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del  25/09/2020 

 

 
 
L’anno  2020...il giorno 25 del mese di Settembre alle ore 15.11. 

Alla  prima  convocazione straordinaria,  che è  stata  partecipata  ai   Signori  Consiglieri  a  

norma  di  legge, risultano presenti alla votazione di questo punto dell’ordine del giorno: 
 

CONSIGLIERE                                                                P CONSIGLIERE                                                  P 

 Dott. Galieti Luigi SI Luisa LINARI                         SI 

 Andrea  VOLPI                                  SI Christian MAIELLI               SI 

Valeria VIGLIETTI                            SI Irene QUADRANA                NO 

Lucia VARTULI                                 SI Gabriella FERRARI               NO 

Alessandro De SANTIS                      SI Rodolfo D'ALESSIO              SI 

Paolo EVANGELISTA                      NO Simone SANTILLI                 SI 

Veronica PROSCIO                          SI Edoardo TOMEI                    SI 

DE CATERINI Antonino SI Giovanni EVANGELISTA     SI 

Dott. Santoro Maurizio SI 
  

 

Presenti                                                14 Assenti                        3 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Dott. Santoro Maurizio nella sua qualità di Presidente 

dichiara aperta la seduta. Assiste il  Segretario Generale Dott. Smargiassi Michele  

Si dà atto che la modalità di svolgimento del Consiglio Comunale, in ottemperanza ai Decreti in materia 

emergenziale COVID 19 e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 12/03/2020 ha luogo in 

audio-videoconferenza utilizzando l’attrezzatura di videoconferenza nella disponibilità 

dell’Amministrazione Comunale ed a mezzo di device compatibili in possesso dei componenti del 

Consiglio. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno.  

La seduta è PUBBLICA. 

 

  OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 

L’APPLICAZIONE DELLA TARI TRIBUTO PUNTUALE (TARIP) 
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Con la continuazione; 

Risultano presenti il Sindaco e 13 Consiglieri assegnati; 

Risultano assenti le Consigliere Quadrana e Ferrari ed il Consigliere Evangelista Paolo; 

Risulta presente l’Assessore esterno Di Pietro; 

 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art.1 – comma 639 – della legge 27 dicembre 2013, n.147, legge di stabilità 2014, con il quale è 

stata istituita l'imposta unica comunale (IUC);  

 

VISTI i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 che disciplinano, in particolare, la 

componente TARI della IUC, ovvero la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento degli stessi, posta a carico dell'utilizzatore, stabilendo condizioni e modalità operative 

per la sua concreta applicazione;  

 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;  

 

VISTO in particolare il comma 667 dell’art. 1 della L. 147 del 2013 che recita “Al fine di dare attuazione 

al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della 

presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie 

locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale 

della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di 

correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di 

tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea”;  

 

VISTO il D.M. 20 aprile 2017 emanato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

recante i “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della 

quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di 

correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di 

tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;  

 

Visto l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone: “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 1º 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 l’art. 106, comma 3 bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il 

Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34), che dispone lo spostamento al 30 settembre 2020 del 

termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022; 

 

Premesso che il Consiglio comunale di Lanuvio, con deliberazione n. 42 del 30/10/2018 ha approvato il 

Regolamento per l’applicazione della Tari Tributo Puntuale (Tarip) in vigore dal 01/01/2019; 

 

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche per aggiornare il Regolamento alle disposizioni 

normative introdotte o inserire alcune precisazioni rese necessarie a seguito del primo anno di 

applicazione del nuovo metodo tariffario; 
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Considerata l’esigenza di apportare alcune modifiche alla classificazione delle utenze non domestiche 

contenuta nell’allegato 2 al Regolamento, sulla base della potenzialità di produzioni di rifiuti, nello 

specifico: 

- introducendo una sottocategoria specifica per l’attività agrituristica (Consiglio di Stato, sentenza 

19/02/2019 n. 1162); 

- precisando la collocazione di aziende agricole e di trasformazione di prodotti alimentari all’interno 

della categoria 21 “attività artigianali di produzione beni specifici”; 

- adeguando la categoria 12 alla nuova classificazione introdotta dall’articolo 58 del DL 124/2019. 

 

VISTO  il comma 15 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 che stabilisce l’obbligo di pubblicazione 

telematica di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 

locali sul portale informatico del MEF – Dipartimento delle Finanze;  

  

ACQUISITO il parere favorevole:  

 

· dei Responsabili dei Settori VI e III, espressi ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile;  

 

· dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del 

d.Lgs. n. 267/2000;  

Udita l’esposizione del presente punto all’ordine del giorno a ministero dell’ Assessore esterno Di 

Pietro; 

Udito l’intervento del Consigliere D’Alessio e del Consigliere Tomei; 

Udita la replica dell’Assessore esterno Di Pietro e l’intervento del Consigliere Tomei; 

Alle ore 16.00 esce dall’aula l’Assessore Viglietti; 

Udito l’intervento dell’Ing. Carmesini per specifiche tecniche; 

Udito l’intervento del Consigliere D’Alessio  e la replica dell’Assessore esterno Di Pietro; 

Udito l’intervento del Consigliere D’Alessio e del Vice Sindaco Volpi per dichiarazione di voto; 

Il tutto come da verbale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed ai cui 

contenuti integralmente si rinvia; 

Con il seguente esito di voto palese: 

 

FAVOREVOLI:9 

CONTRARI: 5(Tomei, Santilli, Evangelista G., De Caterini, D’Alessio) 

ASTENUTI:0 

 

 

DELIBERA 

  

Per le motivazioni espresse in narrativa,   

 

1)DI APPROVARE le modifiche al Regolamento per l’applicazione della Tari Tributo Puntuale (Tarip) 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 30/10/2018, indicate nella tabella di 

confronto di cui all’ALLEGATO A alla presente deliberazione; 

 

2)Di approvare il nuovo testo integrato del Regolamento per l’applicazione della Tari Tributo Puntuale 

(Tarip), comprensivo di alcune modiche introdotte nella classificazione di cui all’allegato 2 del 

Regolamento – ALLEGATO B; 

  

3)Di dare atto che, in attuazione dell’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dette 

modifiche avranno effetto dal 01/01/2020; 
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4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione dovrà essere inviata, secondo la normativa vigente, per 

la pubblicazione telematica, sul portale informatico del MEF- Dipartimento delle Finanze.  

 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere, con il seguente esito di voto palese: 

 

FAVOREVOLI:9 

CONTRARI: 5 (Tomei, Santilli, Evangelista G., De Caterini, D’Alessio) 

ASTENUTI:0 

 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,comma 4, del D. 

Lgs n. 267/2000. 

 

 

  Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno. 
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 Punto n. 5 all’O.d.g.: “Modifiche al regolamento per l'applicazione della Tari, Tributo Puntuale 

Tarip.” 

Presidente Santoro M.:- Espone l'assessore competente di Pietro Mario, prego.-  

Ass. Di Pietro M.:-  Il punto riguarda in particolar modo dei correttivi a dei refusi che c'erano nel 

regolamento e il recepimento di nuove direttive della Arera, che quest'anno sono state un po' il 

cruccio di tanti problemi, il punto è comunque stato espresso e discusso in commissione, 

largamente dibattuto e presentato dalla dottoressa Carmesini. - 

Presidente Santoro M.:-  La discussione è aperta, la parola a D'Alessio, prego.- 

D’Alessio R.:- Si è vero, abbiamo ampiamente discusso sia questo che quello sulle tariffe tant’è 

vero che se non sbaglio siamo stati forse più di due ore a discutere di questi 2 punti però una 

cosa, e di questo mi prendo io la responsabilità perché nello specifico per quanto riguarda il 

regolamento non avevo letto attentamente tutto, perché i dati ci sono stati forniti secondo 

regolamento 24 ore prima con tutte le difficoltà che ci sono state fornite e legittime, però in una 

mattinata io non ero riuscito, ripeto mi prendo io la responsabilità la colpa è mia, l'ho letto questa 

mattina e ho trovato una parte interessante e vorrei chiedere chiarimenti. Le altre modifiche sono 

modifiche abbastanza marginali, superficiali però ne ho trovata una che non ritengo marginale ed 

esattamente all'Art. 6 comma 11 e all'Art. 7 comma 7, laddove praticamente la modifica che viene 

inserita è quella relativa all’aggiunta della quota variabile oltre a quella già alla quota fissa già 

prevista nel precedente regolamento per quanto riguarda il mancato ritiro e restituzione, cioè 

anche in caso di mancato ritiro e restituzione dei mastelli nel precedente regolamento era dovuta 

soltanto la quota fissa, mentre con la modifica di quello attuale anche la quota variabile, quindi 

sostanzialmente l'utente, il contribuente deve pagare tariffa piena anche in caso di mancato ritiro. 

E’ corretta l'interpretazione?… 

Dott.sa Carmesini:- Si, abbiamo fatto questa modifica perché tra l’altro..( 

incomprensibile)…possiede già un immobile ad uso abitativo nel Comune e quindi si paga la parte 

variabile, che non si paga due volte ma se un contribuente ha un immobile nel Comune di Lanuvio 

per cui non ritira il mastello c’è comunque il presupposto della suscettibilità di produrre rifiuti 

anche perché non giuridicamente sensato il principio, per cui  la quota variabile si presuppone che 

comunque il rifiuto venga gettato …ma se io ho un solo immobile nel Comune, non è ammissibile 

che io non abbia il mastello, dove butto i rifiuti? E non è possibile andarli a buttare in un altro 



 5

Comune …quello che conta comunque è sempre la suscettibilità di produrre rifiuto, il 

presupposto…- 

D’Alessio R.:- E’ chiara l'interpretazione… sì allora non eravamo in linea prima? Cioè voglio dire io 

posso capire il non ritiro del martello però qui parla sia di mancato ritiro, sia di non ritiro del 

mastello sono due casi diversi cioè immagino, perché uno quando scrive un regolamento va a 

capire questo … Quindi dicevo sono 2 casi un po' diversi faccio e un esempio: quando uno redige 

un regolamento naturalmente lo fa sulla scorta di quelle che sono le indicazioni normative, poi 

adatta alla realtà, cerca di capire se quel regolamento va fatto nei casi specifici e come si 

comporta, allora io immagino delle persone che hanno casa qui però non vengono per tanto 

tempo, magari vengono solo un mese all'anno e in quel caso non producono rifiuti anche se 

hanno ritirato il mastello, cioè voglio dire la quota variabile, la quota fissa posso capirla perché è 

attinente a dei servizi che comunque vengo svolti anche nel caso non si producano rifiuti ma la 

quota variabile nasce proprio in rapporto alla produzione di rifiuti del contribuente, se il 

contribuente non produce rifiuti perché fargli pagare la quota variabile? Allora potevamo 

distinguere le due cose fra chi non ritira il mastello, però sappiamo che è residente quindi in quel 

caso è evidente l'intento di non conferire ma di buttare, ma c'è chi anche ritira il mastello ma non 

produce rifiuti, tipo quei casi che dicevo io, di seconde case o altre case dove la gente non ci abita, 

non so se mi sono spiegato…- 

Dott.sa Carmesini.:- Ma non è che si può prescindere dalla condizione di produrre rifiuto. Se io ho 

una seconda casa e anche vengo un mese l’anno, il presupposto della Tari è la suscettibilità di 

produrre rifiuto, se lei viene un mese l’anno in una casa avrà diritto, in questo Comune è stata 

approvata una riduzione per l’uso stagionale dell’immobile  ma non ha diritto all'esenzione della 

parte variabile, assolutamente…- 

D’Alessio R.:- La domanda che mi pongo è, allora con il precedente per un anno siamo stati 

fuorilegge? Perché il precedente regolamento non lo prevedeva il pagamento della parte 

variabile.- 

Dott.sa. Carmesini.:- No le spiego, secondo me questo articolo è stato scritto pensando alla 

pertinenza dell’abitazione…- 

D’Alessio R.:- E questo l’ha detto si… è stato scritto …- 

Dott.sa Carmesini:- … c’era un problema in quel senso e quindi l’abbiamo corretto, però è 

assolutamente corretto che comunque un utente anche qualora si rifiuti di ritirare il mastello 
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paghi anche la quota variabile della Tari, poi se mi dichiarerà che ne fa un utilizzo stagionale avrà 

una riduzione per l’utilizzo stagionale dell’immobile.- 

Presidente Santoro M.:- La parola al consigliere Tomei, prego.- 

Tomei E.:-  Io alcune domande le vorrei fare all'assessore, innanzitutto nella nuova tariffazione 

volevo sapere se ci sono degli sgravi modificati rispetto allo scorso anno… sulla tariffazione 

parliamo dell’approvazione del piano economico no?- 

D’Alessio R.:- Io direi di unirli i due punti, poi caso mai  li votiamo disgiunti.- 

Tomei E.:- Sì ma stiamo parlando della stessa cosa …allora va bene …- 

Presidente Santoro M.:- Allora ne possiamo parlare, poi però quando leggo i punti votiamo 

separatamente senza andare alla discussione del secondo punto, quindi facciamo un'unica 

discussione con due votazioni diverse .- 

Tomei E.:- Si, si. Allora la domanda era questa: se ci sono sgravi rispetto allo scorso anno per le 

famiglie che hanno difficoltà, che hanno un’Isee che lo scorso anno mi sembra da 0 a 7.000  con 

riduzioni pari al 30% se quella parte lì è variata. Questa è una delle cose che volevo che venissero 

chiarite, anche perché io non ho potuto partecipare in quanto non ero presente e la nuova 

delibera non l’ho vista. Poi parliamo dell’altro punto, io non so se posso iniziare adesso però forse 

era il caso che tu facessi una panoramica prima e poi interveniamo. Io posso anticipare alcuni 

punti, potrei anticipare alcuni punti sul piano economico, va bene fermiamoci qui, è questa la 

domanda per adesso, cioè se ci sono sgravi in tariffa rispetto all’anno precedente.- 

Ass. Di Pietro M.:- Allora per quanto riguarda le attività commerciali abbiamo visto in 

commissione, che c’erano delle riduzioni in virtù di certi parametri e poi vado un po' avanti pure 

io perché quest'anno è materia particolarmente complicata, perché le nuove norme della Arera 

hanno scombussolato un po' tutte quante le carte quindi per le attività commerciali, per quelle 

che sono state chiuse per decreto ci saranno degli sgravi a seguito delle comunicazioni e delle 

autodichiarazioni e quindi quelle sono previste oltre a quello sempre per le attività non 

domestiche, per l'assegnazione e per la ridistribuzione in virtù dei nuovi criteri che ha stabilito la 

Arera quindi sulle parti fisse e sulle parti variabili abbiamo visto che quando si faceva il calcolo 

complessivo si generavano dei risparmi e siccome non erano grosse cifre spalmabili sulle utenze 

domestiche, si è ritenuto opportuno e logicamente ci è sembrata la scelta più giusta in virtù di 

quelle che sono le attività commerciali che sono state colpite da queste cose, di riversare questi 

risparmi verso le attività commerciali, quindi quest'anno l'unico dato positivo proprio perché 
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quest'anno è anomala l’approvazione delle tariffe a ottobre, quindi è a consuntivo e io già mi 

porto avanti sulle esposizioni del prossimo punto…sì per le famiglie è rimasto tutto invariato, 

stiamo aspettando che ci danno conferma dei finanziamenti regionali e della Città Metropolitana 

che verranno inseriti,  so che Valentina nell'ultimo incontro che abbiamo fatto avrebbe chiesto a 

Liana Velletrani, poi non c'è stato più modo di chiedere a che punto stavano i finanziamenti in tal 

senso però quello che aspettiamo sono i finanziamenti, come altre forme di assistenza che ci sono 

state in questo periodo di emergenza, insomma stiamo aspettando che arrivano dei 

finanziamenti, sappiamo che ci sono dei finanziamenti e per adesso rimane tutto invariato 

logicamente, come rimane invariato per scelta politica e mi sembra ovvio che quest'anno non ci 

saranno grosse premialità rispetto all'anno scorso, perché non si sono potuti proprio come dire 

applicare quelli che sono i principi di Tarip quindi la riduzione degli svuotamenti e quindi tutte 

quelle premialità per le famiglie più virtuose quindi nel calcolo della tariffa insomma non ci sono 

grosse novità e tanto è che è come dire  in commissione in maniera molto blanda e molto 

superficiale mi sono permesso di dire che comunque sia quest'anno di fatto è Tarip, però una 

tariffa a consuntivo così ci riporta al 2018 perché se vediamo rimangono pressoché invariate, 

quindi quelle che sono state l'anno scorso le premialità che si sono generate, per quest'anno 

abbiamo grossi dubbi che si realizzano, fermo restando che ripeto, non si sono potuti toccare gli 

svuotamenti ma soprattutto perché quest’anno ci sono stati dei costi aggiuntivi riguardo a dei 

servizi Covid che abbiamo dovuto mettere in piedi per le persone che tuttora stanno in essere con 

una differenza di rifiuti e di produzione dei rifiuti i  3 mesi che siamo stati a casa insomma ci sono 

state talmente tante varianti quest'anno che  è stato difficile, sia per gli uffici per quanto riguarda 

la stesura, perché l'abbiamo visto come ricordava prima il consigliere D'Alessio, abbiamo fatto due 

ore di commissione sugli aspetti più tecnici con dei grafici, con delle proiezioni, con dei riferimenti 

che partivano dal 2018 proiettati sul 2020, insomma un calcolo complicatissimo, quindi 

quest'anno sarà un po' così. L'unico dato positivo tra i pochi dati positivi, è quello di questa piccola 

riduzione che è una forbice dal 10 al 15% per le attività commerciali, e comunque bisogna 

riconoscere che nell'attuazione della Tarip proprio perché è previsto dalla normativa sono state 

quelle che nell'anno passato sono state quelle particolarmente vessate, però questa è la legge e 

da questo non ci possiamo tirare indietro dall’applicarla. Un altro dato negativo è stiamo sul livello 

del raccolta differenziata, abbiamo visto in questi giorni i dati dell'ultimo trimestre che si è 

assestato intorno all’80,5% un dato abbastanza interessante quindi proseguiamo su questa strada 

che sicuramente è la strada giusta. Scusate stasera non sto dell'entusiasmo perché effettivamente 

vedere, vado un po' fuori, vedere vanificato un lavoro enorme che c'è stato l'anno scorso nel 2019 
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e che è stato visto, sviscerato, abbiamo visto quali sono state le problematiche e le criticità che 

l'ufficio ha dovuto affrontare perché nella rilevazione della banca dati, poi non mi voglio dilungare 

troppo,  abbiamo visto che sono state addirittura implementate quelle che sono le superfici, 

quindi cercare di fare diventare questa tariffa l'obiettivo dell'Amministrazione, l'obiettivo politico 

dell'Amministrazione, farla diventare più puntuale possibile. Ripeto l'anno scorso è stato un 

lavoro immane per gli uffici, non voglio nemmeno pensare al lavoro che hanno fatto e vederlo 

quest'anno così vanificato, mi sarebbe piaciuto in senso di continuità a cercare di stimolare, pure 

perché coincidenza con dati che vedevo oggi si sono verificate delle azioni e quindi delle piccole 

impennate quando abbiamo visto che sono cominciate ad arrivare le bollette a conguaglio, quindi 

una maggiore sensibilizzazione da parte del cittadino, abbiamo visto che all'ufficio molto spesso 

arrivavano segnalazioni poi bisogna vedere quanto vere, quanto non vere però era il lavoro che ci 

aspettavamo, che ne sarebbe arrivato tanto perché poi nella comunicazione la gente non capisce, 

non capisce bene e quindi abbiamo visto che poi delle situazioni hanno portato dei benefici in 

termini ambientali del risultato che ripeto, si comincia ad assestare  sopra l’80%.- 

Presidente Santoro M.:- La parola al consigliere Tomei, prego.- 

Tomei E.:- Allora diciamo che alla domanda che io ho esposto precedentemente l'assessore mi ha 

detto non ci sono variazioni per quanto riguarda coloro i quali avevano un Isee, le famiglie al di 

sotto dei redditi dello scorso anno mi sembra chiaro questo qui… sono confermate quelle dello 

scorso anno, cioè 7.000 euro riduzione pari al 30%, una Isee da 7.000 a 11.000 riduzione pari al 

20% poi l'assessore ha detto che quest'anno è stato un anno molto, molto critico a causa del 

Covid, sappiamo benissimo che i mesi di marzo, febbraio, marzo e aprile sono stati quelli dove con 

il lockdown le famiglie sono rimaste a casa, bene noi dai dati che ci avete fornito voi e che 

riportano fino a giugno del 2020 diciamo che i dati sono in linea con lo scorso anno nel 

conferimento cioè i kg nel 2019 totali conferiti per quanto riguarda i rifiuti prodotti sono 

4.205.153 e i differenziati sono 2.982.633, se vediamo fino a giugno del 2020 abbiamo 2.185.220 

rifiuti prodotti e i differenziati 1.626 diciamo che a giugno siamo nella condizione pochissimo 

maggiore rispetto allo scorso 2019. I cittadini hanno sicuramente fatto bene la differenziata e 

questo mi dispiace che non porti nessuna premialità, anche se le premialità erano già previste nel 

contratto con la società, ora l'assessore dice che dovrebbero arrivare dei finanziamenti regionali o 

sovracomunali oppure dell'Area Metropolitana, ecco con questi finanziamenti  andiamo  ad 

abbassare la tariffa, andiamo a comprare delle telecamere, andiamo a fare un'azione di controllo 

che purtroppo sui nostri territori, visto quello che poi descrivono i cittadini tramite facebook gli 
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abbandoni, i fuochi di plastica le sere, tanto è vero che noi abbiamo dovuto sollecitare 

gentilmente la Protezione Civile a fare un'azione di controllo soprattutto nelle aree di campagna e 

parlo di Malcavallo, la parte bassa di Campoleone, Stragonello, allora conferiamo di meno, 

conferiamo bene ma attenzione che aumentando da quello che ho visto io, da quello che ci avete 

fornito, il costo del conferimento in più dell'indifferenziato aumentiamo questa moda brutta, 

becera che ormai sta andando cioè una cosa quotidiana in alcune aree noi non respiriamo più, 

vediamo poi i sacchetti gettati sulla via Laviniense, via Astura in altre parti, per cui  l’azione di 

controllo, quei soldi che arrivano vanno ad abbassare tucur la tariffa di pochi centesimi oppure 

vengono usati per prevenzione? Oppure vengono usati per premialità? Queste sono le domande, 

cioè il cittadino che fa bene il suo lavoro, che  fa bene la propria raccolta e non può aprire la 

finestra perché gli arriva la puzza della plastica che stanno bruciando nel terreno a fianco,  noi 

sollecitiamoli ad intervenire attraverso denunce ma in campagna succede di tutto, allora come noi 

premiamo le persone che fanno bene questo tipo di lavoro, quando poi andiamo ad aumentare 

del 60, 70% il conferimento ulteriore dai 18 dai 24? Poi durante il dibattito se  potrò intervenire 

nuovamente lo farò.- 

Presidente Santoro M.:- La parola all’assessore Di Pietro, soltanto un piccolo suggerimento, 

siccome sono due punti interconnessi cerchiamo di fare domande che non sia un dibattito a due, 

cerchiamo di concentrare magari più domande in modo che ottimizziamo i tempi, tutto qui 

capito? Va beh comunque adesso può rispondere l’assessore di Pietro, prego. – 

Ass. Di Pietro M.:- Rispondo per quanto riguarda i finanziamenti che arriveranno speriamo al più 

presto, dagli Enti sovra comunali, che come abbiamo visto generalmente arrivano già con delle 

direttive precise, io spero che vengano e arrivino con delle direttive che puntino a quelle che sono 

le categorie che sono state più colpite, perché è vero che come ricordava la dottoressa Carmesini 

gli sgravi e quindi le agevolazioni sono rimaste quelle del 2019 ma tutti sappiamo che tra il 2019 e 

il 2020 ci sono quasi due ere glaciali quindi quelle che prima erano le famiglie normali oggi stanno 

al limite della sussistenza, insomma io penso che questo sia l'augurio  forte e che logicamente 

saranno utilizzati per agevolare le famiglie che si sono trovate con i familiari in cassa integrazione, 

che hanno visto ridotto di molto lo stipendio mensile, quindi questa sarà l'idea. Per quanto 

riguarda le azioni, come dice spesso il Sindaco vediamo due mondi diversi, io penso che Lanuvio 

sotto la propria azione l'abbiamo visto con articoli dei giornali con le foto trappole che stanno 

dando ottimi risultati sotto il profilo dell'abbandono hanno fatto articoli testate nazionali 

insomma per il lavoro che è stato forte ricordo che lo stiamo facendo con 5 foto trappole su un 
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territorio che è 44 km quadrati quindi abbiamo visto miglioramenti a Montegiove, abbiamo visto 

miglioramenti su quella che è il punto critico  di confine tra Lanuvio e Aprilia che è via 

Campomorto,  via Giannettola, quindi laddove le abbiamo messe, logicamente è difficile con 5 

foto trappole coprire un territorio così vasto perché poi a seguito di questo io sono stato restio 

finché poi non sono stato stimolato dall'opposizione a fare articoli, ad uscire fuori, perché ho visto 

che finché non si sapeva ha dato dei buoni e ottimi risultati, quando a Lanuvio si è cominciato a 

vedere che c’erano le foto trappole è cominciato a diminuire, perché dovevo farne come dire è 

chiaro che dovevo come assessorato venire fuori da una polemica così spicciola e quindi abbiamo 

visto che a seguito di questo sono cambiati pure i fenomeni, adesso magari non si vedono più 

punti fissi di abbandono ma magari vediamo il sacchetto buttato per strada, ci stiamo comunque 

organizzando e ci stiamo lavorando pure tenendoci 5 foto trappole e sfido chiunque, beccare uno 

che dal finestrino acchiappa e butta quindi ripeto è un fenomeno complesso, è un fenomeno che  

come dire non colpisce Lanuvio ma colpisce tutti quanti i territori, a differenza che a Lanuvio 

come potete vedere massimo 48 ore, 36 ore i rifiuti sono quasi sempre tolti e riusciamo a 

mantenere un territorio abbastanza pulito, non vi nego che ho un’idea di implementare un 

servizio e farlo ancora più puntuale e spero che la maggioranza e così pure come l'opposizione mi 

sostenga su questo percorso, proprio per  dare una risposta più  veloce a quelle che sono a quelli 

che sono gli accordi fatti nel contratto di igiene urbana. Per quanto riguarda i fuochi io voglio 

ricordare che siamo l'unico Comune che ha fatto un servizio con i volontari della Protezione Civile, 

anche  se da poco sapete che si è insediato un assessore nuovo all'ambiente nel Comune di Aprilia 

a seguito delle dimissioni di Michela Biolcati, ci siamo subito sentiti per delle questioni che 

riguardavano i territori di confine con i comitati di quartiere e specialmente dal comitato di 

quartiere Bellavista, è stato fatto un incontro con l’assessore Lorenzi e si è parlato di questo 

servizio, ci siamo sentiti, a breve io spero massimo inizio dell'anno prossimo faremo proprio un 

protocollo e quindi metteremo a disposizione quelle che sono state le nostre esperienze perché 

abbiamo visto logicamente ad Aprilia, in maniera particolare sull'ultimo incendio del centro di 

stoccaggio, insomma sono fenomeni che sono sempre più frequenti, tante volte dettati 

dall'ignoranza, tante volte dettati probabilmente da azioni che non sono proprio così legali, e 

quindi a breve ci siamo presi l'impegno di fare e di sottoscrivere un protocollo tra Lanuvio e Aprilia 

proprio in tal senso, per cercare di mettere in piedi e comunicare alle due Protezioni Civili perché 

ci siamo resi conto che specialmente nelle zone di confine, parlo per quanto riguarda Pascolaro, 

Bellavista e Malcavallo, tante volte ci troviamo in difficoltà perché i nostri vedono il fumo nero e 

poi magari ti rendi conto che il fuoco e le materie plastiche sono state bruciate ad un km dal 
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confine e quindi non poter intervenire e pure su questo ci stiamo muovendo in tal senso proprio 

per dare e cercare di dare risposte e sottolineo il fatto sempre da  personale volontario, per dare 

risposta in tal senso e pure questo lasciatemi dire che quest'anno ha generato un miglioramento 

sull'aspetto, perché poi è vero che ci ha visto addirittura presenti di notte con dei sistemi a 

infrarosso per cercare di verificare dove ci fossero stati i fuochi perché sappiamo tutti che magari 

tanti proprio per evitare che si vedono queste colonne di fumo lo fanno di notte quindi abbiamo 

fatto interventi pure notturni quindi ripeto l'Amministrazione, questa Amministrazione sta 

facendo tanto sotto quella che è la prevenzione e la cura dell’ambiente, abbiamo visto con  

l'azienda, quella sulla Pontina che mi sfugge il nome, la Loas quello che ha generato in termini di 

inquinamento e non solo su Aprilia ma su tutti quanti i territori di confine, poi secondo pure 

stiamo pure in balia di quelli che sono gli agenti atmosferici perché abbiamo visto che quando è 

iniziato il fuoco il vento portava verso Ostia, poi i venti hanno cominciato a spostare verso Latina, 

addirittura mi arrivavano segnalazioni da Roccasecca, da Sezze, insomma posti che per noi sono 

lontanissimi e quindi l'Amministrazione intende proseguire su questa azione fermo restando che 

poi ne parlavamo e per rispondere alla domanda di Tomei, in mezzo alle mille cose macchinose 

che si è inventata Arera l’abbiamo discusso in commissione da quest'anno se ho capito bene tutte 

quelle che sono le multe che sono prese da abbandoni, quello e quell’altro …possono andare sul 

piano economico …sì però come dire cominciano ad essere piccoli passi, abbiamo visto che 

dall'altra parte su quelle che potrebbero essere le spese, perché poi ricordo che le spese che 

sostiene la comunità per far fronte a quelli che sono i fenomeni di abbandono sono spese 

importanti e che comunque sia vanno a ricadere sempre sulle tasche dei cittadini e spesso e 

volentieri togliendo ad altri servizi, quindi di pari passo, poi abbiamo visto che la Arera non ci da 

grosse possibilità proprio perché bisogna stare dentro delle percentuali quindi io la domanda che 

ho fatto alla dottoressa Carmesini, ho detto va bèh ma  posso spendere 500.000 euro per mettere 

500 foto trappole? Poi pure su quello sei vincolato, insomma quindi ripeto con le mille difficoltà di 

carattere economico e di carattere pure “logistico” io penso che Lanuvio, e ripeto sono confortato  

dai feedback che mi arrivano, si riesce a fare un contrasto decente e mantenere un territorio, non 

mi sembra di vedere posti con cumuli e tonnellate di rifiuti, insomma laddove ci sono abbiamo 

visto che con l'ausilio delle foto trappole sono diminuiti, perché per quello che sono per utenza 

attiva già il comma 6 dell'art. 4 del regolamento conteneva e questo non è che l'abbiamo 

introdotto adesso, c'era già prima, i garage e le cantine, solai non pertinenziali a civili abitazioni 

sono assoggettabili a Tari sia per la parte fissa che nella parte variabile, e un carattere numero 
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occupanti non residenti, numero dei componenti pari a 1, non abbiamo cambiato nulla, abbiamo 

solo  fatto una precisazione su quella frase.- 

Presidente Santoro M.:- La parola al consigliere D’Alessio, prego.- 

D’Alessio R.:- Non c'è alcun dubbio che questo sia un anno particolare e un anno che non 

dimenticheremo e ancora non ne usciamo, quindi rimarcare questo aspetto non significa cercare 

degli alibi, perché in queste condizioni, in condizioni difficoltà c'è tutto il mondo, noi dobbiamo 

fare per quanto ci riguarda il meglio di noi. In commissione abbiamo veramente approfondito 

l'aspetto tecnico perché effettivamente quest'anno è stato veramente complesso, credo da quello 

che spiegava l'ingegnere, ha spiegato in maniera abbastanza puntuale e chiara anche per me che 

sono un profano quindi alcuni aspetti sono ben chiari del meccanismo che è un meccanismo se 

vogliamo contorto, se vogliamo complesso però a mio modesto avviso è un meccanismo che va 

nella strada giusta, lo abbiamo detto in commissione che sostanzialmente serve anche a 

regolamentare un mercato, almeno il tentativo di regolamentare un mercato che era una giungla 

il mercato degli appalti dei rifiuti in tutta Italia, è chiaro che ci dobbiamo adeguare come è stato 

fatto con la definizione del piano economico finanziario, abbiamo visto che per effetto di questo 

meccanismo addirittura c'è un conguaglio a credito dei contribuenti perché la determina della 

Arera imponeva di aggiornare il piano economico del 2017 per verificare eventuali conguagli, così 

faremo l'anno prossimo per il 2018 e fra due anni per il 2019 finché non si andrà a regime quindi 

tutto il meccanismo ripeto, a mio modesto avviso è un meccanismo utile anche se complesso e un 

po' cervellotico sotto certi aspetti. Fatto questo abbiamo cercato di capire un po' nel merito al di 

là degli aspetti tecnici quali erano le ripercussioni di questo piano economico, perché poi alla fine 

nella sostanza ci dobbiamo sempre confrontare con quelle che sono le conseguenze sulla vita di 

tutti i giorni, soprattutto dei contribuenti perché poi abbiamo sempre detto che questo è un 

tributo che deve essere coperto per intero, integralmente sul costo del servizio dai contribuenti 

ad eccezione di quelle parti attinenti alle agevolazioni che dovrebbero essere coperti dai fondi 

comunali e per l'anno scorso mi sembra che è stata una cifra abbastanza irrisoria, quest'anno sarà 

un po' più consistente, non so esattamente quanto però dobbiamo andare a coprire quel 25% 

della parte variabile per le attività commerciali per quei 3 mesi che sono stati chiusi. Detto questo 

però ripeto dobbiamo contestualizzare tutto, questa attività tutto questo lavoro e io ho fatto 

delle osservazioni che in parte ha ripreso anche Edoardo che sono queste, le rifaccio cercando di 

essere più puntuale anche nelle domande perché quello che mi sfugge è proprio questo aspetto, 

cioè abbiamo preso come diceva  Edoardo i dati delle relazioni del Dec del 2018 e 2019, per il 
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momento lasciamo perdere il 2020 perché abbiamo detto che è un anno anomalo anche se in 

larga parte questo aumento dei rifiuti prodotti è in parte vero cioè c'è un aumento dei rifiuti 

prodotti nel 2020 però in parte, però osserviamo e lo facciamo perché è la nostra funzione di 

controllo per cui siamo stati eletti però è un esercizio che può fare anche un semplice cittadino 

perché poi alcuni dati sono pubblici e questo controllo può farlo però per dire se io fossi un 

singolo cittadino non fossi l'opposizione e osservo questi dati qualche dubbio mi viene un dubbio, 

più che altro un interrogativo poi sta all'Amministrazione, alla maggioranza come dire chiarirli 

questi interrogativi, allora io osservo che dal 2018 al 2019 c'è stata una riduzione dei rifiuti 

prodotti quindi abbiamo prodotto meno rifiuti da 5.446 a 4.200 di kg poi ragioniamo in termini di 

tonnellate quindi c'è stato più di 1.000.000, 1.200.000 di rifiuti in meno poi osservo che i rifiuti 

differenziati nel 2018 erano 3.800 nel 2019 2.900 quindi siamo stati bravi anche nel differenziare, 

lo stesso assessore fino a 2 minuti fa ci ha detto che quest'anno addirittura siamo all’80% della 

differenziata che significa questo che abbiamo prodotto meno monnezza come si dice e essendo 

stati bravi a differenziare abbiamo prodotto anche meno indifferenziata che è la quota parte di 

rifiuto che ci costa che andiamo a pagare ora queste sono due variabili che concorrono a formare 

la tariffa, ce ne sono altre c'è il costo di conferimento, ci sono eventuali servizi aggiuntivi che 

eventualmente potrebbero esserci, potrebbe esserci un aumento di personale, ci sono molte altre 

variabili però io di queste altre variabili non ho il dato io ho il dato di questo quindi questo che mi 

dice? Che io dovrei ottenere a fronte di meno rifiuti più differenziata dovrei ottenere dei benefici 

secondo la logica della Tarip perché se voi vi ricordate noi l'abbiamo sempre detto noi non siamo 

contrari alla Tarip noi siamo d'accordo siamo favorevoli alla Tarip poi vanno aggiustate le 

metodologie, gli strumenti, quindi possiamo sapere perché nel corso di 3 anni, 4 anni, dal 2017 

noi passiamo da un piano economico di 2.000.000,  2.280.000 quest'anno 2.351.000, in 4 anni i 

piani economici sono aumentati di quasi mezzo milione, a fronte di queste due variabili che vanno 

a migliorare, allora la domanda è scusate se sono scolastico quelle variabili che non conosciamo 

sono quelle che fanno aumentare il piano economico? I costi di conferimento? Ma potete dirci 

questi benedetti costi di conferimento in questi anni come sono aumentati? Da quanto ci costava 

a ql a quanto ci costa oggi? Potreste dirci è aumentato il personale, per cui è aumentato  non 

credo perché il personale è determinato da capitolato al limite il personale è diminuito non è 

aumentato altrimenti, sono aumentati i servizi? Da quello che ci risulta l'unico servizio aggiuntivo 

che fa parte già del piano economico è quello per la raccolta dei rifiuti su strada che abbiamo 

approvato credo l'anno scorso non ricordo esattamente quindi quello già fa parte dei vostri quali 

sono queste costi? Perché poi cioè parliamoci chiaro dobbiamo confrontarci con la gente, 
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dobbiamo confrontarci con la gente, glielo spieghiamo perché ci costa di più questo servizio gli 

spieghiamo perché a fronte di una tariffa per svuotamento aggiuntivo dell'anno scorso di 380 

quest'anno ne presentiamo una di 520 glie lo spieghiamo perché hanno diritto di avere queste 

risposte gli spieghiamo perché l'anno scorso a fronte di una tariffa per lo svuotamento aggiuntivo 

per le utenze non domestiche costava 11,20 euro quest’anno costa 15 euro, questi sono gli 

interrogativi che ci farebbe piacere conoscere anche per prima l'assessore diceva l'opposizione 

deve sostenerci noi siamo pronti a sostenervi su questo tema il tema dei rifiuti dell'ambiente in 

generale è un tema a cui stiamo tutti a cuore lo vediamo tutti i giorni quello che sta succedendo 

però per potervi sostenere dobbiamo avere gli elementi per poterlo fare perché a me resta 

difficile parlare con un cittadino che si lamenta perché gli è aumentata la bolletta o la tariffa e i 

livelli dei servizi si sono abbassati e spiegargli perché, allora se ci aiutate anche a noi possiamo 

sostenervi altrimenti è una battaglia che dovrete sostenere da soli.- 

Presidente Santoro M.:- La parola all’assessore Di Pietro per la replica, prego.- 

Di Pietro R.:- Io ringrazio le parole di apprezzamento del consigliere d'Alessio che oggi sancisce di 

fatto che sulla questione ambiente Lanuvio sta raggiungendo ottimi risultati, prima precisazione: 

a) il personale non incide sulla tariffa perché poi come ha detto bene non fa parte dei costi 

aggiuntivi perché fa parte di quelli che sono gli accordi contratto ed è disciplinato, quindi l'azienda  

deve garantire il servizio se è capace a farlo con i requisiti che sono stati messi nel disciplinare 

quindi la previsione proprio per fare in modo che venga impacchettato un prezzo, un costo di 

tutto quanto il servizio bene, se gliene serve di più a suo discapito, si è fatto male i conti e metterà 

personale di più da quello che mi risulta a me e vado a naso probabilmente, di qualche 4,5 unità 

sono stati costretti a metterli insomma perché  comunque sia con quelle che erano i dettami del 

contratto non ci arrivavano a coprire il servizio insomma si saranno fatti male i conti problemi loro 

noi quello gli do e gli riconosciamo tutti i mesi. Per quanto riguarda il costo delle tariffe mi sembra 

che la risposta l’ho data con il primo intervento nel senso che la tariffa è a copertura quindi è 

impensabile che, allora o possiamo pensare che Liana e Valentina si imboscano i soldi da qualche 

parte o sennò sono i costi che sono vivi e mi correggano la dottoressa Velletrani, la dottoressa 

Carmesini penso che troviamo puntualmente su tutti quanti i bilanci di servizio di tutti quanti gli 

anni quindi tutti noi sappiamo ogni anno quanto abbiamo speso di frazione secca, di frazione 

umida, dello sfalcio, di tutto quanto se non sbaglio me lo confermerà la dottoressa Velletrani e 

chiedo aiuto alla dottoressa Velletrani in tal senso, quali sono le materie che recuperiamo e 

quante ne paghiamo e qual è stata l'evoluzione in questi ultimi 3,4,5 anni quindi oggi pensare che 
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la differenziata è un business per chi la fa, oggi è qualcosa di sociale è un qualcosa che punta a 

salvaguardare l'ambiente prima di tutto perché probabilmente dobbiamo fare entrare nelle 

testoline delle persone specialmente quelle che poi sul fatto perché io pago le tasse e mi posso 

permettere di sporcare le strade di sporcare per  terra perché probabilmente 50 euro più in tasca 

se domani oltre che ambiente si parla di aria forse è meglio avere 50 euro di meno in tasca invece 

l'aria per respirare, è di questo che stiamo parlando perché poi l'abbiamo visto quando si 

accatastano monnezza e monnezza che è vero che i centri raccolgono ma glieli paghiamo in 

maniera profumata, lo abbiamo detto in commissione con delle  variabili che possono 

tranquillamente andare al contrario e noi le auspichiamo e come dire abbiamo visto su quelli che 

sono stati i programmi del nostro Presidente Zingaretti su quanto riguarda l'attuazione del piano 

dei rifiuti e quindi orientativamente stiamo pagando 80 euro più, 70 di più a tonnellata, quello che 

è il costo dei conferimenti in discarica perché non c’è il mercato perché non c'è una filiera, non ci 

sono i centri di conferimento questo è, quindi oggi l'evoluzione e quelle variabili che magari si 

vanno a cercare dentro i bilanci domani si possono verificare in negativo e quindi significa meno 

costi di conferimento e  quindi si potrebbe addirittura dimezzare la bolletta ma non è stato bravo 

l'assessore in questo assolutamente, l'assessore bravo se quel numerino della raccolta 

differenziata è in costante crescita e i rifiuti abbandonati per strada sono sempre di più in 

diminuzione e  non ho prova di smentita che Lanuvio da 2 anni a questa parte ma da 4 anni a 

questa parte quando sono state fatte delle scelte ben precise sono venuti sempre a diminuire, sì 

ci sono i fenomeni di abbandono ma sempre di più vengono diminuendo quindi questa è l'azione 

impensabile che proprio perché è questione di numeri e tante volte i numeri bisogna pure un po' 

aggiustarli è chiaro che l'abbiamo detto in commissione e su questo mi può dare supporto la 

dottoressa Carmesini quest'anno che non si è potuto fare una previsione che pure su questo 

bisognerebbe fare un discorso che ci vorrebbe un Consiglio Comunale per quelli che sono stati 

tanti effetti insomma non si è potuto andare incide sul minor e ridurre quelli che sono stati i 

svuotamenti e quindi pure per una quadratura di servizio bisognava ritoccare e cercare di fare 

sempre una forma di disincentivazione a produrre rifiuti e quindi pure su quella cercare di trovare 

azione proprio perché non si è potuto agire sullo svuotamento quindi questo è l'architettura 

quindi continuare a mio avviso pure perché il 10 ottobre ci sarà una manifestazione dove già so 

che è presente l'assessore non è assessore insomma il delegato all'ambiente del Comune di 

Albano che è stata rieletto Luca Andreassi, sono stato invitato ieri dal comitato per gli amici del 

bosco, ci saranno manifestazioni che vanno in tal senso eppure quelle probabilmente sui Comuni 

genereranno costi però a mio avviso sono costi e bisogna fare capire alla collettività che sono costi 
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che  se sostenuti per pulire il bosco dove presumo Lanuvio io a parte che ho dato l'adesione mi 

hanno invitato io ho dello Lanuvio ci sarà al di là del 10 ho visto che ci saranno altre iniziative 

dell'Amministrazione ma comunque sia ci sarò proprio per dare supporto perché come ho detto 

all'ultimo Consiglio Comunale quei rifiuti sono pure nostri piace non piace sono pure nostri quindi 

con molta probabilità quei ragazzi che vanno a raccogliere i rifiuti per i boschi qualcuno gli dovrà 

dire portane un po' ad Albano portane un po' a Lanuvio portane  un po' ad Ariccia perché 

comunque sia fanno un'azione di volontariato e ben venga e dico sarà paradossale lo sforzo della 

politica deve essere quello che tutti in maniera uniti se si spendono i soldi per tenere l'ambiente 

pulito e si fa un po' di sacrificio ben venga l'alternativa  io dico quando succedono gli incendi come 

giù ad Aprilia che non mi ricordo mai il nome un po' di demenza senile permettetemela  sono 

rifiuti che non ha prodotto chissà qualcuno che ha sbarcato, il Padreterno, il nemico, sono  rifiuti 

che produciamo noi che poi è vero ci sarà la gestione, ci sarà tutto quello che vi pare però dico 

che se a fronte di un  piccolo sacrificio ci possiamo …voi probabilmente non ve ne renderete conto 

ma io che lavoro braccio a braccio con la Protezione Civile da quando c'è stato l'incendio giù ad 

Aprilia di incendi non dico di quel livello ma altrettanto importanti ce ne saranno stati  altri 10, 

sempre incendi che sono di rifiuti, quindi ripeto tante volte ci troveremo a discutere con altri 

assessori che spero si aggregano pure tutti gli altri assessori e sarà impegno dell'Amministrazione 

e dell'assessorato che rappresento sollecitarli ad intervenire a quell'incontro del 10 di ottobre e 

penso che tanti giochi si saranno fatti quindi ben vengano questi costi per pulire il bosco, per 

pulire i posti che ci sono … e magari ci andiamo a fare la passeggiata quindi questo è 

l'atteggiamento che dovrebbe essere per la politica laddove quando ripeto i risparmi sempre 

faccio sempre la solita distinzione tra risparmio e paga meno, convenienza e paga meno, io penso 

che sia conveniente, tante volte come quest'anno non si risparmierà probabilmente quest'anno si 

pagherà qualcosa di più a differenza dell'anno  scorso i sistemi e noi li abbiamo visti io ho avuto un 

po' più tempo quindi sono stato un po' più a fianco con la dottoressa Carmesini e con 

l'ingegnere… ci saranno altri aspetti che probabilmente ti premieranno più avanti però stiamo a 

parlare di cifre che  ripeto sono si l'aspetto che ci interessa e che ci dovrebbe interessare alla 

politica è la qualità dell'ambiente in cui viviamo poi se dobbiamo pagare  qualcosa di più 

francamente viene meno quella che è l'azione politica dell'assessore e dell'assessorato perché se 

no sarei contabile basterebbe fare due conti più e si risolve il problema ma non è così, bisogna 

fare un'azione costante, giornaliera, inventarsi delle situazioni che poi piano piano vedi che tanti 

Comuni si aggregano perché vedono e pure perché grazie a Dio sono stimolati spesso dai comitati 

dai nuclei che vediamo che si creano in maniera spontanea io su tante attività che pensavo che si 
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sarebbero verificate nei prossimi dieci anni, con due anni si sono verificate quindi ben vengano 

ma ripeto questo genererà  dei costi come sono dei costi la prevenzione che si fa all'abbandono 

sono costi dobbiamo entrare nell'idea che tutto è un costo e se non aumentiamo le tasse 

dobbiamo togliere i servizi quindi comunque si sta a fare sempre un danno alla collettività quindi 

ripeto fossilizzarsi solo sui costi e ripeto mi può dare conferma la dottoressa Carmesini e la 

dottoressa Velletrani sono trasparenti quindi tranquillamente anno  per anno  vedere pure mese 

per mese vedere quelle che sono le fatture che liquidiamo per tutte quante le frazioni per tutte 

quante le tipologie ti ripeto su questo ci stanno mille variabili lo  dicevamo l'ultima commissione e 

chiudo Presidente perché vedo che lo sapete che poi non voglio parlare ma poi quando parto, 

parto quello che ci ha generato l'incendio di Montagnano per noi e per tutti quanti i Comuni del 

bacino non è stato un problema solamente di Lanuvio ma quello che mi preoccupa di più è quello 

che sarà e che è stato all’epoca e quello che saranno le ripercussioni sulla salute della gente che si 

sono dovuti di respirare diossina stavamo parlando di  una mezza Seveso e comunque questo e 

chiudo veramente questo ci ha creato tante variabili che non erano minimamente prevedibili e 

soprattutto ce ne possono stare altre se si mette in atto il piano dei rifiuti che speriamo che al più 

presto si mette a regime.- 

Presidente Santoro M.:- Se non ci sono altri interventi la prendiamo come dichiarazione di voto 

così chiudiamo.- 

D’Alessio R.:- L’ho detto prima, cioè sulla questione dell'ambiente credo che ci troveremo sempre 

tutti d'accordo però secondo me il compito di un amministratore non è solo quello di curare la 

qualità del servizio è soprattutto quello io sono il primo a dirlo ma deve curare anche l'interesse 

dei cittadini cioè deve cercare di spendere bene i soldi che i cittadini gli danno quindi va curato sia 

l'aspetto di qualità sia anche l'aspetto attinente ai costi naturalmente io però detto questo non è 

che ho sindacato, forse non mi sono spiegato bene, il vostro operato non ho chiesto, non ho detto 

stai a fa bene o stai a fa male io ho una mia idea però non ho detto quello io ho fatto una 

semplice domanda che secondo me una un assessore deve rispondere perché l'ho fatta anche in 

commissione non mi hai risposto e mi auguravo che mi rispondevi qui io ho semplicemente 

chiesto, con l'obiettivo non di far polemica l'ho detto, di poter essere utile a piegare alla gente 

perché è questo che ci chiedono ai cittadini, banalmente cerco di semplificare ancora di più 

quest'anno c'è un aumento del piano economico rispetto allo scorso anno di più di 70.000 euro 

allora abbiamo detto hai condiviso anche tu che le variabili sono tante però abbiamo cominciato 

ad escluderne qualcuna tu stesso hai detto il personale non c'entra niente lo sapevo pure io però 
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l'hai detto anche te, servizi aggiuntivi non ce ne sono stati, alla fine, alla fine l'unica variabile 

almeno per come la vedo io però volevo capire anche la tua idea è quella del mercato del 

conferimento per le ragioni che dicevi te, i problemi che ci sono stati con gli incendi, tutta una 

serie… allora ti chiedo questo momento è legato solo al mercato del conferimento? Se è legato 

solo al mercato il conferimento puoi darci qualche dato, questo costo medio a tonnellata è 

passato da tot a tot consentimi di fare, lo ribadisco perché questo è importante, avreste fatto voi 

la stessa cosa io sto facendo un’operazione di controllo che mi spetta è nelle mie prerogative non 

posso farti una domanda e tu ogni volta mi rispondi sui massimi sistemi no io ho fatto delle 

domande precise avrei gradito avere delle risposte precise è anche una tua  tutela mi fai vedere 

che come assessore stai sul pezzo sul pezzo anche da un punto di vista di programmazione, 

controllo ecc. ecc. solo questo poi per il resto e comunque noi come dichiarazione di voto 

voteremo contrari sia al punto 4 che al punto 5 .  

Presidente Santoro M.:- I punti sono 5 e 6 bene c’è un errore della numerazione comunque sono i 

punti 5 e 6. Dichiarazione di voto da parte della maggioranza? La parola al vice Sindaco Volpi, 

prego.- 

Ass. Volpi A.:- Ho ascoltato con interesse tutto questo dibattito però secondo me vengono poi 

estromesse alcune considerazioni di carattere generale che sono quelle fondamentali per un 

servizio che non dipende solo da quello che ha messo in campo il Comune di Lanuvio bensì da 

fattori cruciali, esterni che sono rappresentati dalle istituzioni che hanno voce in capitolo in 

termini di linee guida sul servizio di raccolta differenziata, di pianificazione come strategia proprio 

di conferimento del rifiuto e allo stesso tempo di chi quotidianamente o annualmente deve 

stabilire anche le linee guida del tributo, quindi noi ci scontriamo con tre istituzioni 

sovracomunali: Regione, Città Metropolitana e in questo caso il Ministero tramite l’agenzia Arera 

che oggi sono ferme al palo. Dico questo perché non possiamo non considerare che il piano 

regionale dei rifiuti è stato pensato ma non è operativo e siamo stati fermi con tutte le 

rappresentanze in Regione per molto tempo. Per quanto riguarda linee guida di Città 

Metropolitana il Comune di Lanuvio è arrivato alla fine, nel senso che tutto quel percorso del 

compostaggio, della Tarip, della Tari, dei contributi, delle isole ecologiche, dell' ampliamento delle 

isole ecologiche, del riuso e tutti questi progetti noi li abbiamo fatti e li abbiamo espletati 

contestualmente e ce lo siamo detti in passato, che l'avete detto anche voi che è diminuito il 

differenziato è diminuito l'indifferenziato, siamo arrivati ad una percentuale del 80% allora un o 

dice, ma perché questa tariffa non va giù? Perché questo è il tema che anche noi vorremmo 
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comunicare ai cittadini oltre che a doverlo giustificare come ruolo di controllori, il tema è che c'è 

un mercato dell'emergenza del rifiuto che non ci consente purtroppo di portare a casa il lavoro 

fatto in questi anni, sono certo che questo lavoro continuerà a produrre frutti anche nei prossimi 

anni perché abbiamo messo in piedi un meccanismo virtuoso, non dimentichiamo che non 

abbiamo più quei contributi che servivano ad avviare il servizio, ce lo siamo detti anche negli anni 

passati  che  questo sarebbe stato il primo anno senza contributo perché ci hanno dato, mi 

sembra in maniera a scalare 200/150 e poi ancora meno, e in questo abbiamo cercato di mitigare 

un po' i costi con un contributo di 200.000 euro di Città metropolitana, però le macro questioni 

sono queste qua, ora io chiedo all'ufficio, lo chiedo a Mario di fornirlo questo numero 

dell'andamento del mercato perché è veramente la cosa che conta di più rispetto a un impegno 

quotidiano di programmazione e di attenzione da parte dell'Amministrazione tutta, da parte 

dell'assessore delegato che sia del controllo sul territorio ma anche in prima persona ma anche 

con gli ispettori ambientali che comunque hanno avuto forza di operare, è stato messo in campo 

un servizio che devo dire all'avanguardia per quelli che sono i nostri standard, cioè i paragoni che 

abbiamo negli altri Comuni e gli standard che ci hanno dato appunto gli Enti di riferimento, 

pertanto esprimo da parte del gruppo un voto favorevole.- 

Presidente Santoro M.:- Procediamo con la votazione del punto n. 5 all’O.d.g.: “Modifica al  

regolamento per l'applicazione della Tari tributo puntuale.” Chi è favorevole? 9. Chi si astiene? 0. 

Chi è contrario? 5. Tomei, Santilli, Evangelista Giovanni, De Caterini e D’Alessio. Votiamo per 

l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 9. Chi si astiene? 0. Chi è contrario? 5. Quindi come 

sopra. Procediamo con la votazione del punto n.6. “Approvazione del  Piano economico-

finanziario articolazione tariffaria per l'anno 2020”. Chi è favorevole? 9. Chi è contrario? 5.  Come 

sopra.  Per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 9 Chi è contrario ? 5 idem come sopra  per 

l'immediata eseguibilità.- 
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