
 1

 

 

 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 
 
Oggetto:  Approvazione tariffe TARI anno 2020. Conferma tariffe anno 2019. 

 

              L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di giugno alle ore 9.15 in Colleferro e 
nella Sala A. Ripari sita in Piazzale E. Berlinguer, 21. 
 
              Alla seconda 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 No 

 Luigi MORATTI Si  Aldo GIRARDI No 

 Agnese ROSSI No  Mario CACCIOTTI Si 

 Benedetta SINISCALCHI Si  Chiara PIZZUTI Si 

 Lorenzo GANGEMI Si  Riccardo NAPPO No 

 Marco PALOMBI No  Emanuele GIROLAMI Si 

 Andrea SANTUCCI No  Maurizio DEL BRUSCO No 

 Mario POLI Si   

 
Presenti in aula: n. 10 ( Sindaco e n. 9 Consiglieri)                                           Assenti in aula:  n. 7 
      

     Assume la presidenza il Consigliere Vincenzo Stendardo Presidente del Consiglio.    
Assiste il Segretario Generale Dr. Mauro ANDREONE.  
 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Luigi MORATTI, Mario POLI, Emanuele 

GIROLAMI 
 
 Sono altresì presenti gli Assessori: Umberto Zeppa, Rosaria Dibiase, Giulio Calamita 
 

 

 

La seduta è pubblica: 
 
 
 
 
 

C O M U N E  D I  C O L L E F E R R O  
( C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  R o m a  C a p i t a l e )  

 

    C o p i a 
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…presenti n. 11 consiglieri, assenti n. 6 (Cacciotti, Rossi, Santucci, Girardi, Nappo, 
Del Brusco) 
 
Illustra l’argomento l’assessore al Bilancio Rosaria Dibiase. 
 
Tutti gli interventi sono integralmente riportati nell’allegato resoconto 
stenotipistico. 
 
 
 

IL CONSIGLIO 

 
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 
istituisce l'imposta unica comunale (IUC) - 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 della 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 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) 
della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

VISTO l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che 
testualmente recita: « A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui 
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che 
testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative 
ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno.»; 

VISTO il comma 683 dell’ articolo 1, della legge n. 147/2013, 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 l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito 
il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

CHE l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato: 
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- il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma 
che prevedeva l’approvazione, per l’anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti 
della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile; 

- il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che 
prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020; 

CHE si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al 
citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che 
testualmente  recita: « I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 
683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e 
della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, 
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del 
piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale 
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per 
l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.» 

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza 
sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva 
difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti  tariffe TARI 
nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento vigente, di approvare anche 
per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, dando atto che 
l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 
determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 
2021; 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 22 del 29/03/2019 con cui sono state 
approvate le tariffe della TARI per il 2019; 

PRESO ATTO che l’emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica 
per l’intera Città   di Colleferro, con ricadute negative su tutta la popolazione ma 
in particolare sulle attività economiche, e data   la necessità di ridurre il carico 
tributario nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla 
chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, con l’introduzione di riduzioni 
specifiche o esenzioni temporanee,  per le attività maggiormente colpite dai 
provvedimenti emergenziali, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze 
che conseguirebbe, per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del 
servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio; 

VISTA anche la delibera ARERA n. 158/2020, avente ad oggetto: “Adozione di 
misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, 
anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19” e 
la Nota di approfondimento IFEL del 31 maggio 2020; 

RILEVATO che molte delle condizioni di bisogno che si vorrebbe considerare ai 
fini delle agevolazioni da emergenza COVID-19 non sono perfettamente 
predeterminabili quanto agli effettivi soggetti beneficiari e risultano impraticabili 
automatismi nel riconoscimento dei benefici; 

RAPPRESENTATA la volontà dell’Amministrazione di adottare, comunque,  alcuni 
fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche (al fine di tener 
conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti 
producibili in ragione della sospensione delle relative attività), con successivo atto 
di Consiglio Comunale, entro la data del 31 Luglio 2020; 

VISTO il vigente regolamento della TARI approvato con deliberazione C.C. n. 43 
del  16/10/2014, modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 7 del 
27/02/2018; 



 4

RICHIAMATO l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: «A 
decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia 
e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo delle stesse 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. Per le delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle 
città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere 
dall'anno di imposta 2021. 
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa 
intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le 
specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di 
cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle 
informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei 
tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di 
effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.  
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 
concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta 
municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano 
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la 
delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare 
l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre 
dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' 
fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere 
effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei 
medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° 
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati 
entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 
conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.» 

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa 
alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al 
citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.; 

VISTO lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del  Procedimento,    

Funzionario APO Dott.ssa Laura Cannone; 

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data  
26/06/2020 dalla competente Commissione Consiliare, come risulta dal verbale 
trattenuto agli atti d'Ufficio; 

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, 
dott. Antonio Gagliarducci, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 
2000; 

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del 
Servizio di Ragioneria, dott. Antonio Gagliarducci, ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali»; 

 

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 approvare per l’anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l’anno 
2019 con deliberazione del C.C. n. 22 del 29/03/2019, in applicazione di 
quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 
18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nell’ Allegato 1), 
dando atto che entro il 31 dicembre 2020 si provvederà alla determinazione 
ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per 
il 2020; 

2. Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente  di cui all’art. 19 del D.Lgs. 
n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Città Metropolitana di Roma 
Capitale; 

3. Di rinviare a successiva deliberazione consiliare, l’individuazione e la 
quantificazione delle agevolazioni Tari 2020, al fine di supportare le utenze non 
domestiche, in particolare gli esercizi commerciali ed artigianali che  a causa 
dell’emergenza da  COVID-19 hanno dovuto sospendere/chiudere o ridurre la 
propria attività in attuazione delle disposizioni governative; 

4. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via 
telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo 
nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo 
quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come 
modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente 
deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13; 

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. 

 

^^^^^^^^ 
 
Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:  

” Approvazione tariffe TARI anno 2020. Conferma tariffe anno 2019..“ai sensi dell’art. 49 comma 

1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati  espressi come in allegato 
 

^^^^^^^^^ 
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La suddetta proposta, messa a votazione ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti n. 11 
Assenti n. 6 (Cacciotti, Rossi, Santucci, Girardi, Nappo, Del Brusco) 
      

 Voti a favore resi per alzata di mano  N.  9 

 Voti contrari resi per alzata di mano  N.  2 

 Astenuti                      N.  - 

 

 Esprimono voto contrario i consiglieri:  Girolami, Pizzuti 

 
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.11 
Assenti n. 6 (Cacciotti, Rossi, Santucci, Girardi, Nappo, Del Brusco) 

      

 Voti a favore resi per alzata di mano  N.  9 

 Voti contrari resi per alzata di mano  N.  2 

 Astenuti                      N.  - 

 
Esprimono voto contrario i consiglieri:  Girolami, Pizzuti 
 
 

^^^^^^^^^^ 
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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: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020. 

CONFERMA TARIFFE ANNO 2019. 

  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo al sesto punto all’ordine del giorno: Approvazione 
tariffe TARI Anno 2020. Conferma Tariffe Anno 2019. 
La parola all’Assessore Dibiase.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Dibiase R.) Grazie di nuovo.   
Anche qui andiamo a riconfermare le tariffe TARI 2019, così come previsto dall’articolo 107 
del Cura Italia.   
Oggi riconfermiamo appunto le tariffe 2019 però in un prossimo Consiglio a luglio andremo 
ad approvare i criteri per le riduzioni relative alle attività commerciali, agli esercizi pubblici 
che sono stati chiusi nel periodo della chiusura dovuta al Coronavirus. Quella però sarà una 
successiva delibera di Consiglio, è come se fosse materia regolamentare, quindi l’organo 
sovrano per la definizione delle riduzioni è il Consiglio Comunale.   
L’Ente, sempre in base al decreto legge 107 del Cura Italia, entro dicembre 2020 approverà 
il nuovo PEF, quindi le tariffe 2020 sulla base appunto di quello che oggi è stato confermato. 
Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore. La parola al Consigliere Pizzuti.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pizzuti C.) Grazie Assessore.  
Solo per capire, per comprendere meglio. Al netto dell’approvazione oggi della conferma 
della tariffa della TARI, per quanto riguarda le agevolazioni consentite sia dal Cura Italia e 
sia dal Comune che aveva aderito pienamente, noi quindi semplicemente con questa 
delibera confermiamo la tariffa, mentre tutte le agevolazioni previste anche posticipare il 
pagamento della TARI rimangono invariate? Comunque questo non incide sulle tempistiche 
dei pagamenti relative all’anno in corso.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Dibiase R.) Noi andiamo a riconfermare le tariffe 2019, poi 
come abbiamo detto anche in Commissione c’è l’intenzione almeno di mandarla alle utenze 
domestiche che sono state toccate molto meno rispetto alle utenze non domestiche dalla 
chiusura relativa al Coronavirus. Per quanto invece riguarda tutto ciò che da decreto è stato 
chiuso, nel periodo che va da marzo a maggio fondamentalmente, le riduzioni verranno 
rimandate al prossimo Consiglio Comunale, per adesso alle attività commerciali la TARI non 
arriva proprio. Non c’è proprio l’invio per il momento.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore. La parola al Consigliere Girolami.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami E.) Io non so se sarà l’ultima volta che dico 
questa cosa in Consiglio Comunale, dato che non sappiamo quello che ci può succedere nella 
vita di tutti i giorni, anche nella vita politica, io approfitto anche di questa occasione per 
rappresentare una cosa che io dico nei Consigli Comunali dal 2004.  
È una battaglia che ho sempre condotto e come tante battaglie che ho condotto le ho perse, 
quelle, Assessore Calamita, della tariffa puntuale. In sostanza mi rendo conto che una 
tariffa puntuale pura è difficile, impossibile forse, perché le ho sempre raccontato 
l’esperienza della Svizzera, dove si compra la busta dal tabaccaio, quindi si paga la tassa in 
sostanza dal tabaccaio e poi uno in base alla busta raccoglie l’immondizia, quindi meno 
rifiuti produce e meno buste deve comprare dal tabaccaio.   
Mi rendo conto che è difficile avere dei cassonetti con la scheda, che prevede anche in 
questo caso una tariffa puntuale. Noi però in un certo modo dobbiamo cercare di introdurre 
un meccanismo premiale nel cittadino, il cittadino deve comprendere - e lo deve 
comprendere anche con un premio - che nel momento in cui produce meno rifiuti questa 
persona risparmia da un punto di vista economico. È una questione di ordine etico, non 
saranno i 30 euro, i 40 euro, che possono modificare il bilancio - Assessore - del Comune di 
Colleferro. Noi introduciamo un principio che è rivoluzionario, che è un principio che ci 
consente di avere meno rifiuti.   
Io ho sempre fatto un’altra battaglia, Assessore Dibiase, quello relativo agli studi 
professionali, i quali producono nulla o quasi nulla, direi più nulla, per la situazione della 
TARI si continua a considerare la tassa una patrimoniale. Non è più una tassa per il consumo, 
ma in base alla proprietà, più sono i metri quadri e più tasse si pagano.   
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Questo è un concetto io credo sbagliato da un punto di vista politico, ma anche da un punto 
di vista etico.   
Ultima considerazione sull’evasione.   
Io sono sicuro, di questo sono sicuro – Assessore - che lei non immagina la lotta all’evasione 
fiscale con una contrapposizione tra l’Ente e il cittadino. Il cittadino va coinvolto, io sono 
stato personalmente coinvolto, il Sindaco Sanna e anche il Presidente sanno da un punto di 
vista personale un’ingiustizia che è stata anche riconosciuta da un giudice, comportamento 
nel quale l’ufficio impone delle cose senza che ci sia un fondamento da un punto di vista del 
diritto, da un punto di vista giuridico. Noi dobbiamo fare la lotta all’evasione cercando di 
coinvolgere i cittadini, non sanzionandoli a casaccio, perché io ho avuto la forza di reagire, 
ma ci sono tanti cittadini che non sono attrezzati economicamente, che non sono attrezzati 
professionalmente, e spesso pagano delle cose che non debbono pagare, per il semplice 
fatto che sulla carta qualcuno ha deciso che va pagata quella cifra piuttosto che l’altra.   
La lotta all’evasione ben venga, ma va condotta con strumenti leali, nel quale il cittadino 
viene coinvolto nelle scelte, viene convocato, gli si rappresenta la situazione, gli si chiede 
con un tecnico di poter in un modo o nell’altro fornire delle controdeduzioni e non si 
modifica dall’ufficio una schermata costringendo un cittadino a dover produrre carte, 
documenti dei quali magari non ha possesso.   
Se arriva un cittadino che non è attrezzato, che è anziano, quello paga, Assessore, ma paga 
ingiustamente. Io credo che la lotta all’evasione sia cosa diversa rispetto al prendere e 
modificare sulla schermata del motore del Comune di Colleferro una rendita o una 
destinazione urbanistica di un immobile.   
Quindi, il mio voto sarà contrario a questo tipo di situazione e spero che in questo Comune 
anche dieci euro vengano ridotti a coloro i quali dimostrano di produrre di meno.  
Voi avete introdotto la raccolta differenziata, che è un progetto, Presidente Stendardo, io 
mi scuso, lei è una memoria storica, io cerco da lei conforto, è stato introdotto nella fine 
della passata sindacatura del Sindaco Cacciotti, ma che questa Amministrazione ha fatto 
funzionare in una maniera perfetta. Nel senso che la Città è contenta, è orgogliosa di questa 
cosa. Noi dobbiamo premiare, è iniziata con la consiliatura Cacciotti, la raccolta 
differenziata, la realizzazione dell’isola ecologica, ecc. ecc., quelli sono progetti 
dell’Amministrazione Cacciotti. La realizzazione dell’isola ecologica, oh! Certo, il porta a 
porta, l’inizio del porta a porta è avvenuto con l’Amministrazione Sanna, ma tutti gli atti 
propedeutici per fare la raccolta porta a porta, l’isola ecologica ecc. ecc., sono iniziate 
precedentemente.   
Ho una memoria errata su questo, per carità!   
Noi dobbiamo premiare anche i cittadini dicendogli: guardate in considerazione del fatto 
che voi producete di meno, noi riusciamo ad applicarvi una riduzione. Passerebbe un 
messaggio che è importante, altrimenti il cittadino, non avendo nessuna motivazione, 
produce la stessa cifra di immondizia. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Girolami. La parola all’Assessore 
Dibiase.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Dibiase R.) Solo per specificare. A parte che l’entrata TARI 
non è che cambia gli equilibri di bilancio, la TARI è un bilancio a parte, l’entrata è uguale 
all’uscita, perché la spesa è completamente sostenuta dal costo del servizio, quindi non è 
una questione di equilibri di bilancio.   
Poi per quanto riguarda chiamiamola “lotta all’evasione”, io che ho un rapporto di completa 
lealtà e di comunque grande collaborazione con l’ufficio, io non penso che l’ufficio di 
Colleferro vada a caso quando fa gli accertamenti, anche perché per l’IMU parliamo 
veramente di grandi cifre, non parliamo dei… - come si dice di solito – dei “30 euro della 
vecchietta”, perché per aumentare lo stanziamento IMU che quando siamo arrivati noi stava 
intorno ai 2.400.000 €, adesso abbiamo un incasso di quasi 4 milioni, cioè siamo andati ad 
incidere sulle grandi evasioni, non sulla piccola evasione, l’evasione familiare della famiglia 
di quattro persone che non paga 50 euro di IMU. Su quella intervieni perché ti obbliga la 
legge ad intervenire, però è normale che per parlare di grandi numeri bisogna intervenire 
sulla grande evasione, che a Colleferro comunque c’era.  
Almeno per come l’ho conosciuto io l’Ufficio non fa la caccia alle streghe, poi non conosco il 
suo caso specifico – Consigliere – però, almeno per come l’ho vissuto io, non è mai stata 
fatta la caccia alle streghe. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore. La parola all’Assessore Calamita.   
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INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Calamita G.) Buongiorno a tutti.   
Piccolo riassunto. La questione del porta a porta venne votato, se non ricordo, in Consiglio 
Comunale nel 2009, la mozione, esatto. Da lì fino all’epoca commissariale non si mosse nulla 
se non la definizione dell’area dell’isola ecologica, che poi purtroppo fu oggetto di una 
scelta fatta nell’imbarazzo generale, perché si pensava che l’isola ecologica dovesse essere 
chissà quale luogo insalubre, in realtà così non è. Oggi l’isola ecologica è gestita bene, è 
pulita, viene manotenuta e non crea particolari disagi, il tema è che l’area purtroppo che fu 
scelta all’epoca non fu consona, di quello abbiamo più volte dibattito. È un’area piccola, 
probabilmente la metà della dimensione che in realtà servirebbe.   
Gli altri atti li fece la Commissaria Prefettizia, che se ricorderete fece l’affidamento del 
progetto di progettazione del porta a porta, che poi venne come consuetudine affidata a 
Lazio Ambiente che era il gestore. Tutti gli atti successivi li abbiamo fatti noi, abbiamo 
individuato la ditta che si occupava della comunicazione, che fece un lavoro che io 
considero egregio, anche perché è una delle aziende migliori in Italia. Tutte comunque le 
altre determinazioni poi sono spettate a noi, tra l’attuazione di quel progetto e l’avvio della 
raccolta. Avvio che avvenne anche tra mille dubbi e polemiche, poi abbiamo alla fine 
abbiamo deciso di partire tutto insieme, perché c’era chi addirittura ipotizzava di dividere il 
territorio in aree creando appunto dei “quartieri discarica” per il periodo di avvio, invece 
noi abbiamo deciso come Amministrazione di compire un atto coraggioso e dire: “Okay, i 
cassonetti spariscono in due giorni”. Ci fu il delirio chiaramente, perché poi le persone di 
fronte a fenomeni di cambiamento reagiscono sempre in modi insospettabili e inaspettati, 
svuotarono le cantine. 
Da quel momento in poi il decoro urbano della Città cambiò radicalmente.  
È inutile negarlo, noi con Lazio Ambiente abbiamo avuto difficoltà a far funzionare bene 
bene il servizio, perché per far funzionare la raccolta porta a porta – come correttamente 
veniva detto prima – serve anche una buona parte di coinvolgimento, che purtroppo Lazio 
Ambiente non garantiva. Malgrado cioè il servizio ha funzionato, fino ad oggi con risultati 
abbastanza buoni, siamo in una percentuale nell’ordine del 60%, non abbiamo una 
percentuale stellare perché purtroppo di difficoltà con Lazio Ambiente ne abbiamo avute 
infinite, il fatto che abbiamo retto botta è comunque il segnale che la porta a porta 
funziona. Abbiamo ottenuto chiaramente i soliti benefici economici.  
Il primo anno abbiamo ridotto la TARI a 200 mila euro, questo perché la raccolta 
dell’indifferenziato puro con i cassonetti, perché qui quello parliamo, creava dei costi 
abnormi. Abbiamo stabilità all’intero sistema economico comunale, quindi alla questione 
che riguarda la TARI. Con la stradale sbagliavamo i conti anche ci centinaia di migliaia 
d’euro, perché appunto era impossibile fare una previsione accurata di quelle che erano le 
quantità di rifiuti che le persone avrebbero smaltito nei cassonetti, perché c’era l’abitudine 
insana di buttarci i calcinacci e roba pesante, chiaramente i rifiuti poi vengono smaltiti a 
tonnellate e questo ne genera appunto l’imprevedibilità. Con la porta a porta tutto ciò si è 
di fatto interrotto in due giorni. Abbiamo iniziato ad avere dei trend di costi di smaltimento 
rifiuti stabili, un servizio che è predeterminato, per cui sappiamo quanto spendiamo e ciò ci 
ha dato appunto la stabilità economica all’interno del bilancio, questo è un dato molto 
importante.   
In seguito, come sapete, è nata Minerva.  
L’ho detto l’altra volta, sento il dovere di ribadirlo. Quando abbiamo iniziato lo studio di 
Lazio Ambiente ci hanno presentato un ramo che aveva una perdita strutturale di quasi 
900.000 €, il che significava che tutti i comuni che servivano non coprivano il servizio. Come 
abbiamo detto nello scorso Consiglio con lo straordinario oggi Minerva ha i conti in ordine e 
ha una situazione di sostanziale equilibrio. Questo è un equilibrio strutturale, che c’è voluto 
tanto a costruire, che deve essere un altro motivo di orgoglio, non tanto per lavoro che 
abbiamo fatto noi, ma per la nostra comunità, perché un’altra situazione che generava la 
perdita di denaro pubblico è stata sanata. È una situazione che ovviamente otterrà altre 
efficienze.   
Come avrete avuto modo di sentire in questi giorni sta per cambiare il calendario di 
raccolta, senza fissare la data che comunque comunicheremo veramente a brevissimo, 
intorno alla metà di luglio cambieremo il calendario, calendario al quale è stato dato ampia 
diffusione, che è stato anche ampiamente condiviso e commentato con cittadini di ogni 
appartenenza di età e di estrazione.   
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Abbiamo fatto tre modifiche a quel calendario secondo quelle che erano i dubbi, le 
domande, dei cittadini e siamo arrivati a una definizione che sembrerebbe mettere 
d’accordo tutti. Chiaramente è un cambiamento, ma un cambiamento minimo, perché le 
grandi cose sono inserite nel calendario sono la riduzione della raccolta dell’indifferenziata 
di un giorno a settimana invece che due e invece il passaggio finalmente della carta e del 
vetro una volta a settimana, cosa che prima creava infiniti dubbi soprattutto agli anziani, 
che molto spesso tiravano giù il bidone del vetro invece era il giorno della carta e viceversa, 
ovviamente questa confusione li metteva in seria difficoltà.   
Ciò oltre a dare un’importante stabilità al sistema di raccolta, perché con questo calendario 
gli operatori si troveranno a fare un lavoro più uniforme, mentre prima c’erano il mercoledì 
e il giovedì della carta, che erano giornate terrificanti per loro, chiunque esponeva i rifiuti, 
la plastica voluminosa, associata all’organico mediamente pesante, mentre la carta era 
proprio la giornata nera, tant’è che molti di quelli che potevano perdere permesso e 104 
chiaramente li prendevano in quelle giornata lì. Con questo sistema invece si riesce ad 
uniformare tantissimo la raccolta.  
Per rispondere alla domanda sulla tariffa puntuale, la premessa era doverosa, un po’ per 
riassumere tutto. Raccogliere una volta a settimana il secco residuo non è una costrizione 
che noi facciamo o un disagio che vogliamo appositamente creare ai cittadini. Premesso il 
fatto che questo tipo di raccolta la fanno nei comuni qui vicino, anche nei borghi, senza 
particolare difficoltà. Ma serve a iniziare a ridurre la quantità di rifiuto secco residuo, che 
molto spesso viene confusa con l’indifferenziato che viene esposta.   
Ciò significa che chi prima faceva il furbo e voleva gettare tutto nel secco residuo e poteva 
farlo perché con due volte a settimana era facile parlo, ora vi risparmio i conti sui volumi 
delle buste per essere sintetico. Ad oggi non potrà più farlo, avrà immane difficoltà a farlo, 
per cui sarà costretto a differenziare.   
L’altra importante novità che chiederemo ai cittadini è quella di non conferire più con le 
buste nere, oggi vengono conferite le buste nere totalmente opache, quindi non si vede 
all’interno, per cui nelle brochure che invieremo alle case e che consegneremo a ogni 
famiglia verrà prescritto di non utilizzare più buste che non sono semitrasparenti, in modo 
tale che gli operatori potranno iniziare a vedere cosa c’è dentro.   
Tutto ciò viene fatto ovviamente nell’analisi strategica derivante dal fatto che la tariffa 
puntuale la dobbiamo applicare perché abbiamo sempre detto che va fatto e perché oggi è 
un obbligo di legge.   
Chiaramente è un tema molto importante perché tutti ci teniamo al fatto che si paghi in 
base alla produzione dei rifiuti, tenuto conto che però noi ereditiamo una normativa che è 
nazionale, i comuni non è che possono decidere di applicare la tassa che vogliono.  
Lo Stato ha previsto il fatto che ci sarà una parte fissa che sta sui metri quadri, così è, e una 
parte variabile che appunto dipende dalla reale capacità o stimata capacità di produrre 
rifiuti. Stimata perché chiaramente il nucleo familiare continuerà ad insistere e rilevata 
perché appunto la tariffa puntuale è obbligo di legge e noi stiamo andando incontro alla sua 
applicazione.   
Il cambio di calendario è propedeutico anche a quello, ripeto: piccoli cambiamenti di 
abitudine, totalmente in linea con quelle che sono le metodologie utilizzate nei comuni a 
noi vicini, ripeto: parlo anche dei borghi, per cui spazi che nelle case sono estremamente 
limitati, però ci predisponiamo appunto per la tariffa puntuale.   
Tutte queste cose saranno spiegate all’interno dei materiali che verranno consegnati. Come 
ho detto, siamo andati incontro a varie emergenze, tra cui quella di mantenere l’organico il 
mercoledì, perché il martedì sera c’è l’abitudine di cucinare il pesce, piuttosto che 
ascoltare l’esigenza di più anziani che hanno bisogno di conferire pannoloni due volte a 
settimana perché magari non riescono ad arrivare a piedi al servizio che è già predisposto 
con tessera per il conferimento dei pannolini.   
Al netto di come è concepita la TARI, io ho sempre detto che pure io non condivido il 
sistema che si debba pagare in base ai metri quadri, però purtroppo è così, se vogliamo 
approfondire i numeri, basta fare due conti e si capisce benissimo il perché è così, 
altrimenti sarebbe un tributo impagabile per le famiglie, perché se lo basassimo soltanto 
sulle persone sarebbe devastante la ripartizione, per cui il meccanismo dei metri quadri 
uniforma tantissimo il pagamento. Si andrà sempre meno verso la definizione di una tassa 
patrimoniale, ma sempre di più verso una tassa misurata e questo credo tramite la tariffa 
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puntuale non sarà la vittoria solo del Consigliere Girolami, ma di tutti quanti, perché è 
chiaro che è una cosa che interessa a tutti, dall’amministratore al cittadino. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore Calamita. Ci sono altri interventi o 
dichiarazioni di voto? La parola al Sindaco. Prego.  
INTERVENTO DEL SINDACO – Grazie Presidente.   
Tento di dare una svegliata all’aula diciamo, sennò c’è il calo glicemico dopo una certa ora.  
Mi dispiace, non si offenda la Consigliera Pizzuti, però lei è in parte estranea alla Destra 
colleferrina, non perché poco di Destra, perché poco colleferrina, perché ha fatto la sua 
esperienza nel vicino Comune di Segni. Mi fa un certo effetto parlare di questo argomento di 
fronte al vuoto assoluto dei rappresentanti del Centrodestra colleferrino, che citava prima 
Girolami e che avevano tutto tranne l’intenzione di fare la raccolta differenziata porta a 
porta, perché quei pochi e timidi passi in avanti li facevano sospinti da una delle più forti 
opposizioni mai sedute in quell’aula e da una popolare percezione che quel metodo di 
raccolta dei rifiuti e di smaltimento dei rifiuti era ormai inaccettabile.  
Quelle poche cose che ha fatto Eugenio Trani quando era Assessore e noi lo sospingevamo a 
piè pari in Commissione Ambiente, le ha fatte proprio perché aveva la pressione popolare e 
consiliare, perché altrimenti il metodo immaginato da coloro i quali sono assenti in 
quest’aula sempre più spesso, era quello di portare tutto a Colle Fagiolara con il 
compattatore, neanche con quel minimo di raccolta differenziata che si era iniziata a fare, 
perché poi ad un certo punto ricaricavano tutto insieme, e seppellirlo.  
Come sappiamo l’inceneritore non ha mai bruciato un chilo di rifiuti nostri, perché noi non 
facevamo neanche il CDR, la tecnologia era quella.   
Sul gruppo dei Sindaci di Minerva ieri ho assistito a un dibattito, che i comuni montani 
potrebbero avere un problema fra oggi e domani a causa di un impianto che chiude.   
Io ho chiesto a Ciacci, dico: “Ma dobbiamo comunicare anche noi l’eventualmente 
problema?”, dice: “No, no, con il porta a porta non avremo problemi, il problema ce l’avrà 
chi ha avrà ancora i cassonetti stradali”.   
La raccolta porta a porta non ha ancora portato giovamento dal punto di vista economico 
alle famiglie? Lo porterà. I processi che valgono qualcosa sono processi che maturano in 
anni, è la famosa differenza fra la legna di quercia e la legna di pioppo, la prima ci mette 
cento anni però fa fuoco, brace e caldo; la seconda ci mette dieci, ma fa solo cenere e non 
ti ci scaldi mai.  
Sicuramente ha portato già, se non dei benefici economici, dei benefici di natura sanitaria, 
perché quella roba che noi vedevamo nelle strade, puntualmente con le batterie di 
cassonetti incredibilmente accatastata, era inaccettabile, soprattutto nei mesi estivi.  
Ha portato un giovamento nel recupero di tantissime aree libere per i parcheggi, perché i 
cassonetti ingombravano e di tanto le aree stradali della Città.  
Ha portato la possibilità di mantenere i livelli occupazionali, perché è chiaro che la raccolta 
differenziata mantiene anche i livelli occupazionali e ha portato anche un grande risparmio 
dal punto di vista della manutenzione dei mezzi, perché i mezzi che sono utilizzati per il 
porta a porta non sono certo i mezzi molto più complicati e molto più costosi e molto più 
complessi che vengono usati per la raccolta stradale.  
Io dico: tempo al tempo. I processi che migliorano e cambiano la qualità della vita delle 
persone a volte possono durare una generazione intera, se pensiamo all’evoluzione 
industriale dell’ex PBD, così facciamo davvero poca fatica a comprendere quanto il 
miglioramento di certi fenomeni abbia bisogno di tempo e di anni.   
La tariffa puntuale sta nelle nostre idee e starà nel nostro programma elettorale. 
Probabilmente se non avessimo incappato nel Covid già quest’anno un primo risultato lo 
avremmo portato a casa. Le questioni molto più grandi di noi, che riguardano l’emergenza 
Covid, hanno convinto l’Amministrazione a fare tutto quanto ciò che si poteva e a 
mantenere invariate le tariffe.   
Quello che ho detto io sulle agevolazioni per i commercianti durante l’emergenza Covid io 
l’ho detto e quando io le cose le dico le faccio, come quando ho detto che davamo il suolo 
gratuito a chi lo richiedeva. Anche in questo caso con apposita delibera noi sosteremo quella 
parte dei commercianti che ha avuto l’obbligo di stare chiusa, se con uno sforzo maggiore 
potremo farlo gli faremo anche un po’ di più; se da questo punto di vista ci sarà la 
possibilità di farlo lo faremo anche per chi poteva stare aperto ma per qualche ragione ha 
dovuto chiudere lo stesso.   
Io lo ribadisco, quello che io ho detto, ho detto; quello che io ho scritto, ho scritto.   
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Io dico però che quando si mettono le mani nelle tasche dei cittadini, mi ricollego a quanto 
detto prima dall’Assessore Dibiase, lo facciamo, lo si fa almeno per quanto ci riguarda con 
grande serietà. La questione del recupero dell’evasione è una questione etica perché 
quando non si recupera l’evasione sulla TARI soprattutto, quell’evasione che si perde va 
rimessa in tariffa e l’anno dopo vengono costretti a pagarla i cittadini che in maniera 
virtuosa la TARI la pagano tutti gli anni. Questa è una grande ingiustizia che mette alla 
berlina per alcuni versi le persone serie. Quindi combattere l’evasione significa alleggerire 
le persone serie da un maggiore peso l’anno successivo.   
Credo che da questo punto di vista ci si possa lavorare, sulla questione della tariffa 
puntuale, ci si debba lavorare, perché fra l’altro ci sono anche degli obblighi normativi. Gli 
obblighi normativi in tema di rifiuti in Italia sono sempre disattesi e si arriva a quei risultati 
dieci anni dopo. Credo che non sia soltanto un problema italiano, non so se avete letto la 
relazione fatta pochi giorni fa alle Nazioni Unite sulla questione del riscaldamento globale, 
di cui nessuno sembra occuparsi, ma che è sotto gli occhi di tutti. Le questioni ambientali in 
tanti casi stanno all’ultimo posto dell’agenda politica dei governanti, ce ne accorgeremo a 
spese nostre. Dice la relazione delle Nazioni Unite: “Tempo dieci anni”, non tempo 
cinquanta anni, tempo dieci anni!   
Credo che da questo punto di vista la scommessa vera sia incentivare i cittadini a produrre 
meno rifiuti possibili, perché la produzione a monte va ridotta; se si riduce la produzione a 
monte noi garantiamo davvero un’ottimizzazione del servizio che passa sia per 
l’alleggerimento dei lavoratori, che fanno un lavoro inaudito… Io ho visitato tante volte il 
cantiere la mattina quattro quando il cantiere apre e vi assicuro che non è un mestiere 
facile, non è assolutamente un mestiere facile; sia dal punto di vista dei costi, perché se 
diminuisce la quantità generale dei rifiuti, i costi diminuiscono in maniera sostanziale.   
In più l’ultima scommessa è quella della tecnologica e della meccanizzazione.  
I servizi che oggi sono svolti, purtroppo in tanti casi, manualmente, vanno tecnolocizzati. So 
che il Consiglio Regionale da questo punto di vista ha varato una serie di finanziamenti, 
speriamo che questi finanziamenti ci arrivino nel più breve tempo possibile, perché 
condurre per esempio lo spazzamento ancora con la ramazza e la carriola è sicuramente una 
roba che per tanti aspetti pecca dal punto di vista dell’efficienza.   
Se avete visto noi qualche mezzo innovativo l’abbiamo già iniziato ad utilizzare a Colleferro, 
l’utilizzo di mezzi innovativi da questo punto di vista, che possono essere le spazzatrici 
nuove, le lava-strade e via dicendo, sicuramente garantiscono un servizio migliore con una 
maggiore salubrità dell’operatore e con un risultato maggiore, perché è chiaro che la 
quantità dei metri quadri che fa in un giorno un mezzo meccanizzato non lo farà mai un 
operatore a piedi con la scopa dei saggina.   
Da questo punto di vista non credo di dovere aggiungere altro e vi ringrazio.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Signor Sindaco. Facciamo un’eccezione, però va 
bene. La parola al Consigliere Pizzuti.  
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pizzuti C.) Grazie Presidente.   
Sia per dichiarazione di voto e sia per approfittare della palla sotto rete che mi ha passato il 
Sindaco con la parte iniziale del suo discorso.   
Io approfitto di quest’occasione in un momento in cui si parla di diritti di tutti, per 
rivendicare il mio diritto alla coerenza. Ha ragione il Sindaco, non l’ho presa come 
un’offesa, anzi tutt’altro, io sono una donna orgogliosamente di Destra e rivendico questa 
mia appartenenza, sono orgogliosamente di Destra, profondamente ambientalista e 
convintamente da sempre affianco delle fasce più deboli.   
Ho spesso un grande dispiacere quando sento accostare una parte politica ad un concetto 
importante come quello ambientale. Sono stata felice quando la discarica di Colle Fagiolara 
ha chiuso, ero presente lì, nonostante lei non sia il Sindaco che io ho votato, anzi ero 
candidata dalla parte opposta. Ovviamente gioisco ogni qualvolta un’Amministrazione 
Comunale riesce a fare un passo avanti da questo punto di vista. Detto questo, quando ho 
potuto credo di aver dato il mio piccolo contributo alla discussione. Non credo sia corretto 
parlare dei Consiglieri assenti in riferimento agli atti amministrativi della passata 
Amministrazione, semplicemente perché, ad eccezion fatta per il Consigliere Cacciotti, gli 
altri Consiglieri non hanno gestito la cosa pubblica, afferendo sicuramente a parti politiche 
che hanno amministrato la Città, indubbiamente, uno addirittura era candidato con voi per 
cui non ritengo di doverlo tirare in ballo.   
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A parte tutto quanto questo, e non volendo entrare nel merito della concatenazione 
cronologica delle delibere che hanno portato o meno alla raccolta differenziata, credo che 
in Italia siamo comunque indietro e bene ha fatto l’Amministrazione ad andare avanti sulla 
raccolta porta a porta.   
Dubito fortemente, e ve lo garantisco, che chiunque avesse vinto le elezioni non avrebbe 
fatto la raccolta porta a porta.   
Vi assicuro che se la sottoscritta fosse stata eletta in una maggioranza di governo avrebbe 
spinto al cento per cento affinché questo fosse successo.   
È ovvio che mi dovete credere sulla parola, perché diversamente non potrei dimostrarvelo, 
se non con il mio dire.  
Lei ha fatto riferimento al fatto che con apposita delibera prevederete molto probabilmente 
degli incentivi per coloro i quali hanno subito delle perdite riguardo la chiusura delle attività 
rispetto alla pandemia che c’è stata e nello specifico in relazione alla TARI e ha fatto un 
parallelo tra questo tipo di deliberazione e l’atteggiamento che si voleva prendere anche 
nei confronti di coloro i quali volevano accedere a spazi verdi per la concessione da parte 
del Comune di queste aree. Benissimo. Io penso che quando rileggerete le interrogazioni 
capirete che la ratio è perfetta, però lei qui ha fatto riferimento a un’apposita delibera, 
nell’altro caso un’apposita delibera non c’è stata, probabilmente andrebbe fatta per 
chiarire i criteri. Okay? Tutto qui.   
(Interventi fuori microfono)   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pizzuti C.)  Qui si sta dicendo: se non suolo pubblico è a 
disposizione si deve dare la possibilità a chiunque ne voglia fruire di potere avere le stesse 
possibilità di poterlo fare, dando delle regole chiare entro le quali potersi muovere, tutto 
qua.   
Prenderò la risposta all’interrogazione e farò le dovute considerazioni.   
Tornando alla questione della tariffa puntuale. Io ovviamente non ero in Consiglio Comunale 
nelle scorse consiliature, ma questo territorio l’ho sempre avuto nel cuore e ho sempre 
fatto politica non soltanto come amministratore nel Comune di Segni, ma a livello 
territoriale, perché sono stata dirigente dell’unico partito al quale sono stata addestrata 
fino ad oggi, cioè quello di Alleanza Nazionale e nel 2006, ricordo ancora che ero candidata 
alla Camera dei Deputati, non ancora trentenne, e la politica fatta su questo territorio era 
prettamente legata alle tematiche ambientali. Perché chi ha una coscienza ambientalista 
non è etichettato necessariamente da una parte politica e questo lo potete riscontrate in 
tutti quanti gli atti pubblici che portano la mia firma in altre sedi e nelle mie dichiarazioni 
da sempre, da quando, da 22 anni a questa parte, svolgo la funzione di Consigliere 
Comunale.   
Quindi è ora che vado forse in pensione anche io.   
Per portare al punto all’ordine del giorno, il riferimento del Consigliere Girolami alla tariffa 
puntuale, io sono ben contenta che lui ne abbia fatta una sua battaglia, ma sono al suo 
fianco e al fianco di chiunque vorrà portarla avanti. Abbiamo fatto riferimento alla tariffa 
puntuale anche quando abbiamo parlato del Consorzio Minerva, ricordo ancora come 
chiunque si sia espresso riguarda a questa tematica abbia sempre detto che l’obiettivo 
principale per potere anche avere una finalità a livello economico era il raggiungimento 
della tariffa ambientale. Essendo noi ore parte di un sistema più grande, che è quello del 
Consorzio Minerva, finché anche tutti quanti gli altri Comuni che purtroppo sono indietro 
rispetto a Colleferro e che non fanno neanche il porta a porta, non arriveranno neanche a 
fare questo passaggio, noi avremo la discriminante di non potere andare avanti finché tutti 
quanti non si adegueranno anche a questo minimo passaggio in avanti.   
Quindi, rispetto all’atto deliberatorio di oggi, ovviamente essendo un atto di bilancio, il 
voto sarà contrario, ma per quanto riguarda tutta quanta la discussione e tutto quanto 
quello che è il principio che sta alla base della raccolta differenziata, ci siamo già 
confrontati tante volte e siamo assolutamente d’accordo sui principi di base.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Pizzuti.   
Passiamo ora alla votazione del sesto punto all’ordine del giorno.  
Favorevoli? 9. Contrari? 2, il Consigliere Girolami e il Consigliere Pizzuti. Astenuti? Nessuno.   
Votiamo per l’immediata eseguibilità.  
Favorevoli? 9. Contrari? 2, il Consigliere Girolami e il Consigliere Pizzuti. Astenuto? Nessuno.   

 

^^^^^^^^^^^ 
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Il presente processo verbale, viene firmato come segue: 
 
 
 
           IL  PRESIDENTE                                                              IL  SEGRETARIO GENERALE 
        f.to Vincenzo Stendardo                                                          f.to  Dr. Mauro ANDREONE 

 
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 Dr. Mauro ANDREONE  
Colleferro, lì 23 luglio 2020 

 
Copia conforme per uso amministrativo 
 
Colleferro, lì 23 luglio 2020 
 

                                                                                                         Il Segretario Generale 
                                                                                                        f.to Dr. Mauro ANDREONE 

 

 
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. 23 luglio 2020   al  
 

        Il  Funzionario responsabile 
           Laura Barbona 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


