
 

 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 
 
 
OGGETTO: IUC (Imposta Comunale Unica) componente TARI - Approvazione piano finanziario 

e determinazione tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2015 

 
              L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18,28 in Colleferro e 
nella Sala delle Adunanze Consiliari. 
 
              Alla prima convocazione di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 

 
 

� Pierluigi SANNA SINDACO Presente 

� Vincenzo STENDARDO PRESIDENTE Presente 

 
 

- CONSIGLIERI   - 
 

 Presente  Presente 

� Francesco GUADAGNO Si ♦ Marco GABRIELLI Si 

� Luigi MORATTI Si � Aldo GIRARDI Si 

� Agnese ROSSI Si � Mario CACCIOTTI Si 

� Benedetta SINISCALCHI Si � Chiara PIZZUTI Si 

� Lorenzo GANGEMI No � Riccardo NAPPO Si 

� Marco PALOMBI Si � Emanuele GIROLAMI No 

� Andrea SANTUCCI Si � Maurizio DEL BRUSCO Si 

� Mario POLI Si   

 
Presenti in aula: n. 15 ( Sindaco e n. 14 Consiglieri)                                            Assenti in aula:  n.  2 

                                                                                
      Assume la presidenza il Consigliere Vincenzo Stendardo nominato Presidente del Consiglio con 
precedente atto deliberativo n. 15 del 29 giugno 2015 – Assiste il Segretario Generale Dr.ssa 
Annalisa Puopolo.  
 

Risultano  nominati scrutatori i consiglieri: Marco Palombi, Benedetta Siniscalchi, Aldo Girardi  
 
Sono altresì presenti gli Assessori Diana Stanzani, Umberto Zeppa, Rosaria Dibiase, Sara 

Zangrilli, Giulio Calamita. 
 

 
     La seduta è pubblica: 
 

C O M U N E  D I  C O L L E F E R R O  
( P r o v i n c i a  d i  R o m a )  

 

  C o p i a 
 



 

 
… presenti n. 14 consiglieri, assenti n. 3 (Cacciotti, Girolami, Gangemi). 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria 
(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
  

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 
147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima 
decorrenza di cui sopra,  la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani 
(TARSU), di cui al D.Lgs 507/93; 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla 
L. 02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 
 
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario  del  servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto  che  svolge  il servizio stesso ed  approvato  dal  
consiglio  comunale  o  da  altra autorità competente a norma delle leggi vigenti  in  
materia...”; 
 
CONSIDERATO che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi 
agli investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il 
servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 
 
CONSIDERATO che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 
vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e 
definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi che ne determina i costi 
operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 
 
RILEVATO CHE con propria deliberazione n. 43 del 16/10/2014 è stato approvato il 
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti sui rifiuti  
(TARI); 
 
VISTO l’art. 13 del summenzionato Regolamento Comunale che disciplina l’articolazione e 
la determinazione delle tariffe del tributo; 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 44 del 16/10/2014 con la quale è stato 
approvato il Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2014;  
 
VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2015 predisposto e trasmesso a questo Comune in 
data 24/07/2015 prot. 19522,  dal gestore del servizio rifiuti  “Lazio Ambiente Spa” con 
annessa relazione illustrativa, appositamente integrato nel prospetto economico-finanziario 
dagli uffici comunali, il quale viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte 
integrante e sostanziale (ALLEGATO A); 
 



 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del suddetto Piano Finanziario al fine di 
poter garantire l’applicazione del nuovo tributo anche per l’anno 2015 e le tariffe per il 
medesimo anno; 
 

VISTO il D.M. del 13 Maggio 2015  il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione dell’anno 2015 al  30/07/2015; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli 
Enti Locali in materia di entrate; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo 18/08/2000 
n. 267, del Testo Unico; 
 

VISTI i pareri regolarmente espressi ed in calce riportati, ai sensi dell’art. 49 comma 1 
del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

CON votazione come sotto riportata 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2. Di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti) anno 2015 di cui all’ALLEGATO A) per l’importo di Euro 4.433.433,00; 
 
3. Di determinare le tariffe TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2015, come 

risultanti dall’ALLEGATO B), a copertura integrale del costo del servizio; 
 



 

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 
5. Di dichiarare la presente, con separata votazione, ed avente carattere di urgenza, 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 
approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

^^^^^^^^^^ 
 

 

 

 
                Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: 
“IUC (Imposta Comunale Unica) componente TARI - Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe 
della tassa sui rifiuti per l’anno 2015”. ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000, sono stati così espressi: 
 
� “il sottoscritto Dott.Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ A.F., esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata”; 

Il Dirigente 
f.to dr.  Antonio GAGLIARDUCCI 

 
� “il sottoscritto Dott. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Funzionale, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata,  

Il Dirigente 
f.to dr. Antonio GAGLIARDUCCI 

 
 

“Di dare altresì atto che il Responsabile del procedimento è stato individuato nella dott.ssa  Laura 
CANNONE, appartenente all’Ufficio Servizio Entrate, ai sensi dell’art.4  della legge n.241/90”. 
 

^^^^^^^^^ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

La suddetta proposta, messa a votazione ottiene il seguente risultato: 
      

� CONSIGLIERI PRESENTI ………………………………………………………...  N.  14 

� Voti a favore resi per alzata di mano  N.   10 

� Voti contrari resi per alzata di mano  N.    4   

� Astenuti                      N.    -- 

 

Esprimono voto contrario  i Consiglieri:  Del Brusco, Pizzuti, Nappo, Girardi 
 
 

 
La suddetta proposta, messa a votazione per l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ottiene il seguente risultato: 
      

� CONSIGLIERI PRESENTI ………………………………………………………...  N.  14 

� Voti a favore resi per alzata di mano  N.   10 

� Voti contrari resi per alzata di mano  N.   4 

� Astenuti                      N.   -- 

 
Esprimono voto contrario  i Consiglieri:  Del Brusco, Pizzuti, Nappo, Girardi 
 

 
 

^^^^^^^^ 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente processo verbale, viene firmato come segue: 
 
 
 
           IL  PRESIDENTE                                                                         IL  SEGRETARIO GENERALE 
        f.to Vincenzo Stendardo                                                                  f.to  Dott.ssa Annalisa Puopolo 
 

 
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 
1°della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro:  
www.comune.colleferro.rm.it - Sezione  Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, così come previsto dall’art. 124, comma 2° del D.Lgs. 267/2000. 

 
                 Il Segretario Generale 

                                                                                                                  f.to Dott.ssa Annalisa Puopolo 
Colleferro, lì  5 agosto 2015 

 
Copia conforme per uso amministrativo 
 
Colleferro, lì  5 agosto 2015 
 

                                                                                                         Il  Funzionario responsabile 
                                                                                          Laura Barbona 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si  attesta che copia della presente deliberazione,  è stata  pubblicata  nel sito internet  del  
Comune di  Colleferro www.comune.colleferro.rm.it  – Sez.  Albo Pretorio “on-line” per quindici 
giorni consecutivi: 
 
 

dal. 5 agosto 2015 al………………………   
 

        Il Funzionario Incaricato 
        Laura BARBONA 

 
 

 
 

 







PUNTO N. 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO: “IUC (IMPOSTA COMUNALE UNICA) 
COMPONENTE TARI – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 
TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L’ANNO 2015”.   
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo al punto 9 dell’ordine del giorno: “IUC 
(Imposta Comunale Unica) componente TARI – Approvazione piano finanziario e 
determinazione tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2015”.   
Anche in questo caso diamo lettura del dispositivo.   
INTERVENTO DELLA SEGRETARIA – (Dr.ssa Puopolo A.)  
“Delibera   

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2) di approvare il  Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 
gestione rifiuti) anno 2015 di cui all’ALLEGATO A) per l’importo di Euro 
4.433.433,00; 

3) di determinare le tariffe TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2015, come 
risultanti dall’ALLEGATO B), a copertura integrale del costo del servizio; 

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze”,   
per quanto di legge e poi c’è l’immediata eseguibilità.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Segretaria. Se c’è qualcuno che vuole 
intervenire. Consigliere Del Brusco.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco M.) Grazie Presidente.  
Sindaco, purtroppo non sono d’accordo con Lei che quando si parla di tasse ci sia poco da 
relazionare, ci deve essere molto da relazionare.  
Naturalmente partiamo da un presupposto: personalmente sono perfettamente a 
conoscenza dello stato delle casse lasciato dalla precedente Amministrazione, già da 
aprile del 2014 io e Lei in Consiglio Comunale abbiamo fatto una battaglia e sapevamo 
come sarebbe andata a finire, lo sapevamo bene, lo avevamo detto in Consiglio Comunale 
e tanto è stato.   
L’indirizzo politico della navigazione a vista fatto dalla precedente Amministrazione ci ha 
portato sicuramente allo sfascio.   
Sono convinto che Lei ha trovato una situazione a dir poco “disastrosa” e si è trovato a 
combattere contro creditori e altre specie di problemi che hanno riguardano soprattutto, a 
parte gli incendi, il bilancio.   
Però questo non toglie che da parte di questa nuova Amministrazione mi sarei aspettato 
da parte dell’Assessore al bilancio e da parte sua comunque una relazione sullo stato 
delle cose, perché, vede, Sindaco, se noi dobbiamo votare una tassa stiamo andando a 
fiducia su quello che dite voi, ci avete detto che lo stato delle tasse è malmesso. Io 
personalmente dalle cose che mi sono accertato sono convinto che è malmesso, ma una 
relazione ci deve essere, perché se un Consigliere Comunale deve decidere un aumento 
delle tasse deve sapere lo stato del bilancio del Comune, ma non è che lo deve sapere il 
Consigliere, va detto alla Città, ma va detto – e per questo non sono d’accordo con Lei che 
la relazione verrà fatta successivamente – va fatta prima di votare le tasse, la relazione 
deve essere fatta prima di votare le tasse perché i cittadini devono sapere il motivo e per 
quale si aumentano o perché si lasciano così o perché non si diminuiscono.   
Una relazione sullo stato delle cose l’avevamo chiesta anche nel primo e nel secondo 
Consiglio Comunale agli Assessori, proprio perché la relazione sullo stato delle cose ci 
avrebbe fatto capire meglio da che punto si parte, se noi non sappiamo – Sindaco – da 
che punto si parte non sappiamo se anche qui si naviga a vista o se l’indirizzo politico a 
brevissimo e a breve termine ci porta da qualche parte.   
Sono anche pienamente consapevole che Lei ha lavorando in società con la Corte dei 



Conti, sta lavorando purtroppo in una situazione molto complicata, però la relazione ci 
sarebbe stata bene, ci avrebbe fatto capire meglio quello che noi avremmo dovuto fare.   
Nello specifico, se andiamo a parlare della TARI – Sindaco – ci sono secondo me due 
problemi che vanno affrontati, il primo è quello che Lazio Ambiente ci ha aumentato la 
tariffa proposta l’anno passato anche se di poco e per questo motivo le tariffe andranno 
aumentate di un pochino, se ho ben capito quello che ha detto l’Assessore. 
Però dall’Assessore e da Lei non ho sentito una parola su quei 500.000 € che l’anno 
scorso nel bilancio 2014 hanno abbassato la tariffa perché dirottati da un’altra voce di 
bilancio sulla TARI dalla passata Amministrazione, per fare in modo che la TARI si 
abbassasse di aliquota. 
Allora, questa nuova TARI leggermente aumentata comprende questi 500.000 € o non li 
comprende? Cioè questa nuova TARI è aumentata anche perché questi 500.000 € sono 
stati defalcati, perché non si è più potuto inserirli vista la nuova normativa mentre l’anno 
scorso si era a cavallo? Questo non l’avete detto. Perché l’anno scorso la tariffa fu 
abbassata dalla vecchia amministrazione perché dirotto 500.000 € della gestione della 
discarica e dei termovalorizzatori verso la TARI e dopo aver fatto una interrogazione alla 
Corte dei Conti gli fu permesso.   
Quindi senza quei soldi la tariffa viene aumentata presumo non di poco, anche perché poi 
nei prospetti che mi sono stati dati io l’allegato alle tariffe non ce l’ho, non l’ho potuto 
constatare.   
Ecco, mi sarebbe piaciuto sapere se ci fosse stata anche questa variazione, se quei soldi 
messi in bilancio su questo pacchetto unico dei rifiuti..., ricordiamo una cosa: i rifiuti fanno 
bilancio a sé, quindi quello che si spende per i rifiuti va poi chiesto ai cittadini, tanto 
spendiamo e tanto dobbiamo chiedere.   
Allora non mi chiedo, e qui nella relazione fatta dall’Assessore ci sarebbe stato bene 
sapere, anche se noi abbiamo il contratto nel 2017 con Lazio Ambiente e Lazio Ambiente 
ogni anno ci chiede di più, e sorvoliamo su quello che vediamo noi per strada per 
Colleferro, con i cassonetti, con la mondezza che straborda dappertutto, Sindaco non è 
colpa sua, sto solo facendo una considerazione, lo so che non è colpa sua.   
Con l’immondizia che trasborda dappertutto Lazio Ambiente ci chiede anche l’aumento.   
Beh, Sindaco, io non ci sto a questo, non solo dico che voterò contro questo aumento di 
questa tassa, ma io convinto che il Comune Colleferro debba fare come fanno altri 
comuni, mettere all’asta la raccolta dei rifiuti, perché altri comuni che hanno un territorio 
come il nostro risparmiano fino a un milione e mezzo di euro in meno e questo significa 
diminuire la tariffa anche del 30% e mettere le mani in tasca ai cittadini facendo diminuire 
la tariffa del 30% non è di poca cosa.    
Io mi aspetto da Lei, Sindaco, che si faccia un incontro con Lazio Ambiente facendo 
presente che la tariffa che ci applicano è esagerata rispetto alle altre tariffe che applicano 
agli altri enti in altri comuni, specialmente gli enti privati, e sono tariffe nettamente più 
basse, perché? Perché gli altri comuni hanno fatto le aste e questa è una cosa molto 
importante quando si parla di tasse, Sindaco, perché si possono risparmiare dei soldi e 
questo abbiamo detto che fa un bilancio a sé e i soldi è importante risparmiarne.   
Questa tassa sui rifiuti è una cosa in questo momento veramente abnorme, non è 
possibile che girando per Colleferro noi ci troviamo a vedere che Lazio Ambiente ci 
aumenta la tariffa. Io penso che bisogna fare qualcosa e sono contrario non solo 
all’aumento della tassa, ma sono favorevole a che l’accordo con Lazio Ambiente venga 
rivisto e si faccia l’asta perché si possano abbassare i prezzi. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Del Brusco.  
La parola al Consigliere Girardi.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girardi A.) Ma chi me lo doveva dire a me che 
stasera dovevo difendere pure l’Assessore al bilancio, che invece le tabelle me le ha date.   



Io continuo a capirci sempre meno, perché Del Brusco prima dice che “so benissimo lo 
stato delle tasse lasciato dal Comune”, però poi ci vuole vedere chiaro dalla relazione da 
parte dell’Assessore.  
Continuiamo a dire sempre cose che però non trovano supporto dalle carte, per cui invito 
tutti, per un senso di responsabilità nei confronti della Città, di lasciare da parte queste 
affermazioni se non prima non vengono presentate le carte. Perché delle due l’una o ci 
state prendendo in giro voi o sennò..., non so che pensare, perché quelle piccole 
informazioni che sono riuscito a prendere so che il grosso del problema del bilancio di 
questo Comune sarà la mancata entrata da parte della discarica, poi sento dire che c’è la 
Corte dei Conti e il Sindaco Sanna lavora a coppia con la Corte dei Conti.   
INTERVENTO DEL SINDACO – Avrei evitato volentieri!   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girardi A.) Però a noi c’è stata data nessuna 
comunicazione. No, è un modo di dire, però di fatto Sindaco noi non sappiamo niente. 
Proprio per darci un metodo di lavoro, io l’altra sera vendendo l’intervista dell’Assessore Di 
Biase e dell’Assessore Zangrilli, ho visto che ha parlato Lei, ho visto che ha parlato 
l’Assessore, l’Assessore, poi ho visto una persona - che tra l’altro mi sta pure simpatica, 
perché lo vedo che gira nel Comune – però io ho saputo ieri che quella persona - il Signor 
Tucci - fa parte del suo staff, quindi anche queste piccole comunicazioni per farci capire 
con chi dobbiamo parlare, con chi ci dobbiamo confrontare, andrebbero fatte.   
Nel caso specifico della tassa di cui stiamo parlando, la penso chiaramente come Del 
Brusco, anche perché mi sono andato a rileggere il suo intervento sull’approvazione del 
bilancio 2014, è vero che la raccolta dei rifiuti va coperta al cento per cento dal Comune, 
però la penso esattamente come lui, cioè lo stato delle strade di Colleferro è visibile a tutti.   
Lazio Ambiente va chiamata al tavolo della contrattazione, non può presentare il conto al 
Comune quando al conto in aumento non corrisponde un miglioramento delle strade di 
Colleferro. Quindi l’invito che le faccio io, ma credo che le facciano anche i miei colleghi, 
Del Brusco, tutti noi dovremmo fare al Sindaco di Colleferro, è di richiamare al tavolo della 
trattativa Lazio Ambiente anno per anno, non può mandare il conto bello e fatto 
all’Amministrazione, si discute prima, “Che servizio mi dai?”, “Quante volte raccogli 
l’immondizia ai cassonetti?”.   
Parlava l’Assessore, oggi ci diceva in Commissione, che presto dovrà partire questa 
benedetta raccolta porta a porta, ecco, mi auguro che questo avvenga il prima possibile, 
però questo dobbiamo fare.   
Io non so se c’è la possibilità di mettere all’asta la raccolta dei rifiuti, però quantomeno di 
avere un pochettino più voce in capitolo in questo senso.   
Per cui il nostro voto in questo caso sarà contrario, anche se abbiamo recepito le 
indicazioni, nel caso specifico aspettiamo sempre quelle ben più importanti, che la tassa è 
aumentata di poco, però anche il minimo aumento, non sapendo il resto della situazione, 
noi nel caso specifico voteremo contro.  
Il mio gruppo voterà contro, poi non so se i miei colleghi vogliano esprimere anche la loro 
opinione. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Girardi.  
La parola al Consigliere Nappo.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Nappo R.) Grazie Presidente.   
Io sinceramente sulla questione bilancio, come hanno detto i miei colleghi, voglio vederci 
chiaro, perché come le ho detto già nel secondo Consiglio Comunale io e i miei colleghi 
non dobbiamo difendere nessuno, soprattutto l’operato di qualcuno che magari come dice 
Lei ha lavorato male, non si capisce se ha lasciato un buco, questo bilancio è ancora  
troppo vago.   
Appunto per questo io mi sarei aspettato una relazione dettagliata che spiegasse appunto 
il motivo per il quale bisogna aumentare la TARI.   



Voglio fare una piccola chiosa, sa, qualche malpensante o qualche maligno potrebbe 
pensare che visto che adesso le condizioni del bilancio - come dite voi - presentano un 
buco negativo, un disequilibrio, magari Lei dovrà venire meno alla sua promessa che ha 
fatto in campagna elettorale, cioè quella di chiudere la discarica, perché ricordiamo che la 
discarica oltre ai problemi che crea di impatto ambientale, ma comunque garantisce al 
Comune forse 100.000 € al mese? Più o meno. Cifra più..., compreso il 
termovalorizzatore, 5 milioni di euro, questo sicuramente si farà pesare.  
(Intervento del Sindaco fuori microfono)   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Nappo R.) Io appunto lo voglio vedere il bilancio, 
Sindaco, ci mancherebbe, sono il primo ad essere curioso a vedere questo bilancio.   
Adesso vediamo.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo finire il Consigliere Nappo.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Nappo R.) Sono curioso, perché anche io, 
soprattutto adesso che ho la carica di Consigliere, ho a cuore le sorti della mia Città, 
quindi il bilancio è una cosa importantissima, a maggior ragione.   
Quindi, il mio voto è negativo, ovviamente per l’aumento delle tasse non posso essere 
favorevole, quindi il mio voto è assolutamente negativo. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Nappo.   
Se non ci sono altri interventi la parola all’Assessore Di Biase.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Di Biase R.) Allora, premettendo che questi sono 
tutti atti propedeutici al bilancio di previsione 2015...   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Assessore, scusi, si era prenotata la Consigliera che 
molto timidamente non vedo mai la mano.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pizzuti C.) Grazie Presidente.   
Io semplicemente per esprimere un concetto di linea generale.  
Solitamente tutti quanti gli atti che riguardano il bilancio vedono sempre una 
contrapposizione tra la maggioranza e l’opposizione, perché di fatto si cerca sempre 
quando si governa per il bene della Città, così si suol dire, no? Per gli atti che si può 
concertare, si cerca di votare all’unanimità, tranne che per il bilancio perché sono 
ovviamente gli atti di bilancio quelli che connotano l’azione amministrativa e sono gli atti 
attraverso i quali poi chi governa gestisce la cosa pubblica attraverso poi i denari che gli 
consentono di esplicitare quelle che sono poi le azioni di governo. 
Ecco perché molto spesso anche quando ci si trova a condividere in parte alcune azioni 
l’opposizione prende una posizione che è prettamente politica sul bilancio in particolare.   
Quando si tratta poi delle tariffe, come in questo caso specifico, l’azione e il voto oltre che 
politico si connota anche di un contenuto che è pregno, in che senso? Quando parliamo 
dell’ex GAIA, ora Lazio Ambiente, credo che soprattutto chi ha memoria storica, chi ha 
fatto il Consigliere Comunale o che comunque ha seguito le vicende non soltanto 
dell’ultimo periodo che riguarda Lazio Ambiente, ma chi ha seguito come è nato il 
consorzio GAIA, che nasce da un’intuizione estremamente intelligente a mio avviso 
perché ha colto una problematica importante e che nasce come consorzio intercomunale 
per la gestione associata di alcuni servizi, credo che da allora ad oggi probabilmente 
diciamo che si è un po’ persa di vista quella che era la radio con la quale era nato il 
Consorzio GAIA e come poi è stato trasformato e gestito il Consorzio che poi è diventato 
Lazio Ambiente. Perché dico questo? Perché concordo con quanto diceva prima anche il 
Consigliere e Collega Del Brusco, perché rivedere un contratto non è un’eresia, anche 
perché ricordo questo nella mia esperienza - come amministratore a Segni - molto spesso 
non c’era neanche l’applicazione di quello che era il contratto che in realtà doveva essere 
applicato e in realtà non era affatto neanche gestito poi dalle parti.   
Anche non volendo arrivare all’asta, cosa che secondo me non è una strada anche 
percorribile, dove ci sono comuni che facevano parte del Consorzio GAIA che sono usciti 



a suo tempo dal GAIA, alcuni si trovano molto meglio, altri ahimè non credo che abbiano 
fatto una fine migliore rispetto a quella hanno intrapreso i comuni che sono rimasti poi 
anche coraggiosamente in rapporto con Lazio Ambiente, ma il mettersi a tavolino con 
quella che è una gestione che è ancora commissariale di Lazio Ambiente, perché questo 
anche c’è da dire, non stiamo parlando con una società che vive una situazione lineare, 
perché comunque è in amministrazione controllata, c’è ancora un commissario...   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco) È una amministrazione regolare, 
ordinaria, tecnicamente ordinaria cento per cento...   
(Interventi fuori microfono)  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pizzuti C.) Ha avuto un curatore fallimentare che 
l’ha traghettata verso Lazio Ambiente e ora è praticamente controllata dalla Regione 
Lazio, giusto? È controllata dalla Regione Lazio.  
Ora tutti questi cambiamenti hanno portato cambiamenti ovvii e necessari, io mi chiedo se 
l’Amministrazione abbia in qualche modo pensato di sedersi al tavolino.  
Lei, Sindaco, mi pare che anche in maniera informale quando si è insediato mi hanno 
detto che molto spesso le è capitato di parlare con l’interlocutore di Lazio Ambiente per 
problematiche quotidiane, no? Allora, io credo che oltre alle problematiche che sono 
relative allo spazzamento dei rifiuti, piuttosto che a quello a cui si riferivano anche i miei 
colleghi, che è un’indecenza che tutti i cittadini vedono ed anche banale dirlo, perché 
siamo tutti quanti consapevoli del fatto che c’è un’emergenza e che con il caldo di questi 
giorni è ancora più amplificata e che tutti quanti indistintamente credo che vorremmo fosse 
risolta, quindi non è una questione di fare del populismo o di prendere una posizione su 
questo, perché tutti quanti penso che vorremmo risolto questo problema, credo sia 
importante che si prenda una posizione anche su questo ma imponendosi da questo punto 
di vista, in che senso? Se si resta supini davanti a un aumento del costo del servizio per 
quanto, come giustamente diceva anche l’Assessore, è la legge che ci impone di 
adeguare l’aumento della tariffa per coprire al cento per cento il costo del servizio, è anche 
vero che tale servizio deve essere reale, perché se un cittadino paga in maniera 
profumata un servizio che però non riceve è ovvio che poi si indispettisce quando gli arriva 
a casa il bollettino da dover pagare.   
Quando il servizio è adeguato alla prestazione che riceve tutti quanti siamo ben più felici di 
contribuire a che il nostro Comune sia più pulito.   
Quindi, ecco perché dicevo: la possibilità di migliorare anche i rapporti con Lazio 
Ambiente, e di migliorare anche il contratto di servizio che è in essere con loro non credo 
che sia una questione pregiudizievole, credo che si possa tranquillamente affrontare, se 
non dalla Commissione ad ok, stesso dal Sindaco in persona. Quindi la invito se è 
possibile a prendere in considerazione questa proposta che le viene fatta da tutti quanti i 
gruppi consiliari di minoranza, ma credo che sia assolutamente condivisibile, per 
migliorare un servizio e per adeguare quindi il servizio che viene fornito all’aumento, anche 
se effettivamente abbastanza esiguo, che ci viene imposto da Lazio Ambiente in maniera 
unilaterale.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliera Pizzuti. Chiedeva la parola solo 
per un’aggiunta.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Nappo R.) A conferma di quello che dicevo prima 
volevo ricordare che io nel secondo Consiglio ho chiesto la Commissione Speciale per il 
bilancio, quindi più trasparenza di quella!   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quella ordinaria.   
Grazie Consigliere Nappo. La parola per dichiarazione di voto al Consigliere Del Brusco.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco M.) Per dichiarazione di voto, grazie 
Presidente. Volevo specificare due cose, fermo restando l’assoluto rispetto proprio totale 
per i lavoratori di Lazio Ambiente, il mio intervento su questa questione era per dire che 



l’asta naturalmente – Sindaco – è una cosa sicuramente non so se legalmente fattibile, ma 
era una provocazione, perché noi dobbiamo capire se le tariffe che ci applica Lazio 
Ambiente, visto che siamo legati da un contratto, noi dobbiamo subire oppure se sono 
tariffe che sono adeguate all’attuale mercato. Perché qua nessuno vuole che gli sia 
regalato un servizio, ma nemmeno lo vuole pagare – secondo me – ho visto il servizio 
paragonato a quello di altri, il servizio a Colleferro costa un milione e mezzo di euro in più! 
Allora, non è possibile che il Comune di Colleferro chieda ai suoi cittadini un milione e 
mezzo in più rispetto ad altri comuni di parità di abitanti.   
Questo non è possibile. Quindi va rivista la tariffa con Lazio Ambiente per vedere se la 
tariffa che ci applica è concorrenziale e rispetta quello che è il prezzo di mercato 
attualmente, noi non vogliamo il servizio regalato, ma nemmeno vogliamo ammazzare tutti 
i cittadini di Colleferro, noi compresi perché abitiamo qua, con il 30% o il 35% in più delle 
tariffe rispetto ad altri paesi. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Del Brusco.   
La parola all’Assessore Di Biase.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Di Biase R.) Io volevo solo precisare che questi 
sono atti propedeutici al bilancio di previsione.  
Poi mi permetto, Consigliere Nappo, io più curioso sarei preoccupato perché se c’è un 
aumento delle tariffe, e io mi riferisco nello specifico all’IRPEF, è fatto solo ed 
esclusivamente a tutela di questo Comune, perché noi dobbiamo garantire gli equilibri di 
bilancio e le posso che per quanto riguarda la questione di bilancio non abbiamo 
esagerato, perché quello che ha sentito nella conferenza stampa dell’altro giorno non è 
un’esagerazione ed è solo una parte. 
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Nappo R.) Aspetto le carte.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Di Biase R.) Ma certo che aspetta le carte, noi 
abbiamo letto le carte quando siamo riusciti ad ottenere le carte e le posso assicurare che 
abbiamo trovato una situazione complessa perché c’è un problema strutturale all’interno 
del bilancio, perché come avrete capito e come prima il Consigliere Del Brusco penso 
parlava di cifre per quanto riguarda il problema della discarica, quella entrata era diventata 
strutturale negli anni e veniva utilizzata nella spesa corrente in maniera completamente..., 
come possiamo dire? Veniva usata nella spesa corrente, nei vari capitoli della spesa 
corrente, quindi aveva trovato una sua strutturalità, quindi venendo meno quella entrata è 
come se avessimo tolto il mattone centrale del muro.   
L’aumento delle tasse e solo l’aumento della tariffa dell’IRPEF è comunque in autotutela 
dell’Ente, non è che abbiamo aumentato l’IRPEF perché ci andava di aumentare l’IRPEF, 
questo io lo sottolineo. 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, se ha finito, Assessore.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girardi A.) Solo perché quello che ha detto adesso 
l’Assessore, in un passaggio ha detto: “Abbiamo avuto difficoltà ad avere le carte”, le 
difficoltà ad avere le carte..., allora Sindaco, io ribadisco, valuti se c’è necessità e 
l’opportunità di creare veramente una Commissione d’inchiesta speciale sul bilancio, 
perché io rinnovo sempre questo aspetto.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Nappo R.) Non dobbiamo difendere nessuno noi, ci 
tengo a precisare.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Girardi. La parola al Sindaco.  
INTERVENTO DEL SINDACO – Grazie Presidente.  
Consigliere Girardi, io glielo dico con il rapporto che ci sta contraddistinguendo in questi 
giorni, qui non c’è nessuno che tiene nascosto niente. La Corte dei Conti, come Lei sa, è 
una Magistratura contabile, quindi quello che si fa sono cose estremamente serie, 
estremamente delicate, che non possono essere esposte al pubblico ludibrio.   
Avrà, stia tranquillo, il tempo per approfondire tutto quello che vorrà approfondire, qui non 



c’è nessuno che gonfia, io sono sicuro che Lei è d’accordo con me su questo, e tutti noi - 
che con grande difficoltà - e mi consenta, tocca prima al Sindaco, alla Giunta e alla sua 
maggioranza capire come stanno le cose e poi comunicarlo all’opposizione e ai cittadini, 
necessita di un approfondimento che ha bisogno tempo, ha bisogno di capire dalle carte 
che è difficile mettere assieme.   
Il vostro discorso è giusto, ma avete sbagliato i tempi, registratemelo e rifatemelo fra 
cinque anni, perché non si può fare questo discorso, Consigliere Del Brusco, a chi sta qui 
da 40 giorni e si trova a fare quadrare un bilancio a cui mancano strutture per le quali altri 
hanno deciso l’impostazione. E non si può chiedere a chi dopo 23 anni occupa il governo 
di questa Città di risolvere i problemi in 30 giorni! E non si dica che questa 
Amministrazione è supina, perché questa Amministrazione porta all’approvazione di 
quest’aula un aumento solo, quello dell’IRPEF e lascia inalterati gli altri e subisce il piano 
finanziario di Lazio Ambiente, che occorre ricordare a chi come non è nato nel 1988, è 
erede di quel grande Consorzio GAIA, di cui anche la Corte dei Conti si occupò, di cui 
anche la Corte dei Conti si occupò! E che ci lascia oggi una società regionale fatta mentre 
la Polverini andava via, che ha dei dipendenti, che oggi sono dei dipendenti regionali nei 
confronti dei quali non si può girarsi dall’altra parte, non si può! Consigliere Brusco. 
Oppure, se ne dovesse arrivare la necessità, sarebbe molto amaro, perché io in questa 
Città li ho sempre difesi i lavoratori, come in tanti in quest’aula li hanno difesi.   
È bene ripercorrere la storia di quel Consorzio, è bene riparlarne di quel Consorzio, dei 
sindaci, della grande intuizione, del pagamento importante che questo territorio ha fatto 
per quel Consorzio. È bene ricordare come è andato a finire quel Consorzio, è bene 
ricordare quello che ci ha lasciato tutta quella storia, tutta quella eredità, prima di parlare in 
un’aula a chi è entrato in un meccanismo di cui conoscevamo - collega Del Brusco - ti 
chiamo ancora “collega” come quando eravamo Consiglieri insieme, tante cose, ma non 
conoscevamo tutto, ma non conoscevamo tutto e avremo occasione di approfondirlo. 
Portate pazienza, una legislatura se Dio vuole dura cinque anni e i cavalli da corsa si 
giudicano all’arrivo.   
Io credo che bisogna parlare del 2015, non del 2014, non del 2016, questa 
Amministrazione qui nel 2015 porta questi tributi e porterà come deve il bilancio. 
Su quel bilancio avrete tutto il tempo di discutere, di fare gli emendamenti e di 
approfondire e nessuno, nessuno, pensa di rimanere supino, nessuno ha paura di 
nessuno, tanto meno io, che con grande senso della responsabilità, perché Lei so che mi 
crede, Consigliere Pizzuti, perché noi ci conosciamo da tanti anni. Girardi è stato 
Consigliere credo nella seconda legislatura di Moffa; Nappa attaccava i manifesti con me e 
quindi non può dire...; e Lei mi ha conosciuto a Segni.  
Vorrei dire tante cose, le vorrei dire pubblicamente, ma questo ruolo ci impone di dirle un 
po’ alla volta e di dirle come le deve dire un Sindaco, che rappresenta una delle più grandi 
Città della Provincia di Roma, e arriverà il momento per dirle da Sindaco e voi le 
commenterete da Consiglieri e la Città le commenterà nel suo ruolo. 
Sulla questione della Colleferro sporca, posso dire che l’Assessore Calamita tutti i giorni 
assieme a me litiga con Conte, ma c’è un motivo, che non è un giustificativo, ma c’è un 
motivo, perché il fatto che i camion compattatori debbono andare a scaricare a Frosinone 
comporta indirettamente la situazione che un camion un viaggio al giorno può andare, 
massimo due, perché se va il camion compattatore, carica, va a Frosinone e ritorna, 
l’operaio ha finito il turno, mentre prima questa cosa avveniva in maniera molto veloce 
perché il camion si recava direttamente in discarica a Colleferro.     
Quindi il motivo per cui l’immondizia rimane per strada e per il quale l’azienda dà una 
precedenza all’umido, perché l’umido è poi quella frazione dei rifiuti che crea i cattivi odori, 
è dovuto al fatto che non hanno i camion e non hanno gli autisti, lo ribadisco, è ingeneroso 
dare a questa Amministrazione la responsabilità di GAIA e di Lazio Ambiente, è 



ingeneroso ed è disonesto intellettualmente e so che voi non l’avete detto, è propedeutico 
diciamo.   
Io ho capito perfettamente collega, le posso dire una cosa, Consigliere Del Brusco? Lo 
dico da Sindaco, tante volte da ragazzo, da Consigliere d’opposizione rampante non lo so 
se l’avrei detto, ma non è bello l’atteggiamento dei comuni che scappano, dei comuni che 
mettono all’asta e se ne vanno, perché quei comuni che hanno contribuito alla nascita di 
quel consorzio, di quell’azienda, oggi scappano, oggi risparmiano e lasciano quei 
lavoratori in collo a chi? Io le dico: quando qualcuno deciderà di vendere Lazio Ambiente, 
parlerà di farla caricare ai comuni, voglio vedere quali comuni saranno disponibili a 
caricarsi quei lavoratori, che in un momento di crisi purtroppo non possiamo, non 
dobbiamo e non vogliamo lasciare per strada. Li vorremmo affaccendati in altre faccende, 
li vorremmo vedere attivi nella raccolta differenziata porta a porta, che ci stiamo 
adoperando per far partire il prima possibile. 
Siamo riusciti a far pagare la ditta che ha finito l’isola ecologica e ancora non prendeva i 
soldi.   
Questa è la situazione che vi racconterà questa Amministrazione e vorrà collaborare 
anche con voi se sarete a disposizione, perché è vero che mancano le carte, come dice..., 
mancano le carte di bilancio, questo è un propedeutico al bilancio, ma nessuno vi nega di 
richiedere le carte che già ci sono, perché nessuno può negare che la Banca delle Marche 
a questa Amministrazione chiede di rientrare di una fidejussione da 3.600.000 €, nessuno 
può negare che l’ASP Finance chiede a questa Amministrazione di garantire 600.000 €  di 
decreto ingiuntivo.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girardi A.) ...C’è l’accordo con la Banca Marche.   
INTERVENTO DEL SINDACO – Un accordo che non ho fatto io, io mi sono insediato, 
Consigliere Girardi, e il mio benvenuto è stato una lettera che mi chiede 3.600.000 €.    
Vedrà, vedrà, Consigliere Girardi, e parleremo anche della farmacia comunale, Consigliere 
Nappo. Parleremo anche di come ha fatto a portare i libri in Tribunale una farmacia 
comunale, perché da Palermo a Trento bisogna trovare il cane da caccia per trovarne una 
e bisogna interrogarsi su quello che è accaduto. Bisogna interrogarsi fortemente perché 
troviamo una società che ha portato i libri in Tribunale facendo un concordato preventivo in 
bianco senza avere una delibera di indirizzo dell’organo che la possiede, perché non c’è 
stata una delibera in quel senso, ci troviamo dinnanzi a una società che sebbene abbia 
degli immobili, sebbene abbia delle proprietà oggi si trova nella condizione di non avere 
neanche più l’aspirina, ed è ingeneroso dire che questa Amministrazione oggi può dare 
delle risposte immediate.  
Le risposte immediate qui non le dà neanche il Ministro dell’Economia, le risposte 
immediate qui bisogna trovarle e poi applicarle e forse negli anni ricostruiremo magari 
assieme un bilancio normale, un bilancio – come dice il Consigliere Del Brusco – eguale a 
Città della stessa grandezza. Un bilancio che non è costruito su cose che possono finire, 
un bilancio fatto da padri di famiglia, un bilancio che dura nel tempo e che non mette in 
crisi, perché alcune prospettive, come quella del dissesto finanziario, sono prospettive 
amarissime, sono prospettive amare come il chinino, sono prospettive da ascia, e sono 
prospettive che io non voglio – avendo ricevuto quasi il 70% dei consensi dalla mia 
comunità – consegnare alla mia comunità.  
Alla mia comunità fino a che potrò eviterò con forza quel tipo di Amministrazione, quel tipo 
di tagli, quel tipo di imposizioni. Gli parlerò io alla mia Città prima di arrivare a quel punto, 
punto verso il quale non vogliamo arrivare e per il quale saranno prese misure 
straordinarie.   
Vedrà se si risparmierà in questo Comune, vedrà se si risparmierà! Vedrà se si 
risparmierà su tutto e vedrà anche come ci sarà l’attenzione affinché tutti paghino e tutti 
paghino secondo quello che possiedono e secondo quello che guadagnano.   



La decisione dell’Estate Colleferrina, per quale ringrazio per la responsabilità l’Assessore, 
è stata una decisione molto sofferta, perché sebbene quel progetto era fatto con un terzo 
dei soldi che si spendeva in passato io riconosco l’importanza sociale di quella questione, 
eppure tagliarla completamente.., abbiamo ricevuto la volontà di alcuni che si esibiranno lo 
stesso, però tagliarla completamente è stata un’importante decisione, che non si è presa a 
cuor leggero.   
Sulla questione dello staff saprà e si renderà conto che qui le cose sono cambiate e sono 
cambiate tutte e sono cambiate chiaramente, perché sia sulla spesa che sulle capacità ci 
sapremo ridire molte cose.   
Detto questo io ringrazio l’Assessore al bilancio, ringrazio i Consiglieri di maggioranza, 
ringrazio la Giunta tutta e il Presidente del Consiglio, perché non è facile, qui si lavora 14 
ore al giorno, anche la domenica, potete venire quando volete per accertarvi di questo.   
A noi la Città ha dato il governo, voi fate il vostro ruolo, nessuno ve lo tocca, e c’è grande 
rispetto senza problemi, però io credo che certe cose si debbano dire alla fine del 
quinquennio e non all’inizio, credo che sia giusto riconoscercelo...   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girardi A.) Scusi Sindaco, però nessuno ha dato un 
giudizio..., noi abbiamo chiesto solo di... (fuori microfono)   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamolo finire.   
INTERVENTO DEL SINDACO – Consigliere Girardi...   
(Intervento del Consigliere Nappo R. fuori microfono)   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei ha praticato molto poco quest’aula, forse!   
INTERVENTO DEL SINDACO – Con molta tranquillità, la retorica l’hanno inventata i greci 
ed è un’arte o una disciplina che si esercita delle aule elettive e poi anche nelle piazze, io 
non faccio il comizio, io utilizzo il mio intervento, poi se il mio parlare le sembra troppo 
retorico è che sono un amante del classicismo insomma, dell’antichità classica, greca e 
romana.  
Però al di là di questo, per concludere, la relazione arriverà con il bilancio, questi atti sono 
propedeutici al bilancio e tutte le informazioni che sono... 
(Intervento del Consigliere Nappo R. fuori microfono)   
INTERVENTO DEL SINDACO – Due ore a parlare! Io le comunico che io parlo secondo il 
mio diritto, c’era qualcuno in quest’aula che giudicava, nella passata legislatura – lo dico 
per informazione – nella passata legislatura c’era qualcuno che giudicava addirittura verso 
chi ci si dovesse girare per parlare, invece sto semplicemente esercitando il mio diritto.   
Detto questo, a conclusione, ci sono cose delicate, sono passati 40 giorni, a tempo debito 
avrete tutto, perché non tutto è ancora disponibile per tutti e noi stiamo approfondendo 
tutte le questioni, tutte le questioni!   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Sindaco.   
Votiamo il punto n. 9 all’ordine del giorno che ripeto: “Imposta Comunale Unica – 
componente TARI – Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe della tassa 
sui rifiuti per l’anno 2015”.   
Favorevoli? 10. Contrari? 4. Astenuti? Nessuno. 
Immediata esecutività.  
Favorevoli? 10. Contrari? 4. astenuti? Nessuno 


