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COMUNE DI COLLEFERRO
(Provincia di Roma)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20
OGGETTO: IUC (Imposta Comunale Unica) componente TARI. Approvazione piano
finanziario e determinazione tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2016.

L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 17.07 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
Vincenzo STENDARDO

-

Francesco GUADAGNO
Luigi MORATTI
Agnese ROSSI
Benedetta SINISCALCHI
Lorenzo GANGEMI
Marco PALOMBI
Andrea SANTUCCI
Mario POLI

SINDACO
PRESIDENTE

Presente
Presente

CONSIGLIERI -

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si

♦

Presenti in aula: n. 14 ( Sindaco e n. 13 Consiglieri)

Marco GABRIELLI
Aldo GIRARDI
Mario CACCIOTTI
Chiara PIZZUTI
Riccardo NAPPO
Emanuele GIROLAMI
Maurizio DEL BRUSCO

Presente
Si
Si
Si
No
No
Si
Si

Assenti in aula: n. 3

Assume la presidenza il Consigliere Vincenzo Stendardo nominato Presidente del
Consiglio con precedente atto deliberativo n. 15 del 29 giugno 2015 – Assiste il Vice Segretario
Generale Dr. Paolo CORTESINI.
Vengono 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
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Omissis…presenti n. 14 consiglieri, assenti n. 3 (Nappo, Santucci, Pizzuti)
Illustra l’argomento l’assessore al Bilancio Rosaria Dibiase.
Dopo una serie di interventi, tutti riportati nell’allegato resoconto stenotipistico, il
consigliere Del Brusco pone la questione pregiudiziale, ai sensi dell’art. 38 del
vigente regolamento del Consiglio comunale.
Posta ai voti ai sensi del comma 5, dell’art. 38 del Regolamento del Consiglio
comunale, la questione pregiudiziale ottiene il seguente risultato:
presenti n. 14 consiglieri, assenti n. 3 (Nappo, Santucci, Pizzuti)
- a favore n. 2 voti (Girolami, Del Brusco)
- contrari n. 11 voti
- astenuti n. 1 voto (Girardi)
Il Consiglio prosegue, con ampio dibattito, come riportato nel resoconto allegato.
Nel corso della discussione esce il consigliere Cacciotti, presenti n. 13, assenti n. 4
(Cacciotti, Nappo, Santucci, Pizzuti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147
(legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore»;
VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato
art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi
da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito
con legge 2 maggio 2014 n. 68;
LETTI in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono:
«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente
con un'autonoma obbligazione tributaria.
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158.
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del
principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché
al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o
più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi
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alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015,
l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del
1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e
può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del
medesimo allegato 1.
653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il
comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i
relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente.»
VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:
«683. 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, e le aliquote della
TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b),
numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.» ;
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);
VISTO il Piano Finanziario Servizio Gestione RU Anno 2016 predisposto e trasmesso
a questo Comune in data 25/03/2016 prot. 91111 dal gestore del servizio rifiuti
“Lazio Ambiente Spa - Unipersonale” 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);
RILEVATO CHE con deliberazione n. 43 del 16/10/2014 è stato approvato il
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI);
VISTO il regolamento Comunale per l’istituzione e del tributo comunale sui rifiuti
(TARI), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
approvato con deliberazione consiliare n. 43, in data 16/10/2014, il quale in
particolare prevede le seguenti riduzioni tariffarie:
a) 30 % per abitazioni con un unico occupante residente
b) 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso
limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni, a condizione che tale
destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione,
indicando l’abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler
cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del
Comune;
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 del succitato regolamento il Comune, per le
attività (utenze non domestiche) con condizioni di produzione promiscua di rifiuti
urbani e di rifiuti speciali, può essere accordata una riduzione della superficie
imponibile;
RILEVATO che nella determinazione delle Tariffe si è tenuto conto anche delle
riduzioni applicabili, ai sensi del regolamento e stimate in misura pari ad €
180.000,00;
VISTO l’art. 13 del summenzionato Regolamento Comunale
l’articolazione e la determinazione delle tariffe del tributo;

che

disciplina

VISTA la deliberazione di questo Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2015 con la
quale è stato approvato il Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI
2015;
DATO ATTO che la sospensione di cui all’art. 1, comma 26, della Legge di
Stabilità 2016 n. 208/2015, non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del suddetto Piano Finanziario al fine
di poter garantire l’applicazione del tributo anche per l’anno 2016 e le tariffe della
Tassa Rifiuti, per il medesimo anno;
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;
VISTO il D.M. del 1 Marzo 2016 che differisce il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione dell’anno 2016 al 30/04/2016;
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SENTITA in merito la commissione consiliare competente nella seduta del 26
aprile 2016;
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art.42 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267, del Testo Unico;
VISTI i pareri espressi 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:

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del
dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio
gestione rifiuti) anno 2016 di cui all’ ALLEGATO A) per l’importo di Euro
4.673.770,00;
3. Di determinare le tariffe TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2016,
come risultanti dall’ ALLEGATO B);
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
d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

^^^^^^^^^
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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 2016”., 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
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
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.5 della legge n.241/90”.
^^^^^^^^

La suddetta proposta, messa a votazione ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 13
Assenti n. 4 ((Nappo, Santucci, Pizzuti, Cacciotti)
Voti a favore resi per alzata di mano
Voti contrari resi per alzata di mano
Astenuti

N. 10
N. 3
N. --

Esprimono voto contrario i Consiglieri: Girolami, Del Brusco, 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:
Presenti n. 13
Assenti n. 4 ((Nappo, Santucci, Pizzuti, Cacciotti)
Voti a favore resi per alzata di mano
Voti contrari resi per alzata di mano
Astenuti

N. 10
N. 3
N. --

Esprimono voto contrario i Consiglieri: Girolami, Del Brusco, Girardi

^^^^^^^
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Si riporta il resoconto della discussione avvenuta sull’argomento di cui
all’ordine del giorno, elaborato con il sistema della stenotipia computerizzata.
PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO: “IUC (IMPOSTA COMUNALE UNICA) COMPONENTE
TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI PER L’ANNO 2016”.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo ora al sesto punto all’ordine del giorno: “IUC
(Imposta Comunale Unica) componente TARI - Approvazione piano finanziario e
determinazione tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2016”.
Relazione l’Assessore Diabiase.
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Dibiase R.) Questa è la TARI, quindi abbiamo recepito il
piano finanziario fornitoci dal gestore che ammonta per un totale generale per il 2016 a
4.673.770 €.
“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 2016 di cui all’ALLEGATO A) per l’importo di Euro 4.673.770,00;
3. Di determinare le tariffe TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2016, come
risultanti dall’ALLEGATO B);
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 d’urgenza,
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000”.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore. La parola al Consigliere Del Brusco.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco M.) Grazie Presidente.
Quando in Commissione l’altro giorno c’è stato portato in piano finanziario di Lazio
Ambiente per la TARI, che fa parte del contratto e quindi tutti gli anni viene consegnato al
Comune, sono rimasto al quanto meravigliato nel vedere che questo piano finanziario
rispetto a quello del 2015 ha un aumento di 250.000 € circa.
Immediatamente mi ha colpito subito una delle voci che secondo me è palesemente da
verificare, che è quella dei costi di raccolta e trasporto che passano da 880.000 € a
1.188.000 €, sono circa 300.000 € in più per i costi di raccolta e trasporto.
Io sono abituato per professione a cercare di capire da dove viene questa spesa in più e non
mi sono dato nessuna spiegazione, anzi al contrario. Posso dire che nel 2015, quando è stato
fatto il primo piano finanziario il gasolio costava 1,12 €, mentre quest’anno costa circa 90
centesimi, 22 centesimi in meno. La gestione dei veicoli che Lazio Ambiente fa è un
problema suo ma riguarda anche noi cittadini di Colleferro, è nettamente diversa con un
ribasso notevole per il fatto che hanno preso in locazione i mezzi e non hanno più una
gestione diretta. A fronte di questi semplicissimi e piccoli calcoli i costi variabili del piano
finanziario prospettato da Lazio Ambiente non quadrano.
Quindi io mi chiedo, e questo lo chiedo all’Assessore anche, se dirigenti del nostro Comune
abbiano guardato questo piano finanziario e siano state poste delle spiegazioni, chieste
spiegazioni scritte a Lazio Ambiente, il perché quei semplici costi che l’anno scorso erano di
880.000 €, quest’anno dovevano diminuire, almeno come è diminuito il trasporto in Italia,
perché è regolato da una legge nazionale che ha tariffa a forcella, dovevano diminuire
almeno del 10%, sono aumentate invece del 30%. Questa cosa noi non ce la spieghiamo,
sarebbe stato opportuno chiedere spiegazioni. Invece, adesso noi ci troviamo ad avere un
piano finanziario che c’è stato sottoposto e tanto com’è lo dobbiamo approvare e mettere
le mani nelle tasche dei cittadini per 250.000 € in più.
Io non sono d’accordo a questo piano finanziario, non lo approvo, non lo condivido e non lo
condivido perché secondo me i costi di gestione di alcune parti che sono nominate in questo
prospetto riassuntivo sono variate in diminuzioni.
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Ancora, è pur vero che ci potrebbero essere dei costi che hanno variato il piano finanziario,
come, mi diceva l’Assessore, l’aumento della base imponibile, ci può essere questo, perché
se c’è stato un aumento della base imponibile ci può essere un aumento anche del costo
totale della raccolta. Ma questo doveva essere fatto in maniera più dettagliata e noi
avremmo avuto il diritto di sapere da parte di Lazio Ambiente quanto è stato il minor costo
per il risparmio che si è avuto per delle spese non affrontate o dei costi che si sono
abbassati, come quello del gasolio, e quanto invece è l’aumento per la maggiore base
imponibile che c’è stata.
Quindi, non capiamo questo prospetto riassuntivo, tanto più che da quello che mi risulta,
Sindaco, mi sembra che non ci siano documenti fatti dai tecnici comunali al riguardo di
questo finanziario, quindi non ci sono state osservazioni da parte dei tecnici comunali al
piano finanziario, che c’è stato quindi accettato come così c’è stato consegnato.
Quindi, io penso che questo piano finanziario non sia da accettare, anzi io sono convinto che
vadano chieste spiegazioni a Lazio Ambiente perché è stato fatto in questo modo e in un
prospetto particolareggiato quali devono essere i minor costi che ci dovevano essere messi
nel piano finanziario, quindi un abbattimento dei costi, un’eliminazione della tariffa
rispetto al piano del 2015 e quali – se ci sono – i maggiori costi dovuti alle varie ragioni, in
una maniera piuttosto precisa e dettagliata, Sindaco.
Io penso che questa cosa la debba fare Lei, perché tassare i cittadini, e sappiamo bene che
la TARI è una tassa che va completamente con un bilancio a sé, tanto spendiamo e tanto
dobbiamo tassare noi stessi, perché abitiamo tutti a Colleferro e quindi poter risparmiare
dei soldi significa alleggerire, anche se di poco, una tassazione che mi sembra già sia
notevolmente come prezzo generale fuori mercato. E l’ha detto Lei anche prima, i problemi
con Lazio Ambiente purtroppo ci sono, noi dobbiamo saper camminare su una barra stretta,
perché è pur vero che dobbiamo avere grande attenzione per tutti i lavoratori di Lazio
Ambiente, ma è pur vero che in questa Assise siamo stati eletti dai nostri concittadini e
dobbiamo avere anche una grande attenzione per gli abitanti di Colleferro.
Quindi, io, Sindaco, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento chiedo pongo una questione
pregiudiziale e chiedo una sospensione del Consiglio Comunale per una riunione con i
Capigruppo e per capire se ci possono essere le basi affinché possa essere dato mandato a
Lei perché possa chiedere spiegazioni a Lazio Ambiente su questo piano finanziario, come io
gli ho prospettato.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Del Brusco.
Mettiamo a votazione la richiesta...
(Interventi fuori microfono)
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco M.) Ai sensi del comma 1 dell’art. 38.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere.
INTERVENTO DEL SINDACO – Per fare cosa però io volevo capire. Per fare cosa?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco M.) Se si può fare scrivere e fare una lettera a
Lazio Ambiente dettagliata e discuterne appunto i punti e il dettaglio di questa lettera
affinché ci dia spiegazioni su questa cosa.
A cosa è imputabile questo aumento, perché c’è stato un aumento. Io lo voglio capire.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusate un attimo.
Allora, sulla proposta del Consigliere Del Brusco di...
(Interventi fuori microfono)
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per favore, se vengono poste le cose poi non possiamo
ripartire da un altro punto. Il Consigliere Del Brusco ha posto una pregiudiziale e ha chiesto
la sospensione del Consiglio Comunale. Passiamo e procediamo adesso alla votazione, chi è
favorevole e chi è contrario a questa richiesta del Consigliere.
(Interventi fuori microfono)
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora la parola al Consigliere Del Brusco.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco M.) Accetto di sospendere un attimo la
votazione per la pregiudiziale per ascoltare l’Assessore Calamita sulle spiegazioni. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Del Brusco. La parola al Consigliere
Cacciotti.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Cacciotti M.) A me questa sospensione mi sembra una
perdita di tempo. C’è stata una Commissione, dove è stato illustrato il piano di Lazio
Ambiente, credo che i due Assessori, sia quello al Bilancio che all’Ambiente, piano spiegato
alla Commissione i motivi per cui c’è questo aumento, che io naturalmente non condivido.
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Fare una riunione dei Capigruppo mi sembra..., anche perché non credo che il Sindaco e la
maggioranza non abbiano valutato attentamente il piano di Lazio Ambiente.
Si vuole sospendere? Io non sono d’accordo, mi sembra soltanto una perdita di tempo.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Cacciotti.
Allora accogliamo la richiesta del Consigliere Del Brusco di sospendere la richiesta di
sospensione. Diamo ora la parola all’Assessore Calamita.
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Calamita G.) Grazie Presidente. Buonasera a tutti.
Consigliere Del Brusco, è chiaro che a nessuno piace aumentare le tasse, soprattutto quella
dei rifiuti che è già abbastanza alta. Purtroppo non spetta a noi decidere quale valore
economico abbia questa tassa, ma ce lo comunica il gestore a seguito del lavoro che ha
svolto per la raccolta, lo spazzamento e il trattamento dei rifiuti.
Tra tante difficoltà il gestore l’ha svolto questo servizio, difficoltà che sono di natura
economica per quanto riguarda quello che vedete tra le strade, e come abbiamo detto più e
più volte oggi il servizio è svolto in modo probabilmente non consono a causa dei problemi
finanziari che ha il gestore e la ripercussione che questo ha sul comportamento dei suoi
fornitori, che non rilasciano più i mezzi una volta che questi si guastano e che non dipende
da noi, almeno ad oggi non dipende da noi visto che abbiamo pagato ogni fattura che
dovevamo al gestore. L’aumento di costo è dovuto a ben altri fattori, che vanno individuati
nella natura del sistema di gestione dei rifiuti del Lazio.
Se oggi paghiamo un extracosto per quanto riguarda il trattamento e il trasporto dei rifiuti
tutto ciò è dovuto al fatto che negli ultimi mesi li abbiamo trasportati a un impianto a ben
80 km di distanza da qui. Quindi, anche se il gasolio si riducesse del 50% probabilmente noi
continueremo a pagare di più rispetto al normale, perché il recupero in termini di costo al
litro del carburante è ampiamente superato dal costo relativo all’aumento di distanza per
raggiungere gli impianti e questo sfortunatamente è un problema che ci dobbiamo porre,
che spetta alla Regione risolvere, ma noi siamo disponibili al confronto per quanto riguarda
la soluzione dei problemi relativi alla gestione dei rifiuti e che sfortunatamente si penalizza
perché i rifiuti oggi vanno trattati e per trattarli vanno portati a impianti che sono molto
lontano da Colleferro o di difficile accesso per via delle strade che non sono propriamente
strade dritte, tipo autostrade, spesso si finisce su strade provinciali e statali che non hanno
dei criteri ottimi per quanto riguarda il trasporto.
Ripeto, a tutto questo si aggiunge il fatto che negli anni l’aumento di costo è stato
manifestato appunto dal fatto di dover trattare i rifiuti invece di portarli direttamente in
discarica e vi assicuro che questo è uno dei costi maggiori che ci troviamo a sostenere oggi.
Probabilmente con la partenza del servizio porta a porta i costi di trattamento
dell’indifferenziato, perché diciamo che quelli sono i costi che incidono maggiormente,
verranno mitigati, vista la riduzione del quantitativo di rifiuto indifferenziato prodotto e
potremo cominciare a vedere dei miglioramenti per quanto riguarda la tariffa.
È chiaro che vanno, come ho detto già prima, poste delle condizioni a contorno, ovvero si
deve stabilire come trattare i rifiuti in ambiti più prossimi possibili a noi. Oggi la Valle del
Sacco è scoperta, probabilmente questo è un bene perché altrimenti ci saremo ritrovati un
impianto TMB, vanno scelti gli impianti moderni e di gestione virtuosa per trattare i rifiuti
riducendo al massimo il costo di trasporto, e questo sarà valido per molte frazioni della
raccolta porta a porta, però fino ad oggi la situazione è questa: dobbiamo sicuramente fare
le dovute analisi, le dovute considerazioni, però dubito che si possa fare di meglio per come
stanno le cose adesso purtroppo.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore Calamita.
Prima di entrare nel dibattito chiedo al Consigliere Del Brusco se ripropone la sospensione o
no.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco M.) Ripropongo la sospensione e lo motivo,
perché mi pare corretto in pochi secondi motivarlo.
Assessore, non sono d’accordo con quelle che ha detto, perché l’anno scorso si portavano i
rifiuti a Colfelice e quest’anno si portano ad Aprilia e la differenza chilometrica è irrisoria,
non è come dice Lei.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco M.) Sì, cominceranno ad andare ad Aprilia,
motivo di più. A me sarebbe piaciuto, con tutto il rispetto che ho per la sua analisi dei costi
di Lazio Ambiente, che fosse stato Lazio Ambiente a dirci, motivandolo in maniera
dettagliata, il motivo per cui ci aumenta la tariffa.
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Per carità io non metto indubbio quello che dice Lei, ma se lo avesse Lazio Ambiente
sarebbe stato meglio con un’analisi dei costi delle maggiori spese o delle minori spese o
delle minori entrate, piccolo, dettagliato, ma che ci avrebbe fatto capire e fatto capire
soprattutto ai cittadini di Colleferro, perché gli chiediamo altri 250.000 € a fronte
oltretutto, e questo ancora non l’avevo detto ma ci sta, del servizio che è quello che è.
Quindi, ripropongo la sospensiva ai sensi dell’art. 38 per chiedere al Sindaco se è
intenzionato a scrivere a Lazio Ambiente e chiedere al dettaglio la motivazione di questo
aumento.
Io capisco che questo è un atto che va approvato entro oggi, è indiscutibile il fatto che poi
va messo in bilancio, queste cose per carità, è un atto per cui non si può andare oltre, ma
perlomeno si chiedano ma Lazio Ambiente le giuste spiegazioni perché almeno possiamo dire
ai nostri concittadini che l’aumento è dovuto e con precisione a quali fatti. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere.
Sulla proposta del Consigliere Del Brusco chi è d’accordo, favorevole?
(Interventi fuori microfono)
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La parola al Consigliere Girolami. Le sto dando la parola.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami E.) Forse non è stata ben compresa
l’osservazione fatta dal Consigliere Del Brusco.
Il Consigliere Del Brusco chiede espressamente che sia chiesto al gestore di specificare le
motivazioni particolari che hanno determinato quest’aumento. Qui vi è un calderone, qui
c’è un soggetto che chiede un aumento per 250.000 €, un aumento che noi come
Amministrazione scaricheremo sui cittadini. Mi pare legittimo che nel momento in cui c’è un
soggetto che chiede un aumento gli si chieda il perché di questo aumento e non dobbiamo
essere noi stessi a giustificare quello che ha detto un altro soggetto.
Noi siamo garanti degli interessi della collettività, siamo garanti degli interessi dei cittadini,
perché questa situazione del ricatto occupazionale, Sindaco, è un discorso che noi abbiamo
sentito tante volte in questa Città. Se vi è un adempimento da un punto di vista
contrattuale noi questo qua lo dobbiamo rilevare, non è per il semplice fatto che c’è poi la
questione occupazionale noi siamo disposti a passare sopra a ogni singola questione.
C’è un soggetto che chiede 250.000 € in più, gli vogliamo chiedere per quale motivo noi
dobbiamo pagare questi 250.000 €? Il Consigliere Del Brusco ha fatto delle osservazioni da
imprenditore. C’è un fornitore che ci chiede dei soldi in più, non è neanche legittimo
chiedergli perché ce li chiede in più? Ha fatto un ragionamento matematico sulla
diminuzione del costo del gasolio, ha fatto un discorso matematico relativo al fatto che il
servizio è insoddisfacente, per male motivo non c’è una richiesta da parte
dell’Amministrazione che gli chieda specificatamente questo aumento.
Mi pare legittima la richiesta.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Del Brusco. Io vorrei dare seguito alle
richieste dei Consiglieri, se dibattiamo anche su questo penso che i consigli non hanno mai
termine.
A partire dal presupposto che questa Amministrazione, anche nella figura del Sindaco, non
ha nessun problema e si fa questo. Poi mettere in piedi anche le situazioni occupazionali,
che non sono state toccate, non mi pare che sia questo il problema.
Io penso che il Sindaco ha recepito questa cosa e sarà poi compito del Sindaco scrivere, gli
Assessori lo stanno facendo.
Faccio questo intervento, anche se da Presidente del Consiglio, perché penso che sia
l’interesse di tutto il Consiglio assolvere a quelle che sono state le richieste del Consigliere
Del Brusco.
In ogni caso passiamo alla votazione per la sospensione.
(Interventi fuori microfono)
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La parola al Consigliere Cacciotti.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Cacciotti M.) Io confermo che la sospensione per la
riunione dei Capigruppo su questo punto è soltanto una perdita di tempo.
C’è un aumento della tariffa, che io non condivido, l’Assessore ha spiegato, che posso anche
condividere quanto ha detto l’Assessore, ma a questo punto dovrebbe subentrare la
Regione. Questi costi se li deve accollare la Regione, non se li possono accollare i cittadini
di Colleferro.
Perciò io credo anche che se la Giunta fa questa proposta ha esaminato dettagliatamente la
proposta di Lazio Ambiente. Vogliamo fare questa riunione dei Capigruppo? Non serve a
nulla. Il Sindaco dopo che abbiamo approvato, che avete approvato, perché io voterò
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contro, farà una lettera a Lazio Ambiente? Non serve assolutamente a nulla, perché ormai il
punto è stato approvato.
Perciò c’è stata una Commissione, gli Assessori l’hanno spiegato, l’Assessore all’Ambiente
l’ha spiegato due minuti fa, non condivido l’aumento, la sospensione rimane una perdita di
tempo a mio modo di vedere.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Cacciotti.
Chi è favorevole alla proposta del Consigliere Del Brusco, quindi alla sospensione
momentanea del Consiglio Comunale.
Favorevoli? 2. Contrari? 11. Astenuti? 1.
Procediamo nella discussione del punto all’ordine del giorno, se ci sono interventi,
Consigliere Girardi.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girardi A.) Io mi sono astenuto su questo punto, ma non è
che non condividessi con quello che è era stato detto, però concordo anche con Cacciotti
quando dice che comunque sarebbe stata una perdita di tempo perché nel momento in cui
saremmo rientrati in aula e si sarebbe votato, a favore presumo, i giochi ormai erano fatti.
Su questo punto chiaramente io già ho espresso delle perplessità in sede di Commissione. Il
mio voto sarà contrario, non ho fatto i conti che ha fatto il Collega Del Brusco, ma mi sono
tenuto sul banale, cioè questi maggiori costi non giustificano un servizio che nell’ultimo
anno è sempre più deficitario.
Se questi costi, maggiori costi, fossero supportati da un servizio migliorativo potevo anche
ritenere giuste le osservazioni fatte dall’Assessore Calamita, a cui però non spetta il
compito di difendere Lazio Ambiente, perché su questo anche il Consigliere...
(Interventi fuori microfono)
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girardi A.) Io concordo quando dice “Non è l’Assessore
che deve giustificare gli atteggiamenti di Lazio Ambiente”, è Lazio Ambiente che si sarebbe
dovuta presentare con un prospetto più dettagliato perché oggettivamente chiedere un
aumento sul costo della gestione dei rifiuti quando i vari Facebook e internet impazzano
delle foto della situazione delle strade di Colleferro, credo che quelle foto parlino da sé. È
un aumento assolutamente ingiustificato, così come lo era lo scorso anno, quest’anno
ancora di più. Anzi, io più che scrivere a Lazio Ambiente per avere un resoconto dettagliato,
vedrei se ci sono i margini per rivedere quel contratto con Lazio Ambiente e prevedere delle
penali, perché a fronte di un disservizio che i cittadini di Colleferro hanno subito nel corso
di questo anno noi comunque a Lazio Ambiente gli abbiamo dato i soldi che ci ha chiesto lo
scorso anno, che ricordo erano 800.000 € in più.
Allora perché dare ulteriori benefici, ulteriori costi a Lazio Ambiente se il servizio anziché
migliorare peggiora?
Stabilite un prezzo, se manchi il rispetto del contratto paghi le penali, come succede a
qualsiasi imprenditore.
Per cui auspico che il Sindaco comunque si faccia sentire da Lazio Ambiente, il nostro voto,
il mio voto per quanto riguarda questo punto è sicuramente contrario.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Girardi. Se non ci sono altri interventi,
la parola all’Assessore Dibiase.
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Dibiase R.) Io volevo soltanto specificare alcune cose.
Certe volte sembra veramente di stare nel teatro dell’assurdo, no? Qualcuno viene da noi e
ci dice che Lazio Ambiente è un carrozzone, questo stiamo dicendo qua dentro oggi, giusto?
Perché ha dei costi elevati, il servizio è scadente. Tutta una serie di ragioni che è facile dire
in un’aula consiliare e oggi vedo e sono contenta che quest’aula consiliare sia piena e ci sia
pure tanto pubblico, però forse i problemi nascono da lontano e partono da lontano su Lazio
Ambiente e né io e né la Giunta e nemmeno la mia maggioranza credo stiano qui a farsi fare
la morale da qualcuno, no? Perché quando su questo territorio sono arrivati due inceneritori,
che noi poi chiamavamo termovalorizzatori, qualcuno ci disse che la tassa rifiuti non
l’avremmo pagata più e oggi invece la paghiamo più alta. Quindi, forse qualcosa è stato
sbagliato proprio a monte, come diceva anche giustamente prima l’Assessore Calamita, no?
Forse è il sistema rifiuti nel Lazio che non funziona e non è che è colpa
dell’Amministrazione Sanna o è colpa dell’Assessore Calamita o è cattivo l’Assessore Dibiase
che aumenta le tasse.
Io credo che sia molto facile venire qui e dire che l’aumento della TARI è una cosa
irrazionale. Forse anche una cosa irrazionale, ma noi non stiamo qui a difendere il gestore,
noi siamo qui in questo caso veramente ad ereditare una situazione che va presa con le
molle, la situazione di Lazio Ambiente, che tutti quanti conoscete, anche perché il Sindaco
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credo che non si sia mai sottratto né attraverso comunicati stampa e né nelle sedi
opportune a ribadire la sua posizione sia sul sistema dei rifiuti che c’è a Colleferro e sia
sulla società.
Torniamo ancora sulle 800.000 € dell’anno scorso, io l’ho spiegato l’anno scorso e l’ho
rispiegato in Commissione e lo rispiego adesso. Le 800.000 € dell’anno scorso, c’è stato un
aumento così elevato perché nel 2014 era stata prevista una tantum di 550.000 €, che detta
in Consiglio Comunale davanti alla cittadinanza riesce a far fare una bella figura alla politica
che la dice questa cosa, però è illegale, perché la TARI deve essere coperta esclusivamente
dalla tariffa, il Comune non può intervenire.
Quindi noi non abbiamo riprevisto i 550.000 € perché era una cosa che non si può fare,
tutto qua.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore Dibiase. La parola al Consigliere Del
Brusco per le dichiarazioni di voto.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco M.) Grazie.
Assessore Dibiase, io non faccio parte di quella morale che mi ha fatto parte Lei prima.
(Intervento dell’Assessore Dibiase fuori microfono)
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco M.) No, no, io prima ho detto, se Lei è stata
attenta, che noi stiamo camminando su una trave molto stretta, no? Dove mettiamo i piedi
li mettiamo male, perché se li mettiamo da una parte calpestiamo i cittadini, se li mettiamo
dall’altra calpestiamo i lavoratori. L’ho premesso prima, se Lei se lo ricorda, è una trave
stretta, purtroppo la situazione è quella che è.
Innanzitutto volevo ricordare, come dice il Consigliere Girolami, a me stesso, che a
novembre dovremmo approvare la tariffa definitiva, quindi tutto quello che facciamo oggi
non è definitivo, va comunque approvata una tariffa definitiva a novembre, quindi oggi si
possono fare delle cose, a novembre in parte si possono cambiare.
Tanto è vero che se dovesse andare in vigore la raccolta porta a porta la tariffa dovrebbe
diminuire e a novembre verrà rivista, quindi quello che viene fatto oggi viene fatto perché è
un atto dovuto, ma che poi a novembre poteva essere rivisto.
Tanto per essere ancora più chiari e ricordarlo a me stesso.
La cosa che non riesco a capire, io non la riesco a capire questa cosa qui, viene portato un
piano finanziario da un’azienda che noi paghiamo perché ci fa un servizio, ma è mai
possibile che questo piano finanziario, tanto più che rispetto all’anno precedente è aumento
di 250.000 €, non vengono chieste spiegazioni scritte ai responsabili di questa azienda del
perché dell’aumento e quali siano in particolare – prima di poterlo approvare in Consiglio
Comunale – le motivazioni che hanno portato a questo aumento.
Questo prospetto che io ho davanti, ho davanti quello di quest’anno e quello dell’anno
scorso, è troppo generico.
Allora, io vorrei ricordare che questa Amministrazione si è contraddistinta fin dal suo
insediamento dal fatto che avrebbe fatto una forte e notevole spending review, il primo
atto di questa spending review è stato l’accantonare la macchina dell’ex Sindaco, perché è
una macchina che costava, valeva 5.000 € non ti allargare, era una macchina che costava e
che doveva essere accantonata per cercare di risparmiare i soldi dei cittadini. Tanto di
cappello, ma se noi dobbiamo fare la spending review la dobbiamo fare a 360°, in ogni caso
per qualsiasi motivo ci viene sottoposto un aumento di costi di gestione aziendali questi
aumenti devono essere motivati e giustificati, altrimenti non devono essere accettati.
Non è per il fatto che Lazio Ambiente ha un contratto con noi fino al 2017 ci può proporre di
tutto e noi non ci facciamo scrivere le motivazioni ben messe, oppure non gliele chiediamo
per iscritto. Io avevo chiesto solo quello, io non ho chiesto niente altro, Assessore Dibiase.
Io ho chiesto solamente che questo prospetto riassuntivo per me è una portata e lo dico
proprio qui al microfono, in modo che rimane scritto, ma non perché non lo ritengo giusto,
perché da qui non si capisce niente, non ci fa capire il motivo di questo aumento di 250.000
€.
A fronte di tante situazioni che sono avvenute, a fronte del fatto che comunque gli autocarri
andavano a Colfelice e vanno a Colfelice e fra poco cominciano ad andare o già sono andati
ad Aprilia, il percorso non cambia di nulla. A fronte della diminuzione dei costi della
gestione noi abbiamo avuto un aumento, ci dovrà giustificare il gestore il motivo
dell’aumento, doveva venire qui e dirci: “Sto risparmiamo dei soldi perché ho delle maggiori
spese, la tariffa l’abbasso. Se ci viene a chiedere 250.000 € in più ce le dovrà ben
giustificare e noi cittadini abbiamo il diritto di chiederla la giustificazione.
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Ma noi lo paghiamo, gli dobbiamo dare quest’aumento, ma almeno la giustificazione gliela
vogliamo chiedere oppure no? È questo che chiedevo io, niente altro di più.
La spending review è facile parla, però dopo bisogna andare bene nei particolari, 250.000 €
diviso per tutti i cittadini stiamo parlando di 10 € a famiglia non è che stiamo parlando di
una cifra esagerata, ma è una questione di principio, anche a fronte di come viene fatto il
lavoro. E io questo ancora non l’avevo detto perché ne facevo solo una questione tecnica,
perché se guardiamo l’altro aspetto allora non finiamo più, ne avremo da dire.
Giustamente in parte condivido quello che dice l’Assessore Calamita, che ci sono dei
problemi aziendali, li vogliamo rispettare? Rispettiamoli, però nel momento in cui ci viene
sottoposto questo piano aziendale, questo prospetto riassuntivo, vogliamo chiedere
spiegazioni del motivo per cui ci viene fatto questo aumento? A fronte, tra l’altro, e questo,
Sindaco Lei ben lo sa, perché io l’ho detto nel 2014, l’ho detto nel 2013 anche all’ex
Sindaco, che quello che paga Colleferro per la raccolta dei rifiuti è una cifra già di per sé
piuttosto alta fuori media e questo ce lo siamo detti tante volte. Per onestà intellettuale Lei
lo sa, io questo l’ho sempre detto, l’ho detto anche negli anni passati che la tariffa che noi
paghiamo a Lazio Ambiente per la raccolta dei rifiuti mi sembra un po’ alta, a fronte di
questo nel 2016, a fronte di ribassi e di costi di gestione più bassi, noi ci troviamo un
aumento della tariffa. E no, questo a me non sta bene.
Ecco quello che chiedevo io, chiedevo spiegazioni, Assessore Calamita, non a Lei, perché
per carità Lei sotto l’aspetto della maggioranza le dà sempre puntuali e precise, ma noi le
chiediamo al gestore tecniche, voglio sapere per quale motivo ci chiede questo aumento e
specifiche.
Quindi, a fronte di questo e a fronte del fatto che non è stata fatta la sospensione, perché
la lettera a Lazio Ambiente non si sa se verrà fatta oppure no, e questa maggioranza ha
intenzione di subire in maniera non lo so come, l’aggettivo non lo dico, questo piano
finanziario di Lazio Ambiente, il mio voto personale è assolutamente contrario e di
disapprovazione totale.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Del Brusco. Altre dichiarazioni di voto?
La parola all’Assessore Dibiase.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Dibiase R.) A parte il fatto che Lei dice che il carburante
è speso del 20%, ma Lei che strumenti ha per dire che Lazio Ambiente ha dei costi minori
rispetto a prima? Su che cosa risparmia? A parte il carburante, risparmiano su altro che Lei
sappia? Su che cosa?
(Interventi fuori microfono)
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Evitiamo che diventi un dibattito a due, Assessore. Le do la
parola Consigliere.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco M.) Secondo me risparmia sulla gestione totale
dei veicoli, perché sono stati presi in comodato d’uso e questo gli consente, l’hanno fatto a
posta perché hanno delle spese molto maggiori, non hanno più manutenzione, gli consente
di avere soprattutto una cosa fondamentale per un’azienda: un costo fisso, non un costo
variabile. Cioè questo veicolo ci costa 2.000 € al mese e siamo sicuri che costa sempre 2.000
€ al mese e non di più, perché non bisogno di assicurazione, di bollo, di manutenzione, di
quello, di quell’altro e questi contratti si fanno o solo col gasolio o aggiungendo gasolio e
pneumatici. Il costo fisso è una risorsa importante per un’Azienda, perché quando va a fare
il bilancio sa che quel tipo di spesa non è una spesa variabile, è una spesa fissa. Mi spiego
meglio, uno dei costi peggiori per un veicolo, specialmente se i veicoli sono vecchi sono
quelli dell’officina, l’officina incide per dei veicoli migliaia e migliaia di euro al mese, una
media di un veicolo che ha più di dieci incide dai 3.000 € ai 4.000 € al mese, non è poco.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Del Brusco. Per dichiarazione di voto il
Consigliere Girolami.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami E.) Quello che io non condivido è questa difesa
d’ufficio di Lazio Ambiente. Voglio fare un appello al Sindaco, al capo di questa
Amministrazione, indipendentemente dal fatto che la questione pregiudiziale del
Consigliere Del Brusco è stata rigettata, io credo che l’Amministrazione Comunale possa
comunque...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci atteniamo alla dichiarazione di voto, però, Consigliere,
sennò riapriamo un dibattito.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami E.) Sto arrivando!
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, Lei si deve attenere alla dichiarazione di voto. Grazie.
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INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami E.) Se Lei mi fa parlare le faccio capire che
quello che sto dicendo è attinente, è un invito fatto al Sindaco, al Sindaco di tutta la
comunità, che nonostante che sia stata rigettata la questione pregiudiziale nulla toglie che
questa Amministrazione possa chiedere al gestore comunque a prescindere le motivazioni
per le quali il costo del servizio è aumentato, rappresentandogli preventivamente che
appare oggettiva la circostanza che il costo di alcune cose, come quella del carburante, è
diminuita.
Quindi, l’Amministrazione Comunale scrive al gestore perché mi pare facile adesso produrre
un altro aumento nelle tasse rispetto addirittura a quello dell’anno precedente. Noi
dobbiamo stare qui a tutelare gli interessi nella nostra comunità, dobbiamo stare qui a
comportarci, se dobbiamo utilizzare un termine di una lingua... la diligenza del pater
familias, la diligenza di colui il quale amministra la Città cercando di far rispettare ed
evitare che per i cittadini ci sia una spesa maggiore. Sono capaci tutti ad amministrare
aumentando le tasse, c’è un soggetto che ci chiede un aumento, uno prende e glielo dà, ma
glielo dà ovviamente perché poi lo scarica sulla collettività, lo scarica sui cittadini.
Quindi, questo tipo di situazione è una situazione di ordine generale anche relativa al campo
minato sul quale cammina in continuazione questa Amministrazione, perché la questione di
Lazio Ambiente è, insieme ad altre questioni, un campo minato.
Noi vogliamo vedere un percorso che invece non sia un percorso di emergenza, ma vogliamo
vedere un progetto politico, ossia un progetto politico che preveda non dico la riduzione
delle tasse, ma almeno facendole rimanere invariate queste tasse, perché oggi noi
aggiungiamo ai 250.000 € quelli che l’anno scorso sono stati, quanti Consigliere Girardi?
800.000 €.
Quindi voglio dire: in due anni noi abbiamo aumentato le tasse di 1.000.000 €.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Girolami. Se non ci sono altre
dichiarazioni di voto, la parola al Sindaco.
INTERVENTO DEL SINDACO – Grazie Presidente.
Io sorrido perché devo dire un sacco di cose, sarò piuttosto complesso.
Vedo che ci siamo infervorati su questo punto, mentre sugli altri punti non ci siamo
infervorati. Vi ricordo che poc’anzi abbiamo approvato una serie di tasse comunali che sono
rimaste tutte uguali, non sono aumentate e l’abbiamo fatto in una situazione di bilancio
estremamente particolare, che non sono al massimo. Gira’ lo sai bene, vieni sempre
chiedere le buche di Santa Barbara, quindi ci vogliono pure i soldi per tappare le buche.
Detto questo, sulle tariffe che sono rimaste tutte uguali, tutte tariffe che decide il Consiglio
Comunale, non avete detto una parola; su l’unica tariffa che non è rimasta uguale ed
aumenta di 1 € scarso al mese per ogni cittadino di Colleferro e che questo aumento non
proviene dalla nostra volontà ma proviene dal recepimento di un piano di Lazio Ambiente, si
è scatenata giustamente la discussione.
Io voglio ribadire che tutte le tariffe che spettava a noi decidere sono rimaste invariate e
qui aumenta, sebbene di poco, perché lo dicevo prima, 1 € a cittadino al mese, e
comunque per una questione di principio giustamente si discute questa tariffa, non aumenta
per una decisione della mia Amministrazione, ma aumenta per una decisione di altri.
Voglio analizzarle bene queste questioni e queste decisioni che ci portano su questa strada,
perché è bene parlarne dettagliatamente.
Qualcuno ha parlato del fatto che l’immondizia rimane per strada e bisogna domandarsi il
perché di questo fenomeno, che è un fenomeno che dà fastidio a tutti quanti.
Noi stiamo tentando di correre il più possibile sulla strada della raccolta differenziata porta
a porta, verso la quale vogliamo arrivare in tempi stretti, proprio per evitare di continuare a
tenere i cassonetti per la strada.
L’immondizia che rimane per la strada è un’immondizia che ci rimane perché Lazio
Ambiente, come Lei ha detto poc’anzi, ha carenza di mezzi e su questa carenza di mezzi
bisogna interrogarsi. La carenza di mezzi proviene dal fatto che i mezzi sono continuamente
in manutenzione e che i fornitori non li forniscono di nuovo aggiustati e sistemati perché
Lazio Ambiente è in ritardo con i pagamenti. Qui bisogna chiedersi il perché Lazio Ambiente
è in ritardo con i pagamenti.
Io ho sentito con grande stupore l’annuncio del voto contrario dell’ex Sindaco Cacciotti, al
quale ricordo che il contratto in essere che io ho ritrovato e che scade nel 2017 l’hanno
firmato con lui, non con me e che quel contratto non prevede nessuna penale che io posso
applicare a chi non svolge il servizio. Quindi ponderiamo bene il nostro voto in quest’aula e
assumiamoci le nostre responsabilità, perché la mia Amministrazione...
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(Intervento del Consigliere Cacciotti M. fuori microfono)
INTERVENTO DEL SINDACO – Vado avanti facendo un discorso pacato perché è bene che i
cittadini comprendano.
La mia Amministrazione si ritrova un contratto che scade nel 2017, un contratto, caro ex
Sindaco Cacciotti, che non ha penali. E lo dico anche al Consigliere Girardi, che è stato
Consigliere Comunale in questa Città, perché questo contratto è l’erede del Consorzio GAIA,
che lui conosce bene perché è stato protagonista di quella stagione politica.
Questo contratto io lo voglio e lo rivedrò con la Regione e con Lazio Ambiente e le nostre
revisioni saranno revisioni che comprenderanno anche le penali, che vanno applicate quando
qualcuno non rispetta il contratto e non fa il servizio in maniera adeguata, però voglio
andare avanti perché questo è un discorso particolare.
Il prezzo aumenta e lo sappiamo perché aumenta, visto che c’è stato un cambiamento della
norma. Per anni noi abbiamo, oppure anni voi avete ammucchiato l’immondizia a Colle
Fagiolara senza alcun trattamento, creando una delle più grandi bombe ambientali di questa
Regione, che sarà nostro compito dismettere, mentre oggi la normativa prevede che il
rifiuto non venga più abbancato in discarica tal quale, ma che rifiuto venga pretrattato.
Quindi ad un certo punto i nostri rifiuti sono dovuti partire e sono dovuti andare a impianti
di trattamento, essere trattati e dopodiché in alcuni casi tornare indietro e neanche la
famosa operazione... l’Assessore Calamita me lo ricorderà, il trasbordo, come si chiamava?
La trasferenza, cioè quella di ammucchiare l’immondizia a Colle Fagiolara e caricarla sui TIR
fu bocciata dal TAR, quindi ad oggi il compattatore stesso che carica il cassonetto non
scarica nel TIR che parte, ma perde un’intera mattinata, perché dopo che ha caricato va
esso stesso, una macchina che non è adatta, Consigliere Del Brusco, a fare chilometri e
chilometri in autostrada e che è progettata per raccogliere l’immondizia in Città, a
scaricare prima a Frosinone ed oggi ad Aprilia, facendo strade – in questo caso per Aprilia –
non proprio ottimali.
Quindi, la velocità che prima c’era nell’andare a scarica a Colle Fagiolara oggi non c’è più
perché il compattatore ci perde mezza giornata dopo che ha caricato per portare i rifiuti e
tornare indietro.
Spesso e volentieri i guasti dei mezzi sono dovuti a questa questione, che è una questione
importante, perché crea una miglioria ambientale, visto che in discarica non ci va più il tal
quale, ma ci va un rifiuto trattato, e sulla migliorie ambientali, sulla salute delle persone
penso che nessuno qui dentro abbia nulla da dire, ma è una questione anche che crea un
maggior costo, perché il trasporto crea un maggior costo.
E non mi tiro indietro, Consigliere Del Brusco, assolutamente, perché la sua osservazione è
un’osservazione che io recepisco e se non l’hanno fatto i miei uffici lo farò io stesso, in
maniera scritta nel richiedere il dettaglio a chi di dovere riguardo quelle spese.
Però io credo che l’Assessore Calamita abbia approfondito in maniera seria insieme
all’Assessore Dibiase e a tutti noi questa questione e la questione è la seguente, la
questione è che purtroppo l’aumento dei costi deriva dal fatto che ieri si andava a Frosinone
e oggi si va ad Aprilia.
Sul fatto del perché i fornitori di Lazio Ambiente non restituiscono i mezzi in tempo io una
domanda me la farei, perché qua bisogna che iniziamo a dircele per bene le cose. Io sono
stato sempre uno che ha portato i pantaloni lunghi, però in gergo si dice “quando avevamo i
pantaloni corti”, no? Io penso che il GAIA quando io avevo i pantaloni corti e il GAIA è nato
in questa valle, in questo territorio, sotto l’auspicio migliore, portando con sé un patrimonio
di personale non indifferente. Oggi Lazio Ambiente è l’erede naturale del GAIA, tutto questo
ha una regia che non può corrispondere a questi tempi moderni, ma ha responsabilità
politiche amministrative e istituzionali ben chiare, che hanno nomi e cognomi.
Oggi questa Città e altre città è fornita da questa Società, che è una Società pubblica della
Regione Lazio, dove lavorano 470 lavoratori, dei quali prima o poi qualcuno oltre ad
assumersi la responsabilità del fatto che ci siano, dovrà pensare e rendersi conto, perché è
facilissimo, guardate, noi lo dobbiamo dire in questa Città, perché è vero che non dobbiamo
aumentare le tasse ai colleferrini, però è vero pure che tantissimi lavoratori di Lazio
Ambiente sono residenti della nostra Città.
È facilissimo fare come stanno facendo alcuni in questo momento e se siamo tutti d’accordo
possiamo farlo anche noi, eh! Ragioniamo come ragionano gli altri, è un metodo, facciamo il
bando, mettiamo a bando il servizio di raccolta dei rifiuti, poi se arrivano i Casalesi ce ne
assumiamo la responsabilità, perché quando un sistema dei rifiuti, così delicato, si mette in
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mano ai privati si rischia su questi settori che arrivi qualcuno di spiacevole e poi chi arriva
bisogna convincerlo a prendersi i lavoratori pubblici di Lazio Ambiente.
Quindi, qui nessuno può sentirsi esonerato da un grande senso della responsabilità, che ci
deve far comprendere e non lo voglio dire quello che ha detto l’Assessore Dibiase, perché lo
condivido in pieno e non lo ripeto. In questa Città qualcuno sventolava il fazzoletto dicendo
che qui l’immondizia non l’avrebbe mai pagata nessuno e che questa sarebbe stata la Città
dei balocchi, invece oggi il sogno è finito. Ci siamo svegliati tutti quanti, abbiamo due
mostri dentro la Città e pigliamo pure mazzate dal punto di vista economico e magari ci
ritroviamo pure i lavoratori per le strade una protestare perché perdono il posto di lavoro.
Allora, io dico: su questi temi siamo seri. Giustamente chi fa opposizione fa opposizione, la
faccia, ma chi fa la maggioranza ha altri compiti. Quindi noi questa sera lo dobbiamo
approvare questo punto, perché questo punto è propedeutico al bilancio, ad un bilancio di
guerra, perché qui c’è un Camposanto bombardato e non c’è più nessun motivo di felicità
economica da questo punto di vista, però non ci si dica che oggi in maniera del fatto
innovativa vi siete accorti che il servizio non viene fatto bene e non capite i motivi.
Non mi risolvo al Consigliere Girolami e al Consigliere Del Brusco che so aver condiviso
queste battaglie, mi condivido soprattutto al Consigliere Girardi e al Consigliere Cacciotti,
che la storia di Lazio Ambiente la conoscono bene e che fanno i pulitali in quest’aula questa
sera sulle questioni dell’aumento, perché Lazio Ambiente è una storia vecchia caro Cacciotti
e tu lo sai bene.
(Intervento del Consigliere Cacciotti M. fuori microfono)
INTERVENTO DEL SINDACO – Come facevi tu, uguale a come facevi tu! Uguale a come facevi
tu!
(Intervento del Consigliere Cacciotti M. fuori microfono)
INTERVENTO DEL SINDACO – Io ho conosciuto solo lui come Sindaco, quindi per forza da lui
dovevo...
(Intervento del Consigliere Cacciotti M. fuori microfono)
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Cacciotti M.) Per fatto personale.
INTERVENTO DEL SINDACO – Dopo ti rispondo pure io dopo, non c’è problema.
Allora non venite, non venite, qui la sera, il pomeriggio, a fare i puritani e a fare la morale
a noi, perché noi ci ritroviamo una società pubblica con 470 lavoratori che è difficile
moralmente mettere alla porta, come fa qualche mio collega che forse ha più coraggio di
me, ma forse meno senso di responsabilità di me. Vi voglio vedere pure a voi, perché voi
dovete andare nelle piazze a dirlo eh, voi dovete andare nelle piazze a dire che non volete
più Lazio Ambiente, li volete mandare via e lo dovete spiegare ai lavoratori, prima cosa.
Poi dovete dire ai cittadini il perché Lazio Ambiente perde, perché Lazio Ambiente perde
per due motivi: Lazio Ambiente perde perché i comuni non pagano e quando io sono entrato
qua dentro, caro Cacciotti, non c’era pagato né il 2013 né il 2014 né il 2015 e io li ho pagati,
prima cosa. Chiama il Ragionare Comunale, che conosci bene, il Dottor Gagliarducci e te lo
spiega il Dottor Gagliarducci, perché i bonifici li hanno fatti davanti a me, prima cosa.
Chiamalo, sta qua, viene giù e te lo spiega, la facciamo sì la sospensione del Consiglio,
quindi non c’è problema.
Seconda cosa, Lazio Ambiente perde perché c’è una perdita strutturale, magari dovuta
anche all’esubero dei lavoratori, non lo metto indubbio, ma sicuramente dovuta a degli
impianti che perdono tutti gli atti centinaia di migliaia di euro.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Cacciotti M.) Chiudili, no!
INTERVENTO DEL SINDACO – No, non ti preoccupare tu, che la levo io con il prosciutto la
sede a tutti quanti! Ti aspetto, i conti si fanno alla fine, i cavalli da corsa si vedono
all’arrivo.
Queste mie dichiarazioni che voi citate sempre, le dovete trovare scritte perché io non le ho
fatte mai.
Comunque detto questo..., guarda basta che ti leggi il mio programma elettorale, perché io
sono una persona coerente, leggi il mio programma, era un programma che si...
(Intervento del Consigliere Cacciotti M. fuori microfono)
INTERVENTO DEL SINDACO – No, non attacco te, non mi sarei aspettato che tu questa sera
dicevi che votati contro.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Cacciotti M.) Te lo spiego perché voto contro.
INTERVENTO DEL SINDACO – Perché Lazio Ambiente è una storia antica sulla quale io non
sto facendo polemica, ti ho detto e ti ribadisco che noi oggi quest’aumento di costo, che è
meno di 1 € al giorno per ogni cittadino, lo subiamo in maniera dignitosa e non in maniera
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come ha tentato di accentare il Consigliere Del Brusco, per senso della responsabilità,
perché sappiamo che la legge non ci consente più di abbancare il rifiuto tal quale in
discarica, e il rifiuto – per non avvelenare ancora questo territorio – deve essere trattato e
perché sappiamo che questo rifiuto per essere trattato va dall’altra parte del Lazio, perché
anche l’impiantistica qui intorno, oltre a quella che noi ci siamo caricati, non ci sta.
Quindi, per cortesia, per cortesia, io vi chiedo sulle questioni ambientali e sulle questioni
occupazionali, almeno su queste questioni, sulla salute dei cittadini e sul lavoro, non fate
speculazione politica e siate più seri, poi sulle altre questioni fatte quello che volete.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Signor Sindaco.
Il fatto personale non è quando si parla di un gruppo, di un ruolo che uno ha avuto. Io la
parola gliela anche do, però ecco che non passi questo come un fatto personale, perché non
lo è, non lo è di fatto perché se Lei ha ricoperto una carica istituzionale non è che l’ha fatta
a livello personale, la faceva in quanto carica istituzionale.
Le concedo i cinque minuti di replica. La parola al Consigliere Cacciotti.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Cacciotti M.) Debbo dire che sono rimasto sorpreso dalle
parole del Sindaco, ma non voglio fare polemica ecc., però vorrei dire alcune cose che Lui
ha detto, poi mi risponderà, ci mancherebbe altro.
Ha sottolineato delle cose gravissime, perché quando il Sindaco dà ragione a Del Brusco,
vuol dire che il piano finanziario di Lazio Ambiente non l’ha studiato, non può dare la colpa
ai dirigenti. Quando poi una Giunta porta ad approvazione un punto all’ordine del giorno, al
di là di quello che dicono i Dirigenti, credo che la Giunta avrebbe dovuto studiare
attentamente e questo è molto grave.
È vero, c’è un contratto fino al 2017, ma non sta scritto da nessuna parte che
l’Amministrazione poteva recepire questo piano finanziario di Lazio Ambiente, poteva anche
contestarlo e ridimensionarlo. Da nessuna parte sta scritto che quello che dice Lazio
Ambiente è Vangelo, il Vangelo è soltanto quello che hanno scritto gli Apostoli, se l’hanno
scritto gli Apostoli. Perciò il contratto è fino al 2017, ma non sta scritto da nessuna parte
che l’Amministrazione poteva recepire.
Sul discorso del pagamento. Questa storia di parlare al passato, è vero il Comune di
Colleferro doveva dare dei soldi a Lazio Ambiente, erano previsti nel bilancio.
Il Sindaco precedente si è trovato su due strade: i cittadini non pagavano, o faceva gli atti ai
cittadini, oppure ritardava i pagamenti a Lazio Ambiente. Noi siamo stati sempre il Comune
più virtuoso rispetto a Lazio Ambiente.
Poi se volete rispondere rispondete, se voi volete giustificare questo aumento poco o tanto
che sia sul fatto del passato, siete proprio fuori strada.
Io credo che il passato ormai rimanga al passato. C’è stata un’elezione, avete vinto col 70%,
siete dei ragazzi bravi, tutti giovani, cercate di amministrare al meglio questa Città.
Per quanto ci riguarda, l’abbiamo sempre detto come opposizione, se possiamo dare una
mano la diamo sicuramente.
Tornando a Lazio Ambiente voglio ricordare che qui è nato prima il GAIA, il GAIA con la
legge 36 mi sembra, Paolo, se ricordo bene, che raccolse tutti i cassintegrati, gente che
stava in mobilità e i politici di allora furono lungimiranti. Poi purtroppo andando avanti
Lazio Ambiente si è inquinata, è andata sul fallimento e grazie a questa Amministrazione e
la mia onestà intellettuale, il Consiglio Comunale, perché io ho sempre coinvolto
l’opposizione, abbiamo salvato il GAIA con Lazio Ambiente e abbiamo salvato 500 posti di
lavoro.
Se poi andando avanti Lazio Ambiente pure si è inquinata rispetto a una gestione, non è
certo colpa di chi ha salvato il GAIA e ha costretto la Regione a creare una nuova società per
salvare i posti di lavoro.
Così è come il costo, il maggior costo, se è per il trasporto, perché abbiamo chiuso la
discarica e dobbiamo concludere la chiusura della discarica, questo costo se lo deve
accollare la Regione, ma non soltanto per il Comune di Colleferro, di tutti i comuni, perché
nel momento in cui ci dice che il rifiuto va trattato, noi non abbiamo un impianto di
trattamento, lo abbiamo fuori Colleferro, costa di più, è la Regione, e qui l’Amministrazione
della maggioranza, il Consiglio Comunale, deve fare voce grossa alla Regione. Questi
maggiori costi se li deve accollare la Regione, non i cittadini Colleferro, perciò io non sto
strumentalizzando nulla, tanto è che non ero d’accordo alla sospensione.
Poi, Sindaco, se tu per giustificare questo piccolo aumento vuoi dare la colpa a me, fallo, io
non ho problemi.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Cacciotti. Passiamo ora alla votazione.
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INTERVENTO DEL SINDACO – No, fai rispondere pure a me.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il dibattito si era chiuso, l’ha richiesto come fatto
personale, però ho tenuto a specificare – perché poi abbiamo riguardato il regolamento –
che questo non è fatto personale, non è fatto personale!
La parola al Sindaco.
INTERVENTO DEL SINDACO – Grazie Presidente.
Volevo dire al Consigliere Cacciotti che Del Brusco ha posto la richiesta di una richiesta
scritta e io ho dato la mia disponibilità a fare una richiesta, non c’è stata né la messa in
discussione degli uffici, né la messa in discussione del lavoro fatto.
Riguardo alla contestazione, il Consigliere Del Brusco la richiede scritta, ma la
considerazione è avvenuta, altro se è avvenuta, è avvenuta a voce, è avvenuta ai tavoli
della trattativa, perciò l’aumento non era di 200.000 €, era molto di più, solo che è stato
contestato, è stato guardato, è stato sistemato e alla fine si è giunti a quella roba lì. Non è
che qua arriva qualcuno, porta la cartuccella e noi ce la mettiamo sotto braccio.
Io questo lo vorrei chiarire, perché è bene chiarirlo.
Poi non è che io mi posso mettere qua dentro a dire: “Ho trattato, ho fatto, fatto levato, ho
messo”, perché questo riguarda fra l’altro anche il mio ruolo di Sindaco e riguarda la Giunta
e non riguarda il dibattito generale dell’aula consiliare.
Sulla questione della Regione che si accolla i costi del trasporto, io continuo a pensare che
qua Lei sia poco preparato, diciamo così, perché sa bene – come è stato detto in quest’aula
più volte questa sera – che la tassa dei rifiuti serve a coprire il servizio e qualunque Ente, il
Comune o la Regione, che prende altri soldi dai cittadini, da qualunque altra parte, per
coprire le spese di quel servizio e magari abbassare la tariffa lo fa in maniera illegale,
perché è vietato prendere altri fondi da altre parti, che sempre dalle tasche dei cittadini
vengono presi naturalmente, e utilizzarli per calmierare una tassa come quella dei rifiuti.
Diceva qualcuno..., vi ricordate Manfredi che diceva: “Non le dimo ‘ste cose!”, non le dimo
‘ste cose perché sono cose che non solo non corrispondono a verità, ma sono anche delle
illegalità.
Detto questo ribadisco in conclusione che la mia intenzione non era assolutamente quella di
giustificare l’aumento dando la colpa al Sindaco Cacciotti, perché io fra l’altro non ritengo
neanche che il Sindaco Cacciotti sia il responsabile di tutto questo, penso che le
responsabilità comprendano anche lui ma siano molto più ampie.
Quindi, lungi da me accusarlo e prenderlo come capro espiatorio, sicuramente tutti quanti
hanno delle grandi responsabilità, qui ci sono stati negli anni del GAIA, ci sono stati due –
tre sindaci diversi, ci sono stati quattro – cinque Consigli Comunali diversi, quindi io credo,
non solo a Colleferro, anche negli altri Paesi, credo che le responsabilità riguardo l’attuale
situazione siano delle responsabilità abbastanza diffuse.
Credo di essere stato anche chiaro su queste questioni, quindi io credo che alla fine dei
conti l’importante sia comprendere l’attuale stato di cose e cercare di uscire da questo
problema, perché questo è un problema ambiente, è un problema occupazionale, è un
problema sociale che riguarda tutti quanti noi.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Signor Sindaco.
Definitivamente passiamo ora alla votazione, perché poi si è allungato per il dibattito.
Si vota per “IUC (Imposta Comunale Unica) componente TARI - Approvazione piano
finanziario e determinazione tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2016”.
Diamo lettura del dispositivo della delibera.
INTERVENTO DEL VICE SEGRETARIO – Il Consiglio DELIBERA
6. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
7. Di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione
rifiuti) anno 2016 di cui all’ALLEGATO A) per l’importo di Euro 4.673.770,00;
8. Di determinare le tariffe TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2016, come
risultanti dall’ALLEGATO B);
9. 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”.
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Poi facciamo, Presidente, la dichiarazione di immediata eseguibilità con successiva
votazione.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Segretario.
Passiamo ora al voto. Chi è favorevole? 10. Contrari? 3. Astenuti? Nessuno.
Per farlo rimanere agli atti, anche il Consigliere Santucci ha giustificato la sua assenza,
prima mi era sfuggito.
Votiamo per l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? 10. Contrari? 3. Astenuti? Nessuno.
Prima di procedere all’altro punto all’ordine del giorno facciamo il cambio del Segretario.
^^^^^^^^
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Il presente processo verbale, viene firmato come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Vincenzo Stendardo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Paolo CORTESINI

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 maggio 2106
Copia conforme per uso amministrativo
Colleferro, lì 5 maggio 2106
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 maggio 2106 al
Il Funzionario responsabile
Laura Barbona
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