione di voto, non ci sono
interventi per dichiarazione di voto prego consigliere Sbardella.

Pagina 84 di 99

Consiglio Comunale di Frascati
21 luglio 2020
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, faccio solo la dichiarazione di voto evitando di fare gli
interventi perché conoscendo le abitudini di quest' Aula sarebbe stato un ennesimo ping-pong e diciamo
che non è fruttuoso per nessuno, però come ha detto bene prima il consigliere Pagnozzi, che ora non c'è,
c'è una nuova maggioranza quindi io questa ossessione che ha che hanno alcuni esponenti della
maggioranza nei confronti dell' opposizione fatico a capirla, di opposizione e Gruppo Misto, di un'
opposizione di un Gruppo Misto che svolgono semplicemente il loro ruolo che è quello di capire gli atti di
approfondirli di sapere che cosa si sta votando è un' ossessione che boh mi dispiace dirlo non è
assolutamente ricambiata anche perché, insomma, abbiamo tutti di meglio da pensare a questa
maggioranza che casca o non casca siete in nove è andata avanti non è un problema nostro, però mi vien
da pensare che è un' essessione che nasconde una profondissima insicurezza o una profonda ansia da
prestazione, ringrazio il consigliere D' Uffizi che ha finalmente fatto un discorso equilibrato, non finalmente
il consigliere D’Uffizi, finalmente ho ascoltato un discorso equilibrato sul commissario, sull' arrivo di un
commissario prefettizio che ora come ora non potrebbe fare nient' altro che attuare quello che già è stato
fatto, io ricordo in sede di Piano di riequilibrio l' aumento dell' addizionale IRPEF l' aliquota massima per
tutti fu definito finalmente è finito un privilegio un privilegio cioè avere lo scaglione dell' aliquota IRPEF con
le fasce più deboli che avevano un' aliquota più bassa è stato definito un privilegio orgogliosamente dall'
altra parte, orgogliosamente dall' altra parte, e ancora tanto lo so che il Sindaco mi risponde in dichiarazione
di voto tanto siamo tutti e due nella fase che non ci possiamo arrabbiare più di tanto, quindi la prendiamo
in maniera molto soft però che la ramanzina sull' arrivo di un commissario da parte dell' opposizione ne
venga fatta da un Sindaco che all' epoca ha firmato per far venire un Commissario prefettizio perché la
maggioranza non bastava no cioè sgombriamo il campo da queste, da questi spauracchi, da questo
fantasma dell' uomo nero, cerchiamo di guardare le cose per come sono e allora guardiamole
effettivamente per come sono, a me restano profondissimi dubbi dopo il parere dei Revisori e anche dopo
una dichiarazione che ha fatto l' assessore al bilancio in uno dei suoi interventi, restano dei dubbi insoluti
perché alcuni degli aspetti rilevati non sono stati adeguatamente risolti, qua si parla non sono stati forniti
chiarimenti in merito alla problematica evidenziata dal quinto settore dalla Polizia locale, ammesso e non
concesso che noi non sappiamo quale sia stata problematica che ha sollevato perché nessuno ha avuto ben
donde di renderci edotti qua si dice che in merito in ordine ai chiarimenti in merito alla problematica non
si possa fare perché c'è un cambio al vertice della polizia locale, un cambio è avvenuto i primi di luglio, un
bilancio redatto a fine giugno, come al solito si cerca sempre la scusa per non arrivare a dire soprattutto
cambia un dirigente improvvisamente non si sa più che si va qua dentro siamo all' oscuro di tutto cioè come
se un dirigente fosse l' unico e solo depositario della verità se così fosse è un reale problema di questa
Amministrazione; non mi soffermo sulla questione del carnevale perché lo sollevai io, feci una lettera al
segretario generale però se il parere qua viene detto che è stato dato le indicazioni sono state date il 13
agosto e in un verbale di febbraio 2020 ancora i revisori chiedono delucidazioni in merito evidentemente
qualcosa nella cabina nella rete di comunicazione non funziona, ma in tutto ciò quello che più mi rende
perplessa e che quindi mi porterà a non votare questo bilancio è che quando fu dato il parere negativo al
bilancio di previsione questo fu superato, come ha letto bene la consigliera Santoro prima, fu superato,
superato? Boh va be', comunque formulate delle controdeduzioni sui quali si espressero i revisori dei conti
esprimendo le loro perplessità soprattutto sulle alienazioni patrimoniali, oggi abbiamo sentito, e nelle
controdeduzioni fatte dall' Amministrazione veniva dato un cronoprogramma precisissimo, veniva detto
che dovevano essere rivisti i regolamenti e veniva detto che ci sarebbe, ci sarebbero state l' aggiudicazione
dei bandi entro il 31 agosto e la firma dei rogiti entro il 30 novembre, questo è stato scritto ad aprile; oggi
apprendiamo che queste tempistiche vengono definite folli perché poi, nel frattempo sono andato a casa a
rimettere dentro il gatto mi sono rivisto la registrazione del Consiglio comunale, perché non è possibile in
così poco, ci vogliono anni per alienare il patrimonio perché vanno rifatte tutte le stime e poi vanno fatti i
bandi e poi magari vanno deserti, quindi con quale criterio ad aprile si è scritto che entro il 30 di agosto, il
31 di agosto si sarebbero fatti i bandi e quindi sarebbero stati aggiudicati i bandi? Sono un criterio la
menzogna perché a questo punto a me viene da immaginare che vista la reazione quando la consigliera
Santoro ha semplicemente parlato delle alienazioni patrimoniale come se le avessimo date noi ste scadenze
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c'è stata una reazione che ha detto non è possibile questa cosa, e ma l' avete detta voi, l' avete votata voi
in maggioranza sta cosa che era possibile e di quella roba non è stato fatto assente nulla perché? Perché
era una menzogna, allora chi ce lo dice a noi consiglieri di opposizione che ovviamente abbiamo avuto tutto
quanto nei risicati tempi che anche stavolta quello che viene dato ai revisori poi si rivelerà di nuovo una
menzogna? Nessuno ci dava certezza, quindi noi da parte nostra non potendoci fidare in alcun modo di
quello che c'è scritto lì perché non così come non si è realizzato gli impegni presi su in fase di previsionale
e oggi veniamo a scoprire che erano impegni che non si potevano realizzare e ne eravate coscienti, eravate
coscienti che quegli impegni erano irrealizzabili, però pur di strappare un parere favorevole va beh,
insomma, una parere favorevole sulla relazione sulle controdeduzioni si è detto che si potevano realizzare
ma c'è dolo però èh, passatemi il termine, insomma, non è che uno va a fare le denunce, da qua almeno da
parte mia non so proprio il tipo di fare denunce, le prendo èh, ma ne faccio, ma qua vuol dire che
evidentemente si sapeva, si è mentito, se ha mentito in primo luogo ai consiglieri comunali, allora a questo
punto chi ce lo dice, nessuno ci garantisce che non sarà così anche per questa volta e quindi sinceramente
il mio voto sicuramente sarà contrario grazie.
PRESIDENTE GIZZI: Grazie consigliere Sbardella, andiamo avanti per dichiarazione di voto Consigliere
Cimmino prego.
CONSIGLIERE CIMMINO: grazie Presidente, ho evitato di fare il secondo intervento perché è passato quello
che comunque sia oggi è stato detto e anche spiegato dall' assessore giustamente, rimangono le forti
perplessità che ho già elencato e ci sono altre cose che mi mettono forti dubbi su tutte le delibere che
vengono presentate, oggi ne abbiamo sentito un' altra il Consigliere D' Uffizi dice che è stato dato un bene
patrimoniale in diciamo locazione o quello che sia con patrocinio gratuito da quanto ho capito a un'
associazione che comunque sia a scopo di lucro perché poi ha fatto dei biglietti ha incassato dei soldi e io
non so se questo si possa fare perché ricordo chiaramente quando eravamo in maggioranza lo diciamo
fortemente si ricorda Assessore non si faranno sconti a nessuno e allora voglio sapere perché un'
associazione che neanche conosco ha dovuto usufruire di un immobile nostro a zero lire e specularci sopra
perché permettetemi è specularci sopra, hanno fatto pagare il biglietto d' ingresso e nessuno ha controllato
su 'sta cosa, però è stato dato l' immobile e non è che viene da noi la decisione, la decisione viene dalla
maggioranza al di là di questo….
PRESIDENTE GIZZI: Consigliere scusi siamo in dichiarazione di voto almeno quindi su questo ci dobbiamo
attenere al bilancio sarà solo ha fatto parlare su questo purtroppo atteniamoci al bilancio grazie.
CONSIGLIERE CIMMINO: grazie Presidente, era giustamente doveroso dirlo perché altrimenti passava così,
il consigliere D' Uffizi ha detto quella cosa poi ha parlato un' altra ora e mezza e si è perso il filo, quindi e
poi soprattutto abbiamo saputo oggi che la TASI non è stato restituito ancora neanche un centesimo, io
posso capire lavorazione non lavorazione comunque sia le richieste sappiamo benissimo che sono arrivate
all' STS già pervenute circa un anno fa, quindi ad oggi ancora neanche della TASI è stato riconsegnato un
centesimo e cosa dire parere dei Revisori io posso capire la maggioranza ben venga un parere favorevole
ma è stato chiaro che oggi hanno emesso un parere favorevole dove neanche loro sanno se effettivamente
questo parere dovesse essere favorevole, ne abbiamo sentite altre oggi il discorso delle alienazioni
patrimoniali e io e il collega Privitera l' abbiamo detto qui quando abbiamo fatto il previsionale, c' erano
delle perizie degli immobili comunali che erano vecchie di oltre dieci anni, potevano essere buone quelle
perizie, potevano prendersi per buono delle perizie aggiornate poi da una, permettetemi, da una
dipendente dell' azienda speciale perché le aggiornò lei, si ricorda Assessore, le aggiornò la dipendente
quindi qui è stato preso per buono cose che proprio non si potevano prendere del buono e ripeto il beneficio
del dubbio io non ci credo a quello che hanno scritto i Revisori, permettetemelo e quindi voterò contrario
a questo bilancio.
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PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere ha chiesto di intervenire il Consigliere D' Uffizi prego.
CONSIGLIERE D’UFFIZI: grazie Presidente, no prima di dire qual è l' intenzioni di voto dei Consiglieri del
Gruppo Misto sto sulla pagina dell' ufficio stampa del Comune di Frascati dove prevedendo il futuro, il
Comune di Frascati e l' Ufficio Stampa scrive, il Consiglio comunale approva il bilancio consuntivo del 2019
con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, quindi non ci danno neanche modo di dire il nostro
pensiero e il nostro modo prosieguo di risanamento il Consiglio comunale ha approvato il consolidato con
9 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astenuti questo sta adesso sulle Sito Facebook l' ufficio stampa del Comune
di Frascati, allora io non riesco a capire se stiamo giocando oppure c'è una volontà di prendere in giro la
città di Frascati e i consiglieri comunali proprio nel rispetto di cui parlavo prima con l' assessore Claudio Gori
nel rispetto dei ruoli dei Consiglieri di opposizione e maggioranza, è inconcepibile quello che sta
succedendo, io capisco anche il comunicato stampa che arriva prima alla stampa e poi arriva il documento
ai consiglieri, infatti non ho detto nulla su questo, ma questo credo che sia un atto veramente non so come
definirlo non possiamo giocare su questa cosa cioè io pretendo prima, Segretario, prima di dare e di fare la
mia dichiarazione di voto una giustificazione da parte di qualche amministratore, penso al Sindaco sia
opportuno perché altrimenti in questo modo io ci posso vedere il dolo, una pressione nei confronti di alcuni
Consiglieri visto che vola l' uccellino e si dice che se qualche Consigliere non fa qualcosa arriverà una
mozione ai ricatti solite, solite baggianate che a me non condizionano affatto, però io prima di fare la mia
dichiarazione di voto credo che sia opportuno e giusto che qualcuno giustifichi il fatto che sia già uscito un
comunicato stampa con una responsabilità che, sarà colpa degli uffici non lo so, però credo che qualcuno
debba giustificare come è possibile che già si dice una dichiarazione dei voti, cioè che si approva il
consolidato credo che sia indiscutibile che la maggioranza dei nove consiglieri quindi però che c'è proprio
la votazione dei consiglieri non si può far passare sottotraccia, quindi chiedo l' intervento del Sindaco più
che altro o anche dell' Assessore vicesindaco va bene uguale perché non c'è problema, però credo che è
giusto mettere a verbale e cercare di capire che è successo e poi casomai dopo faccio la dichiarazione di
voto la ringrazio Assessore perché già ha preso la parola e mi fa piacere e la ringrazio in anticipo qualsiasi
sia la risposta.
PRESIDENTE GIZZI: allora prego Assessore.
ASSESSORE GORI: allora premesso che non ho visto, non ho visto la pubblicazione, Consigliere, Consigliere
premesso che non ho visto la pubblicazione di cui ha parlato ma comunque non ho dubbi sul fatto che sia
un fatto vero, se appunto è accaduto questo non posso che pensare ad un errore okay, scusate scusate io
personalmente non l' ho pubblicato, né io, né il Sindaco, né tutti i Consiglieri dopodiché possiamo anche
pensare ad un post che sia stato programmato no, per cui, allora scusate però io credo che il rispetto di
quest' Aula implica che comunque ci sia serietà non ci sono hacker okay, allora o si tratta di un errore o è
stato un post programmato, mi avete chiesto un parere io questo vi ho dato no, quindi ringrazio il
Consigliere D’Uffizi okay, il Sindaco ci dice che è stato un post programmato quindi magari è stato
programmato troppo in anticipo è un po' precoce però ecco sicuramente può essere rettificato può essere
rettificato non credo che visto l' importanza del tema che stiamo portando in approvazione in quest' Aula
possiamo andare avanti che dite no, grazie.
PRESIDENTE GIZZI: assolutamente sì Assessore la ringrazio, però su questo io voglio anch' io dire una mia
cosa perché sento delle persone qui dentro che dicono non c'è problema, c’abbiamo il numero loro son sei,
loro sono due, non significa niente a un discorso di correttezza nei confronti della cittadinanza okay, non si
può uscire con un articolo e dire approvato, siamo ancora in votazione, poi che si approverà non si approva
non c' entra niente ci sono i numeri non ci sono i numeri, la persona…..Assessore ma come si permette lei
di rivolgersi ecco okay sospendo…….Consiglieri, basta Consiglieri, allora è l' ultimo avviso che vi do o
riprendiamo i lavori vi sedete tutti quanti a fare silenzio oppure io immediatamente chiamo i carabinieri
basta, Consigliere si siede per favore tutti e due, Consiglieri ai vostri posti, Consigliere Gori al suo posto
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gentilmente, Gherardi e Cimmino ai vostri posti cortesemente come ha detto il segretario tutti ai vostri
posti, allora si sono perse un po' le staffe in quest' Aula questa sera tutti sono degenerati tutti punto c'è
stato un errore è stato chiarito punto, andiamo avanti, abbiamo fatto la sospensione avevo deciso io quindi
Segretario gentilmente per appello nominale riprendiamo.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo , Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Travaglini Gianluca, Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia, Magliocchetti Marco,
Santoro Lucia, Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele(assente), Fiasco Mirko, Gherardi De Candei Roberto,
Cimmino Damiano, 16 presenti, 1 assente Pagnozzi.
PRESIDENTE GIZZI: visto il numero dei presenti la seduta è valida; proseguiamo per dichiarazioni di voto
prego consigliere Gherardi.
CONSIGLIERE GHERARDI: grazie Presidente, vorrei un attimo smorzare i toni, insomma, fuori i secondi e se
mi date i numeri del Superenelotto di giovedì visto che sapete un po' di cose poi facciamo metà per uno
tolta la battuta eh niente ah beh è stato detto molto purtroppo mi è dispiaciuto questo siparietto poco
onorevole onestamente, tolto anche questo qua per i motivi detti da chi mi ha preceduto io non me la sento
di votare favorevole questo bilancio per una questione di responsabilità perché le responsabilità non sono
da una parte, son da tutte e due parti la responsabilità e noi ci siamo accorti di alcune cose le abbiamo
quantomeno tirate fuori abbiamo chiesto spiegazioni ma nell' interesse di tutti non è solo del della
minoranza, erano delle domande, delle richieste, nell' interesse di tutta l' Assise, quindi della maggioranza
e della minoranza e trovo che anche quello sia un atto di responsabilità, come non ricordo quale Consigliere
ha fatto questa affermazione abbiamo visto che in altri bilanci dove si attestava abbiano fatte altre attività
o determinate più attività poi alla fine sono state disattese io per lo stesso motivo qua non me la sento
proprio poi i documenti e cose, so cosa che ci siamo sempre detti e che comunque non cambiano mai
questo è il risultato, il risultato che poi porta a ste tensioni perché veramente pessime però so tensioni
portate dalla gestione dalla metodologia, della tipologia da allungamenti dei tempi incredibili ed altro,
quindi si arriva a 'sti livelli penosi purtroppo, quindi spero che ricordando sempre che la speranza è
dubitativa che in futuro sia un po' diverso questo qua, insomma, vede 'ste cose mo al di là delle battute per
smorza un po' non è propriamente bello, concludo dicendo che voterò contrario al bilancio grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere, ha chiesto di intervenire il Consigliere Angelantoni prego.
CONSIGLIERE ANGELANTONI: grazie signor Presidente, sì anch' io da prima che cercavo di intervenire mi
unisco a quello che ha detto il consigliere Gherardi e mi dispiace per questa situazione che si è creata che
non è chiaramente un bel biglietto sia per l' Assise che tutti noi rappresentiamo, insomma, per la città,
spero che questo non accada più e che si torni a toni più pacati e soprattutto più degni di quest' Aula, anch'
io volevo cercare di smorzare proprio perché riferendomi a, insomma, l' intervento che aveva fatto il
consigliere D' Uffizi volevo fare, ma così scherzando ci mancherebbe altro, un invito a tutti i prossimi
candidati sindaci di accorciare il programma elettorale altrimenti un altro intervento così sarebbe stato
comunque una bella botta, chiaramente non contesto le posizioni perché ognuno di noi ha un ruolo, anch'
io ieri lo ammetto ero un po' titubante mi sono confrontato parecchio con l' Assessore, con il Sindaco e con
i Consiglieri di maggioranza che chiaramente per un…stanno a strillà… c'è rumore fuori si sente….
Chiaramente per una persona che fa altro tipo di mestiere della vita un bilancio di un ente è sempre cosa
molto complicata e io chiedo scusa ma ho sempre bisogno di un surplus di indicazioni però ci tenevo
appunto intanto anticipare il nostro voto che sarà chiaramente favorevole ci tenevo a ringraziare i dirigenti
del nostro Comune, la Segretaria, del dirigente Mazzoni, dirigente Bucci, tutta l' avvocatura, che comunque
hanno garantito e hanno lavorato anche durante il fine settimana per permettere ai revisori, che ringrazio
anche loro per il parere e per il lavoro svolto, di discutere questo punto e di avere un parere diverso da
quello che era il primo che avevamo avuto anche noi venerdì, quindi di nuovo il ringraziamento va a chi
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anche all' Assessore chiaramente al Sindaco che hanno messo mano al parere hanno comunque lavorato
bene con i Revisori e quindi ripeto il nostro voto sarà chiaramente favorevole ripeto proprio in ultimo l'
invito, insomma, ad avere dei toni più pacati e più degni dell' aula grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere, chiesto di intervenire il consigliere Fiasco prego.
CONSIGLIERE FIASCO: sì grazie Presidente, ovviamente il voto è contrario, quello che si è verificato in quest'
Aula qui non è più un discorso di parere dei Revisori ma è ormai un clima che si è degenerato l' ho detto più
volte il primo responsabile di questa degenerazione e mi dispiace perché a livello personale non posso
parlar male assolutamente del sindaco Roberto Mastrosanti ma se si è arrivati a questa degenerazione è
frutto di una incapacità di saper gestire un' intera squadra di una maggioranza che dico con convinzione
proprio di inciucisti, trasformisti, soggetti che si sono comportati per tre anni da yes-man dimostrati proprio
attaccati alla poltrona questo è il frutto di una sollevazione degenerativa di tre anni dove è prevalso l'
attaccamento alla poltrona, l' attaccamento al potere e non al bene pubblico della città di Frascati perché
ripeto per quanto mi riguarda il parere continua ad essere negativo e se ci fosse stata mia nonna in vita con
il parere di oggi dei revisori questa carta l' avrei portata per gli uccellini di mia nonna per la gabbia per gli
uccelli perché proprio disconosco quanto hanno proprio scritto i Revisori perché sui contenuti proprio del
bilancio abbiamo dimostrato, come opposizione pur disomogenea, che abbiamo smantellato pezzo per
pezzo tutto ciò che è emerso da questa situazione del bilancio questa è, ovviamente ripeto il voto è
contrario e da domani quindi cominceremo anche una nuova tra virgolette battaglia politica quella sulla
sicurezza dove non ci sono neanche i soldi per investire sulla sicurezza con la Polizia locale che nel pieno
della stagione estiva la polizia locale stacca alle ore 20, quindi se si deve parlare di contenuti confrontiamoci
sui contenuti e tra l' altro ecco ripeto e evidenzio quello che ha sollevato il collega D' Uffizi perché si è
arrivati a questo, è vero, c'è stato un errore esclusivamente tecnico da parte di Massimiliano Bianconcini
che non è assolutamente da crocifiggere perché tutti conosciamo Massimiliano che è una persona corretta
dedita al lavoro, però non si può arrivare ogni volta a determinati insulti questo non è assolutamente
accettabile, ripeto se si è arrivati a questo clima e tanto non si risolverà la situazione perché ormai il clima
si è incancrenito, è inutile che ci si gira intorno, poi se la maggioranza vorrà presentare una mozione nei
confronti del Presidente del Consiglio avete i voti fatelo sfiduciate la Gizzi qualcuno di qualche lista è
contento così si andrà a prendere il ruolo da Presidente visto che questa è una maggioranza che vive
esclusivamente di pennacchietti grazie Presidente.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere, proseguiamo l' unica cortesia non fate i nomi c'è stato un errore
punto, non fate i nomi dei dipendenti non sappiamo se è stato lui oppure un' altra persona, quindi
cortesemente è un errore umano però evitiamo comunque di fare nomi grazie, prego consigliere Ambrosio.
CONSIGLIERE AMBROSIO: grazie Presidente, io mi unisco come ha fatto il consigliere Angelantoni ai
ringraziamenti a tutti quanti gli addetti che hanno lavorato per la redazione del bilancio, per l' ottenimento
di questa modifica del parere da parte dei Revisori, hanno lavorato duramente tutto il fine settimana è vero
forse probabilmente stamattina poteva essere dato qualche documento di più ma credo che più di quello
che è stato fatto era difficile fare anche perché, insomma, il fine settimana di mezzo ha comportato questo
e soprattutto magari se il Consiglio comunale era di giovedì si sarebbe potuto fare magari ecco una
Commissione bilancio proprio oggi però credo che il i tempi erano veramente stretti, quindi io voglio
ringraziare ecco il Dirigente, l' Assessore, il Sindac, l' avvocatura, i funzionari e il Collegio dei Revisori per il
grande lavoro che avete svolto e ovviamente ribadisco quello che abbiamo affermato in precedenza come
Gruppo ovviamente il nostro voto sarà favorevole grazie Presidente.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere, ha chiesto di intervenire il Consigliere Travaglini prego.
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CONSIGLIERE TRAVAGLINI: grazie Presidente, a nome del gruppo consiliare che da oggi mi ospita faccio
questa dichiarazione ringraziando innanzitutto tutti quelli dall' Assessore, al dirigente, agli uffici preposti
che hanno lavorato in funzione di questo parere che è stato dato favorevole anche perché, insomma,
qualcuno mi aveva suggerito di andarmi a fare un' assicurazione beh siccome non ho avuto il tempo di
andarci per farla evidentemente mi sono risparmiato per questa volta questa precauzione, quindi dalla
prossima volta in poi magari il consiglio lo terrò bene a mente e valuterò se sarà il caso di farla; al di là di
questo non voglio vedere sempre il negativo su tutto, non voglio risnocciolare tutti quanti i numeri
semplicemente voglio dire questo che in tutta questa situazione determinate cose non hanno funzionato
nel passato anche nel recente passato probabilmente, come diceva anche l' Assessore Claudio Gori, la
situazione del Comune è ancora molto grave questo bisogna dirlo, però bisogna anche ammettere che
laddove emergono dei miglioramenti, miglioramenti che in qualche modo, insomma, non avevamo, se c'è
adesso c’abbiamo 627 mila euro di cassa prima non c' avevamo, il disavanzo di 6 milioni la riduzione son
numeri importanti in un bilancio che purtroppo vede in questo momento delle difficoltà enormi con un
piano ventennale a me mi sembra comunque un piccolo passo in avanti da questo punto di vista, pertanto
annuncio a nome mio e del gruppo che rappresento il voto favorevole grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere, ci sono altre dichiarazioni di voto consigliere D’Uffizi lei già l' ha fatta
la dichiarazione di voto, non l' aveva fatta prego Consigliere.
CONSIGLIERE D’UFFIZI: grazie Presidente, no non l' avevo fatto avevo chiesto chiarimenti da parte della
maggioranza si era proposto immediatamente l' Assessore e vicesindaco Claudio Gori che ringraziamo e
ringrazio perché capisce i momenti dove bisogna anche tenere botta ai momenti dove bisogna attaccare e
quindi è riuscito in tutta la giornata oggi a mantenere un equilibrio che rispetto, assessore, differenza di
altri, avevo fatto, posto una domanda c' era un errore sicuramente è chiaro che c' era un errore lungi da
me attaccare un dipendente che sbaglia e lavora sono un dipendente quindi assolutamente, però è chiaro
che la responsabilità era la doveva prende in carico un amministratore, quindi bastava soltanto dire quello
che lei ha detto e finiva lì, non avevo fatto nessuna nessun ostruzionismo non volevo delegittimare e l'
approvazione di questa delibera assolutamente che io ho deciso adesso di come votarla quindi ero in dubbio
fino a mezz' ora fa, un quarto d' ora fa, dieci minuti fa, non lo so, quindi non mi condiziona quello che è
successo alla fine perché poi alla fine di fatto queste cose accadono, accadono anche in Parlamento l'
importante è non trascendere e ci può stare, quindi non mi preoccupa questo e rimango perplesso però dal
parere dei revisori dei conti che non lo vedo né un parere favorevole, né un parere contrario, lo vedo
appeso, appeso a quello che sarà alla decisione del giudice 22 settembre non so quando, quindi lì ci sarà la
prova definitiva di chi ha avuto ragione di chi ha torto di quello che è stato detto oggi in quest' Aula, quindi
non vengo condizionato dalle minacce velate di possibile mozione di sfiducia nei confronti del Presidente
del Consiglio qualora uscissimo dall' Aula o votassimo contrario a questa delibera, quindi chi pensa di far
arrivare il piccioncino viaggiatore al consigliere D' Uffizi e fargli arrivare le intenzioni dell' amministrazione
ha capito male, ha capito male con chi ha che fare non mi faccio condizionare assolutamente da queste
cose, quindi c’avete bisogno della posizione del Presidente del Consiglio perché non riuscite a quadrare oggi
le posizioni in maggioranza vi basta portare la mozione di sfiducia a sfiduciare con le motivazioni il
Presidente del Consiglio che per me espleta il proprio mandato meglio delle proprie possibilità, sta
garantendo pari dignità a tutti i Consiglieri e quindi poi alla città bisognerà dire i motivi per cui si vuole
sfiduciare un Presidente del Consiglio che è soltanto una sfiducia dovuta alla mancanza di posizione per
garantire tutta la maggioranza, quindi non è una mozione di sfiducia qualora venisse protocollata contro l'
operato del Presidente del Consiglio, quindi premetto e invito il Presidente del Consiglio a non prendersela
più di tanto perché questa fa parte questo diciamo fa parte della politica, questo fa parte di questa
maggioranza, quindi è chiaro che con l' entrata del nuovo consiglieri sono cambiati gli equilibri all' interno
della maggioranza, quindi ci aspettiamo di tutto ma non è detto che magari si proponga le dimissioni del
Presidente del Consiglio non siamo stati mai legati noi a questa poltrona voi invece dimostrare di tenere
alle poltrone perché vi interessa soltanto quello, quindi non mi condiziona, ripeto, il fatto dei messaggini
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che arrivano dobbiamo piantarla quando si parla, io sono onesto, quello che devo dire lo dico in Aula davanti
a un microfono non mando messaggi oppure quando sto parlando sento dall' altra parte e domani vediamo
le reazioni è, sempre questi messaggi che qualcuno deve intendere, avete sbagliato persona, avete tutti
sbagliato persona con me, potete dire quello che volete quando parlo io, potete schernire, potete dire
qualsiasi cosa a me modifiche non cambia quello che ho in mente, quello che voglio dire, non potrete mai
mai cercare di non farmi dire quello che penso credo che sia la cosa peggiore per una persona cercare di
non far dire la propria idea agli altri, io non lo consento, anzi penso che tutti debbano dire la propria, quindi
noi come gruppo consiliare in questa delibera ci asteniamo perché è chiaro che faccio politica c'è stata una
dichiarazione del Consigliere Travaglini che vota favorevole questa delibera io politicamente mi aspettavo
questo, se il Consigliere Travaglini si fosse astenuto o avesse votato contrario perché non era il suo bilancio
io avrei votato contrario perché c'è una nuova maggioranza che si prende la responsabilità di votare un
bilancio così importante in nove perché credo che sia giusto, però attenzione perché mi sto stancando di
questi continui, sentito dire minaccette e devi piantarla e definirla hai rotto i coglioni questo e quest' altro
mi sono stancato al prossimo Consiglio comunale io chiamerò le forze dell' ordine o parlerò col comandante
della stazione dei Carabinieri o del colonnello della compagnia, gli dirò quello che succede in quest' Aula,
mi auguro che non succeda più, anche se ci può stare un attimo, però ci deve essere sempre rispetto quel
rispetto che sto riconoscendo all' Assessore Corrida oggi pomeriggio anche agli altri Consigli, ci deve essere
rispetto perché non mi sento più di stare in quest' Aula dove tutto è permesso, la possiamo dire tutto nel
rispetto dei ruoli, ma poi ogni volta mai rotto, è finita, piantatela, tanto arriva la mozione quella… basta,
questo è un metodo e un sistema pseudo mafioso che non mi piace assolutamente, veramente sono
desolato, veramente sono sconcertato, non possiamo assistere, caro Sindaco, me lo può dire
tranquillamente lei io vado in dichiarazione di voto perché ha ragione non possiamo assistere mi sarei
aspettato un suo intervento almeno per cercare di ma ripristinare un po' di calma, che non c'è stato forse
ci sarà adesso non lo so non possiamo assistere io, caro Sindaco, quindi è inutile che….
PRESIDENTE GIZZI: Consigliere si accinge alla chiusura che il Sindaco vuole stringere…
CONSIGLIERE D’UFFIZI: certo ha ragione il Sindaco per carità, peccato che ho fatto solo un intervento mi
sono pentito forse ne potevo fare due e quindi eccolo poi la democrazia no, va bene così ci si lamenta anche
se un minuto in più in dichiarazione di voto va bene comunque do il mio voto dichiaro, anche queste cose
mi danno abbastanza noia, dichiaro la mia astensione non per meriti di questa Amministrazione perché ne
ha ben pochi se ci fosse un po' di dignità forse il Sindaco qualche decisione un po' più cui attribuire
prenderebbe a questo punto.
PRESIDENTE GIZZI: ci sono altre dichiarazioni prego Segretario per appello nominale.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo , Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Travaglini Gianluca, Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia, Magliocchetti Marco,
Santoro Lucia, Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele(assente), Fiasco Mirko, Gherardi De Candei Roberto,
Cimmino Damiano.
PRESIDENTE GIZZI: allora 9 voti favorevoli, 6 voti contrari e 2 astenuti, sì com' era stato, come aveva detto
l' ufficio stampa e 2 voti astenuti e contrari sono 1 2 3 4 5 voti no questa era una… allora contrari Santoro,
Sbardella, Fiasco, Gherardi e Cimmino, astenuti Gizzi ed D’Uffizi, assenti Pagnozzi, la delibera è approvata,
per l' immediata eseguibilità chi è favorevole, chi è contrario, astenuti nessuno, tutti all' unanimità; andiamo
avanti, no Assessore un attimo, allora proposta di delibera del Consiglio comunale numero 64 del 13.7.2020
azienda speciale STS Multiservizi Approvazione del rendiconto della gestione per l' esercizio 2019,
assessore la legge tutta lei per intero la deve leggere per intero la proposta di delibera è così, per me può
anche darla per letta se ai consiglieri gli va bene, prego.
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ASSESSORE GORI: no, grazie Presidente, allora io come sempre ho fatto mi limiterò a rappresentare quelli
che sono i dati numerici e anche la rappresentazione di quello che è accaduto nell' anno 2019; allora un po'
di storia sui risultati, partiamo dal risultato di amministrazione dell' anno 2016 dove si era configurata una
perdita di 124 mila euro, nel 2017 la perdita è cresciuta anche a causa di alcuni nostri rilievi, ricordavamo
prima la questione del TFR, quindi la perdita 2017 è arrivata a 1 milione 886, è scattato il piano di
risanamento triennale che ha obbligato l' ente a recuperare una quota di 628 mila 855 virgola 43 ogni anno;
nel 2018 la perdita è scesa da 1 milione 886 a 1 milione 219 motivo per cui nel 2018 sono stati recuperati i
628 mila euro programmati dal piano di risanamento, nel 2019 si chiude con una perdita di 547 mila 860,
quindi per il secondo anno consecutivo si è recuperata la quota di prevista dal piano di risanamento di 628
mila e questo è sicuramente un dato positivo perché l' azienda speciale ha saputo porre in essere tutte
quelle azioni di riequilibrio dei conti in linea con quello che era stato programmato, ma leggendo anche i
dati del bilancio emergono altri segnali positivi ad esempio i crediti verso clienti sono scesi da 3 milioni e 6
a 3 milioni e 100, le disponibilità liquide sono rimaste più o meno invariate e sono diminuiti i debiti da 5
milioni e 2 a 3 milioni e 8, così come i costi della produzione sono diminuiti da 7 milioni e 4 a 5 milioni e 6,
quindi l' utile di esercizio è passato da poco più di 24 mila euro del 2018 a un risultato di 408 mila 771,
quindi queste azioni adesso ci possono consentire di andare a rivedere alcune altre misure che stiamo
verificando, ancora ovviamente non si è deciso nulla, non sono state adottate queste decisioni né in Giunta
né in questo Consiglio, però si sta verificando un aspetto positivo dell' andamento dei conti dell' azienda
frutto del piano di risanamento tale per cui ad esempio, ricordavamo prima, la concessione delle farmacie
comunali, il canone di concessione che è previsto nel piano di riequilibrio triennale del Comune potrebbe a
questo punto anche essere concesso alla società in house, c'è un però in tutto questo, ed il però è relativo
al famoso TFR di 1 milione 140 perché ovviamente l' azienda ha questi crediti, inseriti nel bilancio, questi
crediti ci dice l' azienda non sono stati svalutati per effetto dell' applicazione della delibera 44 del 2016 del
Commissario e no del Sindaco Spalletta credo, sì sì 2016 era il sindaco Spalletta, allora qui ovviamente che
cosa abbiamo, abbiamo due pareri tecnici parere tecnico e parere contabile, dove i dirigenti specificano nel
dare comunque un parere favorevole all' approvazione di questo bilancio che il credito che vanta l' azienda
speciale nei confronti della S.r.l. è un credito dell' azienda non è un debito del Comune, quindi questa
precisazione è d' obbligo perché non si può interpretare la delibera 44 del 2016 come un onere posto a
carico del Comune, per i motivi che ho detto anche prima nel precedente punto all' ordine del giorno e che
se volete ripeto, il Comune non può farsi carico di un debito di un' azienda, l' azienda dovrebbe chiudere in
perdita procedere a un piano di risanamento così come abbiamo fatto con l' azienda Speciale, detto questo
è chiaro che dovranno essere apportate delle misure correttive nel redigendo bilancio di previsione dell'
azienda, dove l' azienda andrà a svalutare questo credito, quindi apponendo un fondo crediti di dubbia
esigibilità che adesso è diciamo esiguo perché i crediti che vanta l' azienda Speciale sono tutti nei confronti
del Comune e sono crediti certi liquidi ed esigibili, detto questo, questo rischio c'è perché come abbiamo
ricordato questa mattina e durante tutto l' arco della giornata il curatore fallimentare ha nella prima istanza
accettato le richieste dell' azienda speciale, nella seconda istanza li ha rigettati, ma comunque il Comune
ha sempre quella appostazione nei residui di 1 milione e 6 e nel piano di riequilibrio di 750, ma questo non
significa che il Comune che si debba far carico di queste pretese, quindi io ringrazio il direttore generale il
dottor Critti, ringrazio tutto il CDA dell' azienda Speciale e i dirigenti del Comune, dottor Buocci e il dottor
Mazzone per il lavoro che è stato fatto in questi anni che ha portato a questi numeri che sono comunque
numeri positivi, ovviamente su questo bilancio ci sono i pareri favorevoli dei Revisori, il Revisore perché
revisore unico dell' azienda Speciale grazie.
PRESIDENTE MASI: grazie Assessore Gori, ci sono interventi, non ci sono interventi, sì scusi consigliera
Sbardella prego.
CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, solo per avere delle delucidazioni anche perché noi questo
bilancio l' abbiamo visto in Commissione il 16 giusto sì e voglio ricostruire un po' la cronistoria che vedo
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dalla delibera questo bilancio è stato approvato dal CDA della STS il 5 giugno, poi è stato trasmesso al
Comune il 29 giugno, 24 giorni gli abbiamo fatto fare il giro del Frascati? Cioè perché è stato trasmesso con
così tanto ritardo? Perché è una domanda così all' Aula, nel senso che per ben oltre tre settimane la STS si
è tenuta questo bilancio nei cassetti, il 29 è stato protocollato trasmesso al Comune con nota protocollo
29014 dopodiché ai Consiglieri comunali, è stata chiamata la consigliera Santoro per inserire il punto in una
Commissione bilancio già convocata, ai Consiglieri comunali è stato trasmesso il 13 o il 14 credo poco prima
che facessimo Commissione, quindi è stato trasmesso oltre un mese dopo che è stato approvato, ora
quando vi si chiede di essere messi in condizione di vedere gli atti e studiarli, è questo che si chiede, si
chiede che un atto approvato il 5 giugno e francamente non voglio dire ridicolo però francamente, esatto,
poco rispettoso che venga data ai consiglieri ben oltre un mese dopo, in tutto questo tempo? E soprattutto
non solo ben oltre un mese dopo ma a quattro giorni dal Consiglio comunale questo è il punto quando si
chiede il rispetto per mettere in condizione i consiglieri comunali o quantomeno i consiglieri d' opposizione
perché evidentemente se poi questo problema lo solleviamo soltanto noi Consiglieri di opposizione
evidentemente sarà solo un nostro problema, però per mettere in condizione i consiglieri di opposizione di
studiare anche perché come succede per il bilancio ovviamente di un' azienda partecipata questo non è
previsto, ma se il legislatore ha previsto che per i bilanci, per il previsionale, per il rendiconto di gestione di
un ente, di un ente pubblico di un Comune vengano dati i venti giorni di deposito che servono proprio
perché sono documenti importanti, strutturali di un ente, serve approfondirli, serve studiarli, è francamente
difficile poi poter affrontare un bilancio di un' azienda partecipata con quattro giorni di tempo, francamente
difficile, non veniamo messi in condizioni di affrontarlo, di affrontarlo con consapevolezza perché sul
bilancio di previsione, almeno noi Consiglieri di opposizione ci siamo visti più volte, tant' è vero che abbiamo
formulato delle nostre e dei nostri dubbi e delle nostre precisazioni, richieste di precisazione, proprio
perché avendolo in mano abbiamo potuto approfondirlo, in questo caso non siamo stati messi neanche
nelle condizioni di poterlo fare, velocemente abbiamo chiesto qualcosa in Commissione perché non ci
ritornava ad esempio lo schema su dei parcheggi e mancavano alcuni mesi, poi è stato spiegato che a partire
da una parte del mese di luglio in poi le entrate sono state incamerate dal Comune, però ci sono tanti aspetti
che non abbiamo avuto veramente la possibilità di approfondire e non è e qui io sinceramente un po' di
negligenza la vedo se un bilancio è stato approvato il 5 giugno ed è stato trasmesso il 29 giugno e poi da noi
ci è arrivato il 13 luglio, più di un mese, più un mese che è rimasto non sappiamo dove ma sicuramente non
nelle nostre cartelline dandoci modo di approfondirlo, di studiarlo e di capire effettivamente quello che
come si è raggiunto questo risultato perché ovviamente la domanda che noi abbiamo fatto in Commissione
al direttore è stato ma quanto ha influito il fatto che i dipendenti STS abbiano ridotto il loro stipendio? E
ovviamente risponde, giustamente era una domanda retorica, ma, insomma, era anche per mettere a nudo
poi delle caratteristiche quantomeno intuibili di questo bilancio proprio perché non potevamo
approfondirlo di più e quando è stato risposto oltre l' 80 per cento del bilancio dell' azienda se non quasi il
90 è dato dal costo del personale è ovvio che il fatto che si sia diminuito lo stipendio dei dipendenti abbia
influito in enorme parte se non quasi in tutta parte sul fatto che c'è un buon risultato, comunque il dato
migliore rispetto agli anni precedenti, però su tutto il resto veramente noi non siamo in condizioni neanche
di riuscire a discuterlo questo bilancio e chiediamo per l' ennesima volta e qui siccome ci sono delle date
specifiche chiediamo per l' ennesima volta di essere più attenti perché poi nei proclami è sempre bello dire
no perché noi vogliamo rendervi, scusate io faccio difficoltà a parlare, però rendervi partecipi, noi vogliamo
il vostro apporto eccetera però poi alla fine siamo sempre là che non ci mettete in condizione di poterlo
fare di poter svolgere il ruolo di Consiglieri comunali grazie.
PRESIDENTE MASI: grazie consigliere Sbardella, assessore Gori.
ASSESSORE GORI: sì allora, giusto per fare chiarezza no, perché io l' ascoltavo e condividevano no, però il
CDA approva il 5 giugno giusto, e trasmette comunque la trasmissione del direttore generale al Comune è
avvenuta il 5 di giugno, il 5 giugno, relativamente il Consiglio di Amministrazione dell' azienda ha deliberato
il proprio rendiconto esercizio la seduta del 5 giugno tale rendiconto è stato trasmesso al Comune giusta
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nota del 29 giugno, quindi approvato il 5, trasmesso il 29 ok, dopodiché anche gli uffici del Comune devono
fare le loro attività di verifica e di controllo, hanno apposto i visti di regolarità tecnica e contabile il 13 luglio
e il 16 siamo andati in Commissione, quindi bene o male i tempi sono quelli, e fra il 5 e il 29 però voglio dire
eh… Mo' è come, come l' ufficio stampa magari solleciterò di trasmettere prima sicuramente sì, però ecco
lato comune i tempi ci stanno più o meno.
PRESIDENTE MASI: grazie Assessore, consigliera Santoro.
CONSIGLIERE SANTORO: grazie Presidente, naturalmente mi associo e condivido ogni parola che ha detto
la consigliera Sbardella sul metodo, sulla documentazione che ci arriva in ritardo e tutto quanto anche per
quanto riguarda il parere per esempio noi abbiamo avuto in Commissione perché non c' era nella
documentazione che c' era stata inviata e proprio a proposito del parere io volevo fare a lei una domanda
perché poi in Commissione non ho avuto modo di leggerlo e perché quando vado nelle conclusioni io leggo
l' organo di revisione esprime parere con riserva, favorevole riguardo alle previsioni di parte corrente a
condizione eccetera eccetera, riguardo alle previsioni di cassa; ora proprio perché ribadisco che io non
sono un esperta in materia, ma il termine previsione non è più consono per il bilancio previsionale anziché
per una relazione relativa al rendiconto? E no dice previsione, allora glielo rileggo proprio, favorevole
riguardo alla previsione di parte corrente a condizione della previsione degli stanziamenti al fondo crediti
di dubbia esigibilità a fondo passività potenziali al fondo di riserva di cassa come già indicato in precedenza,
riguardo alle previsioni di cassa nell' esprimere parere favorevole e invita l' azienda, in considerazione di
quanto rilevato nel piano di risanamento, a redigere un piano finanziario per affrontare l' esposizione
debitoria eccetera eccetera, quindi io mi son chiesta primo ma si può esprimere un parere con riserva su
un rendiconto di gestione? Si può fare, e poi già ho le idee confuse, però così cioè aumentiamo i miei dubbi
e le mie perplessità perché previsioni di parte corrente io penso subito al bilancio di previsione, va bene
grazie, allora non era un dubbio privo di fondamento, grazie mille.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliera Santoro, ci sono altri interventi, non ci sono altri…sì beh o scusi
consigliere D' Uffizi ma non l' avevo vista.
CONSIGLIERE D’UFFIZI: grazie Presidente, sono stato un attimo assente dall' Aula, quindi non ho seguito l'
intervento, l' illustrazione dell' Assessore e mi scuso, ma avevo un problema, e l' intervento della consigliera
Sbardella, non so se le ha chiesto, peccato non c’è la consigliera Sbardella, perché nella documentazione
dell’STS che abbiamo allegato nell' incasso dei parcheggi, quella la domanda che non so se l' ha fatto, degli
incassi dei parcheggi del 2019 mancano i mesi dei parcometri di agosto, settembre, ottobre, novembre e
dicembre, non so se già gliel' ha chiesto perché era emerso anche in Commissione una cosa del genere,
Assessore, ma non si è capito il motivo cioè non sappiamo quanto abbiamo incassato con i parcometri nei
mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, e a prescindere da questo, Assessore, come
dicevo in precedenza durante l' intervento all' ordine del giorno precedente i conti e l' andamento dell' STS
sono abbastanza, non dico floridi, però comunque c'è un andamento, un trend, che è positivo no, sì vediamo
i numeri c'è un minor d’disavanzo di 42 mila euro, no ma non c'è problema, però mi faceva piacere che
ascoltasse l' Assessore perché è l' unico che ascolta insieme a pochi Consiglieri che vedo qua davanti, quindi
infatti non c'è nessun problema, quindi un minor disavanzo di circa 42 mila euro giusto, accantonando
anche 100 mila euro sul fondo ammortamenti di una causa che abbiamo in corso in STS, quindi diciamo che
i numeri stanno riconoscendo un buon lavoro del Direttore generale, buon lavoro dell' Assessore e del
Dirigente alle partecipate e quindi quello che le dicevo prima per me che ho fatto una battaglia sull' STS, l'
ho persa in maggioranza, e sono uscito da quella maggioranza, per me dicevo è un motivo di orgoglio aver
avuto fiducia su un' azienda, che tutti davano per spacciata, che ha un anche oggi con le scelte fatte da noi
amministrator, compreso il sottoscritto e la consigliera Gizzi, abbiamo messo diciamo alla gogna
esternalizzando tutti i settori, ed esternalizzando anche le farmacie perché ad oggi sul piano del pre-dissesto
c'è scritto quello; farmacie, che ritorno sempre lì perché mi duole sempre il dente, farmacie che oggi
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incassano tra tutte e due circa 1 milione e 300 mila euro, con quel milione e 300 mila euro si riesce a coprire
tutte le spese ad oggi si coprono tutte le spese, si coprono le spese avendo le farmacie a basso regime
perché non sono al massimo delle loro potenzialità che si coprono le spese con acquisti di farmaci con una
scontistica che va dal 5 al 10 per cento quando una media da buoni pagatori è di circa 30, 35 per cento,
quindi se su 1 milione e 3 ci mettessimo un 20, 25 per cento in più di incassi perché risparmiamo sull'
acquisto dei farmaci e riusciremo a valorizzare quelle farmacie avremo, numeri della serva, circa diciamo
350 mila euro di utili l' anno che sono per vent' anni circa 6 milioni, diciamo 6 milioni; li abbiamo messe in
vendita, tra virgolette, abbiamo dato la concessione, abbiamo messo in vendita diciamo la concessione a
privati per 100 mila euro tutte e due, quindi 2 milioni di euro; oggi questi numeri a me danno sollievo perché
ero uno dei pochi che diceva che quelle farmacie non dovevano essere esternalizzate, mi fa piacere che l'
Assessore nei suoi interventi precedenti ha dichiarato che ci può essere la volontà e la fattibilità, sempre se
rispettiamo il piano però, perché noi possiamo migliorare e possiamo modificare il piano se lo stiamo
rispettando, a prescindere che oggi non c'è ancora il parere del Ministero, quindi non lo sappiamo, però ad
oggi diciamo non lo stiamo rispettando il piano perché le esternalizzazioni non l' abbiamo fatte e quindi ad
oggi non potremmo modificarlo così prima che arriva la Commissione, che intervenga la Commissione,
quindi sono da una parte sono contento, da una parte sono dispiaciuto perché forse avevo ragione ma non
mi interessa di avere ragione, era una mia idea politica e quindi la rivendico; credo che era anche opportuno
mantenendo l' idea originaria quella di esternalizzare soltanto cinque, sei settori, avevamo parlato di verde,
pulizie, cimitero, portineria mi sembra e coattiva all' inizio, io credo che con quelle esternalizzazioni,
soprattutto il verde, che costa una marea mi ricordo, sembra che a noi ci costa circa 700 mila euro e non
riusciamo a manutenere il verde proprio per mancanza di personale, quindi soltanto quello credo che sia
un' operazione che dobbiamo per forza fare, quindi le altre esternalizzazioni pensavo che con quella
operazione il piano poteva tenere, poteva tenere benissimo e potevamo oggi essere avere un' azienda
virtuosa che dà servizi anche per il Comune perché è vero che noi spendiamo l' 80 per cento di spese del
personale dell' STS, anzi quest' anno qualcosa abbiamo risparmiato sulla spesa del personale proprio perché
sono stati messi in FIS no, quindi lì anche abbiamo ricoverato, quindi è vero che noi spendiamo tanto per la
spesa del personale ma è pur vero che alcuni settori, alcuni servizi comunali vengono tenuti e sostenuti dall'
STS, l' Ufficio COSAP, il SUAP, ci sono vari uffici che sono tenuti da dipendenti STS, quindi tutti soldi che il
nostro Comune risparmia per il proprio personale perché qualora esternalizzassimo questi settori, tutti i
settori, 12 settori, ci ritroveremo con pochissimo personale con gli uffici sguarniti e la possibilità ogni volta
di assumere, che dovremmo assumere qualcuno di chiedere alla Corte dei Conti, quindi Assessore, anzi
faccio riferimento pure che questo risultato è stato raggiunto anche avendo un taglio di circa il 13 per cento
nel bilancio di previsione concordato con il dirigente Mazzone in Commissione, disse che i 550 mila euro in
meno versati all’STS sono stati concordati insieme al direttore generale, quindi il risultato di questa STS di
questa società sarebbe pure un po' più importante; e abbiamo è stato diminuito del 50 per cento il debito
verso fornitori, quindi anche quello è importante e nel nostro contratto di servizio, che prevede con l' STS,
che prevede un versamento di circa, se non erro, Assessore, di 5 milioni e 3 più IVA, gli riconosciamo come
ha detto anche dal dirigente Mazzone in Commissione, poco di più di quello che è previsto mensilmente dal
pagamento degli stipendi del personale, quindi stipendi del personale mi sembra che si aggira sui 350 mila
euro al mese e noi gli diamo non tutta la quota parte che spetterebbe per il contratto di servizio ma gli
diamo, non so quantificarlo perché il consiglio del dirigente Mazzone non è riuscito a quantificarlo, un poco
di più, quindi questa STS tiene pur avendo le gambe un po’ tagliate, diciamo così se si può dire, insomma,
quindi sono felice di questa cosa perché, ripeto, per me la STS è un valore aggiunto di questa
Amministrazione, di questo Comune e concludo, Assessore, di nuovo dicendo che, anche se sto in
opposizione quasi, diciamo che questi risultati mi ritengono e mi fanno piacere, quindi non sono un tipo
che devo per forza fare e dire che le cose non vanno bene per forza, niente soltanto se mi può rispondere
sulla quei parcheggi quei parcometri perché non abbiamo incassato grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere, ha chiesto di intervenire l' Assessore prego.
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ASSESSORE GORI: sì grazie per rispondere, allora a un confronto insieme ai dirigenti queste somme di
agosto, settembre, ottobr, novembre e dicembre, sono state incassate dal Comune e quindi non sono
rappresentate dentro, e poi convengo con la sua analisi no, legata all' andamento e la ringrazio dei
complimenti che insomma sono reciproci, anche in relazione alle farmacie comunali, un' unica precisazione,
chiaramente, non dimentichiamoci che il fatturato era sceso a 400 mila euro lo scorso anno di tutte e due,
quindi c' era una situazione dove le farmacie l' anno scorso portavano una perdita e allora sempre in una
logica di prudenza si era deciso di esternalizzarla salvo, chiaramente, modificare in meglio la situazione,
adesso che la situazione è in netto miglioramento è in linea con il piano di risanamento assolutamente non
abbiamo elementi ostativi e andiamo nella direzione che lei stesso aveva no, suggerito, quindi penso che
sia una reciproca soddisfazione sia mia che sua ma, insomma, dell' Amministrazione tutta grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Assessore, ci sono altri interventi, Consigliere D' Uffizi il suo secondo intervento
prego.
CONSIGLIERE D’UFFIZI: grazie Presidente, no velocissimamente quanto ha detto l' Assessore è chiaro che
negli ultimi tempi le farmacie stavano in perdita, però non era, diciamo forse era più una volontà, non lo
so, perché, no, mi viene il dubbio perché se vede il trend degli ultimi quattro, cinque anni ci sono dei picchi,
poi ci sono dei cali, se non paghiamo i fornitori e vendiamo soltanto quello che c'è all' interno, finito il
magazzino le persone arrivano non trovano un farmaco una volta, due, tre, poi si fidelizzano con un' altra
farmacia è facile no, io per me c' ho una farmacia di fiducia vado sempre da quella pure se le altre sono
chiuse, aspetto il giorno dopo anche se chiusa, quindi è chiaro che qui c'è tutta un' operazione di
fidelizzazione che c'è stato, non voglio di un errore, perché non credo che sia voluta il fatto di abbattere e
mandare in sofferenza le farmacie, però la farmacia è difficile e va in sofferenza se io acquisto i farmaci,
riempio il magazzino, riempie gli scaffali li vendo, cioè il problema delle farmacie non è che stavano in deficit
perché c' era un problema strutturale, c’era un problema di organizzazione, c' era un problema del
direttore, c’era un problema politico, era proprio perché non acquistando i farmaci il cliente non era
soddisfatto, ma è chiaro era facile, facile capire che se oggi le farmacie incassano 1 milioni e 3 avendo una
scontistica sui farmaci del 5 per cento quando di solito si al 30,35 è chiaro che parto svantaggiato anche nei
confronti delle altre farmacie no, non c'è competitività, quindi quello per me non era un problema io avevo
previsto e pensavo che il potenziale delle farmacie fosse, neanche questo, io penso che le farmacie possono
lavorare anche di più, se avessimo la possibilità di aprire la terza farmacia a Cocciano, come suggeriva suo
fratello, ma ben venga, per me creare economia all' interno dell' azienda del Comune, per me è un valore
aggiunto cioè se noi diamo quei servizi, dessimo quei servizi all' STS che incassano, quindi da come ho capito
oggi non incassano neanche più i parcometri, non riversano più al Comune, direttamente viene fatto il
bonifico alla tesoreria del Comune, quindi non c'è più la reversale che l' STS incassa e poi riversa al Comune,
quindi è un servizio che noi paghiamo all' STS ma che la STS non ha più incasso, cioè non so quanto, adesso
non ricordo, a noi quanto quanto costa il servizio dei parcheggi al Comune, però le farmacie era facile
prevedere che avevano, avessero una potenzialità enorme, io, lei mi dice che continua a dire che si può
fare, si può fare, quindi non si prende più in considerazione, ad oggi, non si vuole più prendere in
considerazione eventuali proposte di privati che vogliono accedere alla nostra concessione per le due
farmacie, quindi questa già è una volontà dell' amministrazione, ma è chiaro che con questi numeri se noi i
farmaci li mettiamo a disposizione dei direttori delle farmacie credo che le 100 mila euro possano essere
anche date dall' STS, però oggi non so se si può fare, se dobbiamo aspettare comunque che il Ministero si
pronunci,ma questo voglio chiedere perché per me è importante, se oggi venisse un' ASP, un privato, che
le fa la proposta di avere in concessione a 50 mila euro l' una, quindi le 100 mila euro le farmacie, noi
possiamo rifiutarle anche se è previsto dal piano? Perché se viene un privato che dice questa è una
manifestazione di interesse avete approvato un piano il 19 novembre che dice questo, io ti do 100 mila
euro, quindi noi possiamo rifiutarci? Io questo per me è importante sapere perché se la volontà dell'
amministrazione già è quella di non esternalizzare, a prescindere da chi possa prendere quella da un privato
che fa la proposta, per me è importantissimo è la vittoria di Pirro perché comunque ha scatenato tutta
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questa bagarre che io oggi sto seduto da st’ altra parte, però rimango del fatto che il risultato raggiunto è
soddisfacente e quindi sono contento che le farmacie rimangono a carico all' STS, al Comune di fatto no, all'
STS, quindi se lei può darci questa o farci questa delucidazione o comunque ci può, come dire, ci può
rasserenare su questo fatto se si può dire, io sarei ben lieto anche di apprezzare il lavoro, in tanto già l' ho
fatto, quindi sto apprezzando il lavoro che ha fatto, però se mi può rispondere a questo, se oggi viene un
privato noi possiamo rifiutare o no, altrimenti il piano pluriennale è modificabile e può cambiare anche
senza volontà dei Consiglieri comunali che hanno espresso un parere ben definito, quello di esternalizzare
le farmacie, quindi la ringrazio, grazie Assessore.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere lei risponde di nuovo l' Assessore prego.
ASSESSORE GORI: grazie Presidente, allora è chiaro che noi dobbiamo andare in linea con quanto previsto
nel piano no, al di là della risposta del Ministero dell' Interno, perché ho definito un' azione amministrativa;
in quel caso delle farmacie noi avevamo previsto di fare un affidamento che portasse un canone di
concessione nelle casse del Comune di 100 mila euro, se viene il privato, a me scrive il privato, sono
interessato, il Comune deve fare una procedura di evidenza pubblica, a quel punto risponderanno n soggetti
e si aggiudica il servizio di concessione il miglior offerente, viceversa se l' azienda speciale è nelle condizioni
di rispettare quanto è previsto come canone di concessione al Comune nulla vieta che affidiamo il servizio
in house, alla nostra società partecipata, questo il codice degli appalti ce lo consente, e risparmieremo il
tempo anche di fare le procedure ad evidenza pubblica e andremmo a lasciare nel circuito del gruppo di
amministrazione locale, che è composto da Comune della società partecipata, queste somme, quindi
saremmo tutti quanti soddisfatti; la cosa importante è che in quel momento storico, anche se eravamo a
novembre, non avevamo certezza della tenuta dei numeri della azienda Speciale e delle azioni di
risanamento, quindi grande plauso all' azione di risanamento fatta dal management dell' azienda e del
Comune, quindi CDA, Direttori Generali, dirigenti eccetera eccetera, adesso stiamo verificando la possibilità
da parte dell' azienda Speciale di sostenere questo canone di concessione, appena ne abbiamo conferma
andremo a fare gli atti conseguenti, quindi passaggio in Giunta, in Consiglio, chiaramente per l' affidamento
in house, però lo stiamo valutando sicuramente ne parleremo insieme nei prossimi mesi; penso di essere
stato esaustivo grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Assessore, ci sono altri interventi, non ci sono interventi, per dichiarazione di voto
prego Consigliere Angelantoni.
CONSIGLIERE ANGELANTONI: grazie Presidente, chiaramente solo per anticipare la nostra intenzione di
voto che sarà favorevole, ringraziando ho ascoltato bene sia gli interventi dell' Assessore e degli altri
consiglieri che sono intervenuti volevo soffermarmi anche nel ringraziare il CDA e il direttore Gritti anche
per le spiegazioni che sono state fornite ai consiglieri nell' apposita Commissione grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere Angelantoni, ha chiesto di intervenire il consigliere Gherardi prego.
CONSIGLIERE GHERARDI: grazie Presidente, come l' altro bilancio per motivi diversi voterò contrario,
onestamente una settimana o poco' più a me non è sufficiente per dare un giudizio e studiare il tutto per
mancanza personale, sia chiaro, mi occorre più tempo a me, un plauso personalmente va sia al management
che se ne è occupato ma credo in particolar modo al direttore che c' era prima dell' attuale, anche all'
attuale ma il direttore di prima, ma il plauso va soprattutto ai dipendenti che hanno veramente sopportato
in questi anni parecchie cose, mi auguro che da qui in avanti comunque al di là dei conti migliori ci sia un
occhio un po' più preciso e più è importante per un' azienda anch' essa molto importante per il Comune di
Frascati grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere, prego consigliere Sbardella.
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CONSIGLIERE SBARDELLA: grazie Presidente, io come ho detto prima è mia abitudine esprimere voti
consapevoli, quindi avendo visto gli atti avendoli studiati….
PRESIDENTE GIZZI: no c'è un errore può prendere quello accanto perché mi dà proprio la croce sopra la x…
CONSIGLIERE SBARDELLA: …. Eccola, dicevo a me piace sono abituata e ho sempre lavorato così esprimere
dei voti consapevoli e in questo caso per le ragioni esposte in precedenza senza attribuire responsabilità
all'Amministrazione perché abbiamo visto anche con l' Assessore che quantomeno l' Amministrazione ha
rispettato i tempi dovuti ma rimane questo vulnus delle tre settimane più, quasi quattro settimane di
bilancio che dall' STS è arrivata al Comune non si sa per quali vie, chi si era dimenticato di verificarlo non si
sa, però, insomma, è arrivato troppo tardi per poter esprimere un voto consapevole e quindi come mia
abitudine se non sono in grado di esprimere il voto non partecipo alla votazione grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliera, ha chiesto di intervenire la consigliera Santoro prego.
CONSIGLIERE SANTORO: grazie Presidente, anche io non avendo avuto modo di approfondire tutto il
rendiconto, tutta la documentazione, avendo avuto poco tempo a disposizione non posso esprimere anch'
io un voto in maniera consapevole e quindi io anche uscirò dall' aula al momento del voto grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliera, prego Consigliere.
CONSIGLIERE FIASCO: sì grazie Presidente, anch' io uscirò dall' aula non c'è stato proprio modo di
approfondire questa tematica e quindi è impossibile votare a questa votazione grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere, non ci sono altri, consigliere D' Uffizi prego.
CONSIGLIERE D’UFFIZI: grazie Presidente, noi del Gruppo Misto invece io avrei votato volentieri
favorevolmente a questa delibera Assessore Gori proprio per la per la stima che ho del Direttore Generale
per la fiducia del dottor Bucci e anche verso di lei, però il parere dei Revisori dei Conti, soprattutto sulla
parte alle previsioni di parte corrente, dà un parere a condizione è un parere condizionato, quindi a
condizione della previsione degli stanziamenti a fondo crediti di dubbia esigibilità a fondo passività quindi
potenziale fondo di riserva, lascia un po' il parere, li lascia un dubbio, quindi è proprio in merito, io mi devo
attenere soprattutto a quanto poi i revisori dei conti l' organo Revisori dei Conti scrivono e mettono per
iscritto, quindi sarebbe stato un voto favorevole anche per la fiducia e per stimolare a fare sempre meglio,
lo prenda come un voto favorevole ma ci asteniamo come Gruppo Misto e prenderemo parte alla votazione
ci asterremo, chiaro che se il parere era favorevole avrei votato volentieri favorevolmente a dispetto di
quello che non mi interessa, non voglio ripetere cose già dette, quindi il Gruppo Misto si astiene.
PRESIDENTE GIZZI: grazie Consigliere, non ci sono altre dichiarazioni quindi andiamo direttamente in
votazione per appello nominale prego Segretario.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo , Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Travaglini Gianluca, Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia, Magliocchetti Marco,
Santoro Lucia(assente), Sbardella Francesca(assente), Pagnozzi Raffaele(assente), Fiasco Mirko(assente),
Gherardi De Candei Roberto(assente), Cimmino Damiano (assente).
PRESIDENTE GIZZI: con 9 voti favorevoli, 2 astenuti e 6 assenti, assenti sono Santoro Lucia, Sbardella,
Pagnozzi, Fiasco, Gherardi e Cimmino, due astenuti Gizzi e D’Uffizi, la delibera approvata per l' immediata
eseguibilità per alzata di mano favorevoli, contrari, astenuti, tutti favorevoli; consigliere Angelantoni in
merito all' ordine dei lavori prego.
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CONSIGLIERE ANGELANTONI: grazie Presidente, solo per chiedere se era possibile, insomma, rimandare i
punti prendere l' impegno di riconvocare subito il Consiglio comunale e da questa mattina alle 9 che stiamo
tutti con la mascherina e quant' altro e quindi volevo la proposta che faccio a nome della maggioranza è
quella di sospendere il Consiglio di prendere l' impegno di riconvocarlo subito per discutere tutti i punti che
sono rimasti all' ordine del giorno grazie.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliere, consigliera Sbardella anche lei sull' ordine dei lavori prego.
CONSIGLIERE SBARDELLA: guarda caso si chiede l' interruzione del Consiglio quando iniziano le mozioni
dell' opposizione e insomma mi pare veramente siamo sempre alla solita storia siamo qua finché ci stanno
i punti l' Amministrazione va quando bisogna discutere le mozioni dell' opposizione nonostante poi
sentiamo i proclami di assessori ma noi o fate le proposte siamo disponibili quando ci sono le proposte
dell’Amministrazione su argomenti anche molto importanti una su tutti, sono io l' ho scritto sottoscritta
quella sulla scuola, abbandoniamo sospendiamo e no così funziona, non funziona così perché questo è l'
ennesima mancanza di rispetto nei confronti di una opposizione, che vi ricordiamo per l' ennesima volta
pure se ci chiamate minoranza che qua rappresentiamo la maggioranza degli elettori di Frascati e voi come
ogni volta non rispettate la maggioranza degli elettori di Frascati e questo è inammissibile, è così, è così
Mario, mi dispiace per te, ma è così, quindi noi non accettiamo questa proposta.
PRESIDENTE GIZZI: grazie consigliera, quindi ho un una richiesta di sospensione da parte della maggioranza
e una risposta da parte dell' opposizione che rifiuta; non ho altre richieste quindi andiamo in votazione
prego Segretario per appello nominale.
SEGRETARIO: Mastrosanti Roberto, D'Uffizi Franco, Gizzi Paola, Angelantoni Matteo , Masi Olga, Gori
Arianna, Lonzi Marco, Travaglini Gianluca, Privitera Giuseppe, Ambrosio Mattia, Magliocchetti Marco,
Santoro Lucia, Sbardella Francesca, Pagnozzi Raffaele(assente), Fiasco Mirko, Gherardi De Candei Roberto,
Cimmino Damiano.
PRESIDENTE GIZZI: 9 voti favorevoli, 1 assente, 2 4 5 contrari no 6 7, quindi è sospeso, un attimo solo
Consigliere, quindi la chiusura è stata approvata sono le ore mezzanotte e quindici e il Consiglio il prossimo,
Consiglio verrà riconvocato a breve buonanotte.
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