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n° 69 

    

del  30/12/2019 

 

 
 
L’anno  2019...il giorno 30 del mese di Dicembre alle ore 15.20 nella solita sala delle adunanze  

consiliari del Comune suddetto. 

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                SI 

Lucia VARTULI                                 SI Gabriella FERRARI               NO 

Alessandro De SANTIS                      SI Rodolfo D'ALESSIO              SI 

Paolo EVANGELISTA                      SI Simone SANTILLI                 NO 

Veronica PROSCIO                          SI Edoardo TOMEI                    SI 

DE CATERINI Antonino SI Giovanni EVANGELISTA     SI 

Dott. Santoro Maurizio SI 
  

 

Presenti                                                15 Assenti                        2 

 

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  

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

all’ordine del giorno.  

La seduta è PUBBLICA. 

 

  OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2020 PROVVISORIA. 

CONFERMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE 

ANNO 2019 
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Con la continuazione sono presenti il Sindaco e n. 14 consiglieri assegnati; 
Risultano assenti i consiglieri Santilli e Ferrari; 
Risulta presente l’assessore esterno Di Pietro Mario; 
Di seguito 

 

Il Consiglio Comunale 

 
Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che istituisce all’art. 1, comma 639 e seguenti, 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da: 
 
1. Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico 

alla vigente disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata; 
1. Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 
2. Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 

 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come 
modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 (conv. in legge n. 68/2014) i quali 
contengono la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI; 
 
Visto altresì che la medesima Legge 27 dicembre 2013 n. 147, all’art. 1, comma 652, 
prevede deroghe ai coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 
Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999; 
 
Premesso che: 
- L’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce che: 

“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.” 

- l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 
dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario per il 
triennio successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine possa 
essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza 
Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 
Visto l’art. 1, comma 1 della L. 481/95 e l’art. 1, comma 527 della L. 205/2017 che 
assegna all’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente (Arera) precise funzioni di 
regolazione e controllo, in particolare in materia di predisposizione e aggiornamento del 
metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e 
dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e 
di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei 
costi efficienti e del principio del “chi inquina paga”; 
 
Premesso che con deliberazione n. 443/2019 del 31ottobre 2019, Arera ha definito i 
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 
2018-2021, adottando il nuovo Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei 
rifiuti urbani (MTR), in vigore dal 1 gennaio 2020; 
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Considerato che 
 
- la deliberazione del nuovo metodo tariffario, immediatamente operativo, a ridosso del 
termine ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 ha fatto emergere 
diffuse difficoltà di quantificazione dei piani economico-finanziari, soprattutto a causa 
della necessità di ulteriori approfondimenti e chiarimenti da parte di Arera; 
 
- a fronte di tale situazione di incertezza e urgenza, il legislatore è intervenuto 
apportando una modifica al decreto fiscale 2019 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) che, in via 
eccezionale per l’anno 2020, sgancia il termine per l’approvazione dei regolamenti e 
delle politiche tariffarie relative alla Tari dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci 
di previsione, prevedendone autonoma scadenza al 30 aprile 2020, in deroga al comma 
683 e all’art. 1, comma 169 della L. 296/2006, dando atto che la scadenza si applica 
anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati; 
 
- che con nota del 9 dicembre 2019 l’Ifel ha fornito chiarimenti in merito alle modalità e le 
tempistiche di predisposizione degli atti relativi ai Piani economico-finanziari e alle tariffe 
della Tari per l’anno 2020 dando indicazione, ai Comuni che procederanno 
all’approvazione del bilancio nei termini ordinari, di approvare il regime Tari in via 
provvisoria, confermando l’assetto delle tariffe 2019, anche in assenza del piano 
economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da Arera, 
riservandosi di intervenire successivamente sull’ammontare complessivo e 
sull’articolazione tariffaria della Tari entro il termine fissato dal d.l. fiscale 2019; 
 
Vista che la modifica inserita al decreto fiscale 2019 interviene anche sull’art. 1, comma 
652 della L. 147/2013; 
 
Visto il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti e le tariffe approvate per l’anno 2019 con 
deliberazione del Consiglio comunale 16 del 29.03.2019; 
 
Visto il Regolamento per la TARI Puntuale approvato in data 30/10/2018 con 
deliberazione C.C. n. 42; 
 
Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Udita l’esposizione del presente punto all’ordine del giorno a ministero dell’assessore Di 
Pietro Mario; 
Uditi gli interventi dei consiglieri Tomei, D’Alessio e De Caterini; 
Udito l’intervento del consiglieri Tomei e dell’assessore Di Pietro; 
Il tutto come da verbale allegato alla presente ed ai cui contenuti si rinvia; 
 
Con il seguente esito di voto palese: 
FAVOREVOLI N. 11 
ASTENUTI N. 0 
CONTRARI N. 4 (Tomei, Evangelista G., De Caterini, D’Alessio) 
 
 

DELIBERA 
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Per le motivazioni espresse in premessa, 
 
1. Di confermare, in via provvisoria, per l’anno 2020 il piano economico finanziario e 

le tariffe della tassa sui rifiuti approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 
16 del 29.03.2019; 
 

1. Di dare atto che si procederà successivamente alla rideterminazione 
dell’ammontare complessivo e dell’articolazione tariffaria della Tari tributo puntuale 
2020, nonché ad eventuali modifiche regolamentari, entro il termine fissato dal d.l. 
fiscale 2019, come modificato con legge di conversione, al 30 aprile 2020; 
 

2. Di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo è l’Ing. Valentina 
Carmesini Responsabile del VI Settore – Tributi e farmacie comunali. 
 

3. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 
 

Successivamente, 
 

Il Consiglio Comunale 

 
Stante l’urgenza di provvedere in merito, 

 
Con il seguente esito di voto palese: 
FAVOREVOLI N. 11 
ASTENUTI N. 0 
CONTRARI N. 4 (Tomei, Evangelista G., De Caterini, D’Alessio) 
 

DICHIARA 

 
Il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno. 
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Punto n. 12 all’O.d.g.: “ Tassa sui rifiuti anno 2020, provvisoria conferma piano economico-

finanziario e tariffe anno 2019.” 

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

Ass. Di Pietro M.:- Il punto è stato trattato in commissione quindi non entrerò di fatto in merito alla 

delibera 443 del  31/10 di Arera, che mette dei punti fissi su quella che è la determinazione e quindi 

il procedimento che poi porta alla stesura del piano economico economico-finanziario e quindi 

quest’anno di andrà in approvazione provvisoria, quindi oltre il danno pure la beffa, tant'è che ha 

dovuto intervenire una nota del 9/12 l’Ifel proprio perché quest'anno si andrà in approvazione 

provvisoria con le tariffe del 2019.  Ecco questa è un po' il quadro generale, lasciatemi un po' di 

tempo perché vuole essere pure il momento di sfogo e di riflessione politica, perché questa è l'unica 

costante che nel tempo ho imparato a mie spese, che sulle questioni dell'ambiente c'è il nulla, il 

procedere a tastoni, e su questo voglio ringraziare l'ufficio perché ha lavorato di sabato, di 

domenica, di notte, proprio per portare a compimento e capire tutte quante quelle che sono state le 

direttive che aveva provato a mandare Arera, ripeto sempre il 31/10, che poi sono state disponibili 

intorno al 4/11, quindi con tempi strettissimi, quindi un ringraziamento va all'ufficio perché ha fatto 

veramente un lavoro formidabile tutti quanti i contatti e tutti quanti poi in fase preliminare avevano 

detto che nessuno si sarebbe preso l'incarico di aiutarci a fare il Perf  tanto è che ribadisco c'è stata 

una nota Ifel, che ha messo dei punti ben precisi quindi questo è quello che paradossalmente 

succede quest'anno, succede nel 2020 e il pensiero va a tutte quelle Amministrazioni che cercando 

di rispettare quelle che sono le direttive per quanto riguarda Tarip, ho visto dei Comuni qui intorno, 

poi c’è collaborazione con gli assessori all'ambiente a noi  vicini, tutte le difficoltà che si troveranno 

tutti quei Comuni che volevano partire con la  tariffazione puntuale, ma non tanto per la tariffazione 

puntuale perché l’abbiamo visto sulla base della nostra esperienza quali sono stati i termini positivi 

che si sono dati in risposta in termini ambientali, e quindi ritardare tutto quanto questo percorso 
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pure consapevoli del fatto che noi arrivandoci con un anno di anticipo, e ribadisco e voglio 

sottolineare con forza la scelta coraggiosa che abbiamo fatto un anno prima, perché oggi comunque 

sia in questa situazione di nulla comunque ci ha dato dei punti fermi, perché poi noi sappiamo 

benissimo, con la dottoressa Carmesini abbiamo già preparato quella che sarà l'informazione perché 

ci dovremo e poi  vi invito ovvero che l'abbiamo trattata in commissione, invito la  dottoressa 

Carmesini ad entrare nello specifico, nel tecnico, proprio per spiegare qual è stato tutto quanto l’iter 

di Arera, la delibera 443 tutto quello che dice, tutte cose nuove, considerate che noi già avevamo 

acquisito proprio perché in virtù della previsione del bilancio, avevamo acquisito tutti quanti i 

documenti che per contratto con  tutti quanti i conteggi che ci da l'azienda che ci fa il servizio, e 

dopo che ce li ha consegnati li ha dovuti riformulare nuovamente perché erano cambiati 

completamente tutti quanti i criteri, dove non si sapeva bene facendo delle interrogazioni all’Anci, 

agli Enti superiori e tutto quanto, ecco questo è il quadro complesso e che purtroppo da diversi anni 

sono costretti gli assessori e i delegati all'ambiente a lavorare con  una serie di incertezze che 

comunque per noi sono la quotidianità.  Quindi prendo questo intervento per fare, penso che sia 

doverosa, una sintesi dell'anno 2019, per quanto riguarda il tema dell'ambiente, per quanto riguarda 

i risultati che sono stati conseguiti, confermati dal fatto dell’ottimo risultato che nessuno si sarebbe 

immaginato, per quanto c'era stata una previsione con studi attenti ci eravamo tenuti in pochettino 

insomma è stato un riconoscimento grande e quindi la risposta positiva da parte di tutti quanti i 

cittadini, fermo restando che lo diceva il capogruppo negli interventi precedenti, quella che è 

l'operazione importante che si sta  facendo nel recupero di questo tributo, altra cosa veramente 

importante e quindi riparto dai risultati perché non ci si è arrivati per caso, insomma io oggi tante 

volte mi metto e mi confronto con gli assessori e  tutte quelle che erano le perplessità e tante volte 

oggi abbiamo acquisito una serie di conoscenze dei cittadini e quindi mi sento pure tante volte di  

rassicurarli, perché come dire sembra una salita, anzi una parete liscia che non si scala ma poi passo 

dopo passo la gente capisce, devi essere in grado di risolvere tutte quante perplessità, quelle che 

sono le paure, noi abbiamo visto qui sul territorio  nostro, quelle che erano le criticità nostre e le 

abbiamo affrontate, le abbiamo risolte pure senza creare aggravi di costi, e soprattutto quello che è 

stato in termini di risultati di risparmio che ha premiato in maniera consistente la stragrande 

maggioranza della popolazione, tutte quelle persone che hanno fatto la scelta di essere virtuosi, 

quindi abbiamo visto con le tariffe con  le bollette che sono arrivate, sono state proiettate con l'anno 

precedente, oggi i virtuosi finalmente sono premiati e premiati pure in maniera posso dire 

consistente, quindi ripeto, bene, proprio per ritornare al discorso di prima delle diversità e  non la 

voglio prendere come una critica nei confronti della maggioranza, perché ripeto fare quella scelta 

nel 2018, è stata una scelta che ha dovuto mettere insieme e dare il consenso di tutta quanta la 
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maggioranza, non è che partito l'assessore, l'assessore l'ha spiegata, ha dato le motivazioni tecniche, 

ha detto quali sono i pro e i contro, consapevole dei pro e dei contro che poi mi sarei dovuto 

sobbarcare io, quindi ecco poi per rispondere a quelle che sono le diversità, pure nella maggioranza , 

ci sono le diversità, grazie a Dio, nelle diversità ci si confronta, si cresce, quella scelta è stata 

difficile, un grosso sacrificio, fatta quasi all'ultimo perché poi mi ricordo che ci dicevano al primo di 

gennaio ancora non si sa,  ripeto poi essere coraggiosi è quello che dico sempre e per fortuna come 

dire paradossalmente non mi voglio sentire, però quello che ho detto in Consiglio Comunale di 

essere coraggiosi poi ho sentito che il Papa una settimana dopo l'ha detto in Brasile, quando parla di 

questioni di ambiente, stasera che è serata di fraintendimenti, non mi voglio minimamente 

paragonare al  Papa, non vorrei essere accusato di essere pure, sono un peccatore quasi al livello di 

Sant’Agostino insomma,  chi più peccatore di me non c'è, quindi, ripeto da premiare il coraggio e 

l'approvazione di tutta quanta la maggioranza su questa scelta che oggi in virtù di quello che è 

successo, che magari per me è la normalità, quindi bene, bene in termini di risultati di raccolta 

differenziata che si è quasi stabilita per pochi punti decimali all'80%, buoni, ottimi direi, per non 

dire stratosferici, tutti quelli che sono stati i riconoscimenti in termini di premi, ma pure  

riconoscimenti in termini di finanziamenti che abbiamo portato, io solo come dato vorrei 

sottolineare il fatto che siamo un Comune piccolo che ha preso i finanziamenti più alti, e quindi non 

è casuale, quindi c’è stato un buon riconoscimento pure dagli organi sovra comunali in tal senso, e 

quindi un anno sotto tutti i punti di vista positivo. Come affronteremo il nuovo anno? Con 1.000 

incognite, oggi considerate quello che prima era fino a qualche giorno fa era una risorsa,  la carta, 

oggi probabilmente cambierà qualcosa, i centri sono saturi per negligenza della politica, le filiere 

sono intoppate, la carta non la vogliono più pagare, probabilmente nel nuovo anno, comunque  già il 

Comune come sempre, l'ufficio come sempre si è mosso qualora ce ne fosse la necessità che 

comunque sia non fa diventare la carta magari un costo ma non un rifiuto, un altro aspetto molto 

importante, con la speranza, voci di corridoio, che comunque sia a luglio il Conai in tal senso 

partorirà qualche cosa, non si capisce bene come, quindi un anno come sempre di grossa incertezza, 

con la speranza che veramente non succeda qualcosa di grave, perché ormai le cose gravi stanno 

sempre dietro la porta insomma, quindi come sempre ci rimboccheremo le maniche e saremo 

sempre sul pezzo, staremo sempre vicino alle persone che sempre di più chiedono di differenziare, 

partiranno le cose, tante  le abbiamo fatte, tante le dimentico, tutto quanto l’iter per lo spreco 

alimentare, non voglio dimenticare la mensa e tutto quanto, pure  proprio perché me lo sollecitava in 

questi giorni il consigliere Santilli su un post, il rinnovo non è stato fatto ma solo per questioni 

tecniche, ma rinnovo l'impegno della modifica al regolamento Tarip per  le eco feste, un altro bel 

risultato che è stato portato a casa e condiviso da tutti quanti e che già comincia a dare i primi 
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risultati, perché poi l'abbiamo visto nelle ultime feste, in particolar modo abbiamo visto il quartiere 

di Campoleone, che comunque sia con la Presidente ci siamo interfacciati per cercare di rendere la 

festa più sostenibile possibile, fatta al centro Polivalente e l'ultima, quella del 14 per me in mezzo a 

tanti problemi vedere il frutto di qualcosa che hai seminato, e quindi quella festa del Pecoraduno 

fatto il 14,  ho avuto modo di andarli a trovare e portare un saluto, e vedere che sul tavolo c'erano 

tutte quante le bottiglie di vetro e quindi una grossa soddisfazione, piatti e forchette e tutto quanto 

una grossa soddisfazione, quindi un seme buono che comincia a dare buoni frutti. A seguito 

dell'approvazione con gli uffici, già ci siamo ci siamo attivati per fare una comunicazione che tende, 

a per lo meno a fare in modo che per quanto riguarda la comunicazione dei svuotamenti, perché poi 

adesso viene approvata così in maniera provvisoria, ma poi bisognerà farlo con tutti quanti i criteri 

stabiliti da  qualche altra delibera che dovrà emettere Arera, perché probabilmente il uco è stato 

peggio della toppa insomma, quindi bisognerà ricomunicare quelli che saranno i svuotamenti, 

quindi la comunicazione nostra sarà di tenersi orientativamente sugli svuotamenti del 2019, 

comunque sia con una tendenza alla diminuzione, perché comunque sia l'obiettivo è sempre quello 

di portare la popolazione a differenziare il più possibile, proprio per cercare di evitare il gioco, lo 

ribadisco perché in questi giorni ho visto che si scrive tanto sulle questioni sull'ambiente, insomma 

a mio avviso si perde quello che è, e farlo su questioni numeriche dietro a quei numeri c'è  tanto,  ci 

vorrebbero giorni di intervento per far capire quello che succede dietro ai numeri di un piano 

economico-finanziario, perché dal 2016 al 2019 è successo di tutto e di più, sono cambiati i prezzi 

dei conferimenti, sono cambiati i servizi, ho visto un articolo che è apparso su Castelli Romani, di 

una federazione dei Castelli che ha fatto un rapporto per aumento dei costi, insomma Lanuvio è 

stata quella che dal 2002 dal 2010 quando ancora non c'era raccolta differenziata, la raccolta 

differenziata è aumentata del 100%, quindi significa dare i numeri, quindi ripeto che dietro a quei 

numeri c’è il  lavoro, c'è tutta quanta una storia e tante volte non si può nemmeno paragonare anno 

per anno, perché le dinamiche succedono mese per mese e molto spesso dietro l'altra parte della 

medaglia, è che tante volte vedi che si fanno commenti su questioni che non sono nemmeno 

attribuibili a quello che è il lavoro costante che fa l'Amministrazione ma a quelle che sono le 

politiche sovra comunali, di chi non le mette in atto ed è  pure della stessa parte politica, tante volte 

il paradosso che non si capisce è pure quello insomma, quindi ripeto, oggi dobbiamo  a mio avviso, 

lo dico sempre vedo che pure qualche consigliere di minoranza ricomincia a prendere quel discorso 

che facemmo bellissimo, mi perdonerà il consigliere Tomei che lo riporto sempre come punto di 

partenza, perché per me quello è il punto di partenza, l'incontro che abbiamo fatto alla festa di 

Rifondazione comunista a Campoleone, per me  quello è il punto di partenza, quindi come obiettivo  

conclusivo non deve essere il prezzo della bolletta, che seppur diminuita non si può paragonare con 
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Ostia,  con altri paesi, perché ogni paese ha delle caratteristiche, e siccome è a copertura ci sono 

mille varianti, quindi non si può mettere il paragone quello che paga 100 metri a Lanuvio, con 

Genzano o con Ostia, io faccio sempre l'esempio con Ostia, quello che fanno due operatori a Ostia 

sono tutte quante le utenze che fanno su Lanuvio e su 44 chilometri quadrati di territorio e 5.500 

utenze. Quindi per capire la vastità e la complessità di un servizio, quindi io invito di nuovo tutti 

quanti a ripartire da quella bella iniziativa che abbiamo condiviso e che vedo finalmente pure 

qualche consigliere di minoranza comincia a rivalutare, quindi penso e spero di aver detto tutto. 

Spero che nel nuovo anno si continui il trend di finanziamenti che arrivano sotto l'aspetto 

dell'ambiente, con soddisfazione e proprio perché era quello che dicevo quando mi prendevano tutti 

quanti per matto, sembra che i prossimi bilanci della Comunità Europea saranno molto incentrati su 

questioni ambientali e spero che pure la Regione, sempre che continui a incentivare sempre di più, 

ma dall'altra parte ci metta nelle condizioni di darci pure i centri di conferimento, perché  poi la 

risposta politica non può essere quella di riaprire le discariche, perché se da una parte ci spingono a 

fare la raccolta differenziata spinta, la risposta nel rispetto dei cittadini e dell’atteggiamento virtuoso 

è che ormai la stragrande maggioranza dei cittadini fa, non può essere la discarica, quindi quello di 

portare sempre più a centri di conferimento. Stessa cosa per gli impianti di compostaggio, riaprire 

quelle che sono le filiere di carte e plastica, la plastica ormai non la pagano quasi più, la carta 

quest'anno abbiamo visto che già ci hanno detto che gli impianti non la ritirano, quindi riaprire un 

discorso sempre però fatto con coraggio,  io ciò che ribadisco è quello che mi sento di dire, bisogna 

mostrare il coraggio sulle questioni ambientali perché non si può continuare a giocare, a fare il 

gioco della politica, intanto si perde consenso quindi quello  che fai,fai sulle questioni ambientali si 

perde consenso a prescindere, quindi perlomeno la consapevolezza di chi lavora col settore, che 

lavori bene, che lavori con lungimiranza e penso che seppure come assessorato rimango antipatico, 

impopolare e tutto quanto, però i risultati che ha messo in atto  l'Amministrazione, questa 

Amministrazione sono soddisfacenti. Quindi se non ci so precisazioni chiudo qui e ringrazio di tutto 

questo tempo che mi avete dato perché, è momento non solo di sfogo mio ma di sfogo pure 

dell'ufficio che fa quotidianamente un lavoro che è stratosferico, eccezionale, quindi pure a loro va 

il ringraziamento perché sempre si è presenti sul pezzo sempre attenti a quelle che sono le tematiche 

ambientali.- 

Presidente Santoro M.:- La discussione è aperta, la parola al consigliere Tomei, prego.- 

Tomei E.:- Dopo l'intervento corposo dell'assessore, che ha detto tutto e di più ma che dice quella 

delibera non ce l'ha detto, perché il problema vero è che noi non possiamo fare il piano economico-

finanziario del ciclo dei rifiuti perché questa delibera riporta un po'  io non l'ho letta perché in 

commissione non c'era, la dottoressa gentilmente  mi ha fatto una copia sia della delibera che 
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l'intervento dell'Anci che procrastina al mese di aprile il piano, la presentazione del piano 

economico. Innanzitutto la delibera di Arera riporta all'art. 1, gli elementi essenziali della 

tariffazione, e ti dice quali sono gli elementi essenziali per stabilire la tariffazione, ora che cosa 

succede? Molte Amministrazioni si trovano in difficoltà perché in precedenza avevano aperto ad 

altre forme di lavori che mettevano all'interno del capitolato, questo è il vero problema, l'art. 1, di 

questa delibera ci dice che “il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è 

uniforme su tutto il territorio nazionale e sulla base della normativa vigente  comprende…" il 

capitolato doveva comprendere queste cose: "spazzamento e lavaggio delle strade, raccolta e 

trasporto di rifiuti urbani, gestione tariffe rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti 

urbani,  trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani". Ora che è successo? Oggi a ridosso del 2020 

esce l'autorità laddove ci dice questo è il campo su cui voi dovete lavorare, eh ma le 

Amministrazioni nel frattempo che hanno fatto? Chi ci ha messo il verde pubblico, chi ci ha messo 

altri servizi e nella tariffazione della Tarip, in questo caso anche la nostra, ci sono tante altre cose 

che andrebbero scomputate, cosa dice Arera? Dice, il vostro piano lo ripresentate, me lo mandate in 

visione e io ve lo certifico, questo sostanzialmente è quanto chiede Arera a tutti i Comuni, a tutti i 

7.800 Comuni. Ora capite bene che ha messo in apprensione tutti i Comuni perché in fase di 

bilancio bisognava fare la tariffazione, ma allo stesso tempo dice:- nel frattempo mantenete quelle 

che sono le tariffazioni dell'anno precedente. Q questo chiede, si aprirà un iter, il problema vero 

assessore, e lei non voleva dirlo ma bisogna dirlo ed è che bisogna rivedere in base a questa 

delibera, quali sono gli elementi che vanno a comporre poi la tariffazione, perché se dobbiamo 

togliere qualche altra cosa, lì il lavoro diventa più difficile anche all'interno del bilancio perché 

bisogna ristabilire cosa va nella tariffazione e cosa non va nella tariffazione, non è un problema solo 

del Comune di Lanuvio, è un problema di tutti gli altri Comuni, questo è il quantum deliberato, e 

nella richiesta da parte dell'Anci, che chiede tempo proprio perché c'è questo rapporto tra i Comuni 

che devono mandare la rendicontazione del nuovo piano economico tariffario ad Arera, essa poi lo 

vidima e lo rimanda al Comune per essere approvato, questi sono dei tempi logistici che sono stati 

calcolati per i primi 4 mesi, questo è il problema vero, ora tra il consulente che abbiamo, che 

stabilisce la tariffazione dell'anno passato e la mantiene per quest'anno qui, bisogna anche dire che 

l'esercizio del 2019 ancora deve finire, perché dobbiamo sapere quello che diceva pure l'assessore, 

quanti svuotamenti ancora vanno a carico della tariffa, cioè quello che abbiamo preventivato per 

essere certificato bisogna aspettare la nuova emissione del conguaglio bis, oppure non so come 

chiamarlo, perché noi abbiamo 4 bollette, proprio perché dovevamo capire come funziona la Tarip e 

nella delibera fa riferimento anche alla Tarip, c'è anche il riferimento alla Tarip, perciò non è che 

stanno proprio dietro, il discorso che vogliono riportare, ma perché vogliono riportare tutto com'era 
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alle origini? Perché si è perso un po', molti Comuni hanno infilato all'interno di questi capitolati di 

tutto e di più, durante l’iter del capitolato hanno inserito altri servizi e si è perso, voi considerate che 

nella tariffazione c'è chi paga anche altri servizi e chi usufruisce di altri servizi e non  li paga, forse 

per quello che c'è scritto qui io interpreto questo, cioè ristabilire la tariffazione tassa rifiuti per quelli 

che sono i rifiuti e il ciclo integrato dei rifiuti, e non tutte le altre cose  che ci sono e che sono state 

messe dentro. Questo per quello che sono riuscito a capire grazie alla dottoressa che mi ha dato poi 

la delibera, e diciamo che qui in questa delibera l'art. 7 prevede anche delle garanzie a tutela che i 

piani vengono effettivamente mandati e certificati, per cui i Comuni che non lo facessero vengono 

redarguiti o richiamati all'ordine. Poi ci sono altri aspetti, è una cosa bella corposa che sicuramente 

ha bisogno di tempo per essere chiarita, le difficoltà degli Enti è proprio quella, poi abbiamo visto 

che nella gestione economica, nel tempo noi abbiamo avuto sempre un incremento del volume della 

Tarip, cioè negli anni passati è sempre cresciuta, ora bisogna capire se scomputiamo tutta una serie 

di cose che c'è dentro sicuramente questa scenderà, noi ci auguriamo che scenderà ma bisogna fare 

un lavoro e poi confrontarlo con l'autorità, con Arera.- 

Presidente Santoro M.:- Ci sono altre domande, chiarimenti? La parola a D'Alessio, prego.- 

D’Alessio R.:- Veramente molto breve, l'avevo già detto io prima che comunque avevamo opinioni 

differenti, mi rifaccio all'intervento del Sindaco. Però io pensavo che su alcuni concetti come la 

democrazia, le opinioni non fossero soggettive, e purtroppo però mi rendo conto che sono 

soggettive, perché un conto è la democrazia, che è un concetto molto più ampio, e un conto è la fase 

decisionale, l'abbiamo sempre detto avete vinto è giusto che governiate, noi non vogliamo 

governare…molto breve, soltanto per ribattere brevemente. Rinnovo in questa occasione la richiesta 

che ho fatto se è possibile, cioè potreste darci notizie della lettera del Prefetto? E chiudo, io non so 

neanche se vi ha risposto il Prefetto, se avete risposto voi, comunque va bene, io ho rinnovato la 

richiesta se possibile, tu dovresti saperlo se ha risposto… a noi non è arrivato nulla, comunque va 

bene. In merito al punto intanto colgo l'occasione per soddisfare una curiosità dell'assessore visto 

che io non sono un frequentatore di facebook, quindi alcune cose me le riportano, l'assessore 

chiedeva quanto io abbia pagato di Tarip quest'anno. Allora io di Tarip quest'anno, mi hanno detto 

più volte che hai fatto questa richiesta… comunque mi hanno riportato che chiedete al capogruppo 

quanto hanno pagato, comunque va bèh io non ho problemi a dirti che quest'anno ho pagato meno 

degli altri anni, però a sto punto scusa ma mi viene un sospetto, cioè guardi le bollette, perché 

questa domanda due anni fa, l'anno scorso tre anni fa non me l'hai fatta quando ho pagato di più. 

Comunque al di là di questo aspetto particolare quello che è importante, è ripeto da parole tue cioè 

la Tarip è una tassa a copertura. Che significa, che tutto il costo del servizio deve essere ripartito fra 

i cittadini, ora questo che significa? Se rispetto all'anno scorso questo costo è aumentato, ci sarà 
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qualcuno che ha pagato di meno e qualcuno che ha pagato di più, perché se hanno pagato tutti di 

meno, non si capisce come viene coperto quel costo del servizio? Quindi questo soltanto per dire 

che, io anche in commissione l'abbiamo dette  queste cose, sono il primo a riconoscere che è 

complicata la materia per tanti aspetti, per l'aspetto ambientale, per l'aspetto logistico, per l'aspetto 

degli appalti, della tariffazione,  è veramente complicata la materia, ma proprio per questo, su queste 

materie servirebbe un po' più di confronto, di discussione, ma non in maniera pregiudiziale, perché 

se il paese è pulito, cioè questo è un concetto che io l'ho ribadito più volte, voi pensate che se le 

cose vanno male noi siamo contenti, non è così, se le cose vanno male noi siamo preoccupati, siamo 

qui per dare un contributo, e torno a, non stiamo facendo il gioco delle parti, il gioco delle parti e 

un'altra cosa. Mi ricordo, sempre mi hanno mandato una foto poco tempo fa, il Sindaco ha postato 

un  disegno dove c'era tanta gente, un po' di gente, poche persone e sotto c'era, c'è chi critica, c'è chi 

consiglia e chi fa le cose, beh se questa è la vostra percezione, scusate fatevela una domanda, 

datevela una risposta se c'è tutta questa gente che critica, non è possibile che qualche scelta è stata 

sbagliata o sono tutti malavitosi, rivoluzionari, tutta quella gente che critica stanno tutti in torto? Io 

non ho certezze, io ho opinioni e queste opinioni mi piacerebbe confrontarle, non vedermici passato 

sopra, la fase decisionale poi è vostra, è giusto che sia vostra ma la sintesi deve esserci e chiudo con 

una domanda, perché poi Edoardo ha esposto molto bene quelle che sono le problematiche del 

punto all’ O.d.g.  perché oggi si tratta soltanto di approvare una proroga che c'è stata imposta da un 

organismo superiore, quindi non abbiamo oggi gli elementi per poter dire quale possa essere la 

tariffazione per l'anno in corso. La domanda che faccio è questa, perché poi su questa questione ci 

mettiamo tante medaglie al petto però poi ripeto la materia è così complicata, allora io ho i dati 

purtroppo fino ad agosto, quelli che mi ha dato la dottoressa Velletrani sulla raccolta differenziata, e 

se non ricordo male, correggimi se sbaglio, alcuni utenti delle Case sparse avevano quest'anno la 

possibilità di chiedere il ritiro dell'organico giusto? Credo che ci siano state diverse 

richieste…abbastanza, va bèh, un po' di richieste ci sono state. Io vado a vedere i dati del 2019 

ripeto ho soltanto quelli fino ad agosto, tu sai meglio di me che il codice 108 è il ritiro del secco 

giusto? …Va bèh allora il codice 108 sarebbe i rifiuti biodegradabili di cucine a mense e il 

compostaggio domestico, organico e quindi è l'insieme di queste due voci, una di queste due voci, il 

compostaggio domestico, è il risultato di una formula aritmetica, cioè tante compostiere diamo, 

tanto quantità di umido riteniamo che si conferisca attraverso la compostiera, e questo viene 

attraverso una formula matematica che va comunque ad incidere sulla percentuale di differenziata, 

allora la domanda è se da quest'anno qualcuno ha richiesto il passaggio dell'umido, quindi non 

conferisce più nella compostiera, perché il dato del compostaggio domestico è sempre lo stesso? 

Dovrebbe diminuire, cioè intanto secondo me c'è qualcosa di sbagliato, anche se di poco, perché se 
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tu guardi la relazione del Dec, lui fa riferimento a circa 72.000 kg di compostaggio domestico, 

ricavato appunto da questa formula, mentre qui sui dati risultano quasi 74.000 quindi quasi 2.000 kg 

in più, ma a parte questo ripeto che è marginale ma è un errore secondo me, però per il resto è 

costante la stessa cifra da gennaio ad agosto, però se qualcuno ha usufruito di questo passaggio 

dovrebbe essere di meno, è chiaro che se questa fosse di meno diminuirebbe la percentuale di 

differenziata, questo è un elemento che metto alla tua attenzione, poi verifica, se non sei in grado di 

darmi una risposta adesso me la darai successivamente.- 

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

De Caterini T.:-  Una domanda che volevo fare all'assessore, noi con le tre fatturazioni che abbiamo 

avuto quest'anno andiamo a coprire tutto il servizio?  Un'altra cosa volevo sapere, i proventi di 

quelli che saranno gli svuotamenti che sono stati fatti in più a qualcuno  verrà fatto, ma dove vanno 

calcolati, su questo sul capitolato di quest'anno?. - 

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

Tomei E.:- Volevo ricordare, visto che lui dice che non è così, è squallido vedere che un assessore 

dice se vuoi ci confrontiamo e sono sicuro che le bollette su facebook,  ribadisce ai consiglieri di 

minoranza, li ho sfidati a fare una diretta facebook dall’ufficio tributi rendendo pubbliche le mie che 

ho già fatto e le loro bollette 2018-2019, sono dati questi qui riservati, sono dati riservati, è uno 

scivolone assessore, queste cose qui lei le ha ribadite e le ha ripetute, io ho capito che lei ha in mano 

tutto il volante della macchina però sono cose indelicate, poi lei quando va su facebook degenera, 

volevo ricordare prima alla consigliera Linari che mentiva sapendo di mentire, perché il giorno dopo 

hanno fatto la delibera sulle farmacie, rispetto alla commissione.- 

Presidente Santoro M.:- Altri interventi o domande?. La parola all’assessore Di Pietro, prego.- 

Ass. Di Pietro M.:- Io mi sono permesso di riprendere il consigliere D’Alessio su quello che gli 

hanno riportato perché lei ha detto di rendere pubblica la bolletta 2019, no io gli ho detto di rendere 

pubblico quello che pagava nel 2018 e quello che pagherà nel 2019, quindi una cosa completamente 

diversa, ho detto di fare una diretta facebook su quello, perché io so della mia di bolletta non so 

quanto paga Rodolfo, Luigi, Antonio, Francesco e tutto quanto però sono dati sensibili e se lei sa 

che io all'ufficio sono andato a chiedere sono denunciabile, la invito ad andarmi a denunciare, 

perché io non sono tenuto a sapere i dati sensibili che non è di competenza mia, io sono andato da 

mia moglie, la devo dire sinceramente perché io non mi interesso né di bollette, né della gestione di 

casa e tutto tanto gli ho detto: - Lucia, ma quanto abbiamo pagato nel 2018 e quanto dobbiamo 

pagare nel 2019?  Poi ho preso un amico di Campoleone che per i numeri era un dirigente 
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amministrativo delle Ferrovie dello Stato e lui mi fa le proiezioni, e quindi ho messo insieme le due 

cose fermo restando, che quei piani e quelle tariffe le abbiamo approvate in Consiglio Comunale, 

quindi so che per le famiglie con un componente gli è aumentata del 2%, alle famiglie con più di 

2,3,4 con famiglia che hanno due, tre, quattro, cinque componenti gli diminuisce, quindi sto su 

quello che abbiamo approvato, quindi so per certo e quindi ho confrontato con la mia, quello che era 

successo e l'ho specificato prima, se ci sono atteggiamenti virtuosi vieni premiato, ma è quello che 

stabilisce la Tarip, noi non ci siamo inventati niente, bisogna che va ribadita in maniera chiara e 

forte, noi qua non facciamo leggi, noi qua applichiamo le leggi e le direttive che ci mandano, quindi 

ripeto non sono a conoscenza di quanto paga Luigi, Lucia, Andrea, Francesco, Rodolfo Tonino, 

Tomei, Evangelista o chicchessia, però so quello che abbiamo approvato in Consiglio Comunale 

l'anno scorso quando abbiamo fatto il Pef, questi sono stati i risultati, questi sono i risultati, quindi 

laddove ci siano atteggiamenti di cittadini virtuosi, vieni premiato, vieni premiato pure 

economicamente che non è poco in questo casino che viviamo giornalmente, rispondo di  riflesso al 

consigliere De Caterini, sono cose  che abbiamo già previste, perché comunque sia nel fare la tariffa 

c'è stato uno studio di un’ azienda che fa questo, dove ha proiettato che ci saranno stati dei cittadini 

che erano virtuosi e dei cittadini che lo sappiamo benissimo, stiamo in un paese che come diceva ma 

quanto mi arriva 100 euro di più, 200 euro  di più, io tutti i lunedì te la metto di fuori, e quindi si 

basa pure su quello, noi che sappiamo che c'è una maggioranza di persone che hanno un 

atteggiamento virtuoso, e quello che è l'obiettivo dell'Amministrazione è farla portare ad essere  più 

virtuosi possibili tutti quanti, e quindi poi per la questione dei numeri che diceva Rodolfo, apposta 

dico dietro ai numeri ci si nasconde tanto, e andrebbero analizzati momento per momento, noi non 

abbiamo nemmeno la possibilità di analizzarli anno per anno, perché nel corso dell'anno ci sono 

tante variabili, e mi riferisco a quei numeri che sono stati pubblicati, che si faceva riferimento da 

quando non ci stava la raccolta differenziata e siamo passati a raccolta differenziata, dai dispositivi, 

progetto nuovo, estendere il servizio a tutti quanti i luoghi, una serie di servizi che ci stanno in più 

che prima non c'erano e che comunque andavano a gravare sul  bilancio perché quando io sono 

arrivato qua e c’era da raccogliere l’eternit, lo sappiamo noi i soldi sui capitoli del bilancio, i soldi 

per fare i piani di smaltimento, che vanno portati all'Asl, che bisogna aspettare  60 giorni, oggi 

abbiamo ottimizzato pure su quello, perché ci sono una serie di servizi e ho chiamato la dottoressa 

Carmesini per darmi conferma di quello che ci siamo detto, nel senso grazie a Dio noi vedendo 

quelle che sono le direttive Arera noi non dovremmo andare a ricontrattare quello che come diceva 

giustamente il consigliere Tomei, quelli che sono gli accordi di un contratto che ci legano come tanti 

Comuni hanno fatto, che magari si sono allargati per darsi una assestata e ci hanno messi i servizi 

che poco c'entrano con quello che è il trattamento dei rifiuti urbani, noi da quello che abbiamo visto 
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stiamo in regola con quelle che sono le direttive che ci hanno dato,  per lo meno fino adesso l'ho 

chiamata la dottoressa proprio per darmi conferma, perché tante volte mi scordo, sono uno 

"scordarello" però a grandi linee qualcosa mi ricordo insomma, quindi ci tengo a precisare, il 

consigliere Tomei ha fatto un'analisi molto tecnica, cosa che ho voluto in maniera volontaria fare io, 

però effettivamente è quello che ha detto lui, tanti Comuni si troveranno in difficoltà perché 

specialmente quelli che  hanno fatto degli appalti dovranno ridiscuterli, ma dovranno ridiscuterli e 

quindi ho sentito che da parte di un consigliere non mi ricordo chi, c’era la soddisfazione di questa 

bolletta che diminuisce, però di fatto bisogna considerare che quei servizi o non si danno, e noi qua 

siamo stati votati per dare dei servizi, e quindi la bravura delle Amministrazioni è quella di cercare 

di ottimizzare e farli essere più a portata di mano possibile da qui la scelta nostra di mettere dei 

servizi come l'amianto, oggi noi se c’è l’amianto abbandonato per strada telefono all’azienda gli 

dico là c’è l’amianto vai a levarlo, lo so io quello che dovevamo fare prima… tanti ci hanno messo 

il verde pubblico, lo so io che come delega il Sindaco mi ha dato il decoro urbano, e sui capitoli del 

bilancio ci sta zero per il verde pubblico, e non mi sembra che insomma ora con tutte le pecche con 

tutte le  cose, non mi sembra che Lanuvio è abbandonato, perché mi riferiscono i consiglieri, quelli 

che stanno più vicino con la politica di Roma, che quando vengono i consiglieri regionali ci fanno i 

complimenti per come teniamo il paese, ripeto sui capitoli di bilanci li potete andare a vedere quello 

che è per l'arredo urbano, quindi lo sforzo di andare a cercate di fare l'adozione e quant'altro 

insomma Lanuvio bene o male è tenuta bene, e vi dico la sincera verità, stasera non lo sa nemmeno 

la maggioranza, forse ne ho parlato con le donne, con Irene, che l'idea mia sarebbe di un altro anno 

di aumentare un servizio e quindi i costi aggiuntivi, e quindi la ci troveremo nella scelta di  farlo 

aumentare questo costo, che per me ha una finalità, perché  ha, o di dire non facciamolo però che 

facciamo poi dopo il giorno appresso ci mettiamo a dire la Tarip è aumentata perché sono costi che 

si vogliono mettere la dentro e che per me si potrebbe ottimizzare ancora meglio, perché  poi mi 

sono reso conto che  si può dare di più, queste sono poi le scelte politiche, ripeto per venire sulle 

scelte politiche purtroppo devo constatare che poi su facebook si fanno delle richieste e poi quando 

si viene in Consiglio Comunale per fare delle estensioni, ripeto qua non è che paghiamo i servizi 

con i soldi nostri, qui paghiamo i servizi con i soldi dei contribuenti, l'Amministrazione e 

l'amministratore deve essere attento a come  li spende, perché io francamente per quelle che sono le 

deleghe  che rappresento io li spendo come se fossero i soldi miei, perché io lavoro, campo di 

lavoro, campo di lavoro in proprio, so che vuol dire guadagnarsi i soldi, e quindi non mi piace 

proprio di natura e di impostazione e di educazione di famiglia sprecare i soldi, quindi laddove non 

ci fossero dei servizi, parlo per quei Comuni che dovranno andare a togliere, in qualche maniera o 

bisogna andarli a ricompensare quindi andarli a mettere su capitoli di bilancio e magari levarli dalle 
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scuole, levarli dal sociale, levarli da qualche buca, levarli da qualche potatura, perché poi si cerca, 

ed è quello che fa questa Amministrazione si cerca di trattare i cittadini, quelli che sono del centro 

urbano ed extraurbano, tutti cercarli di mantenere sullo stesso piano quindi questo è uno sforzo 

grosso e il riconoscimento che andrebbe fatto a mio avviso all'Amministrazione, perché riesce a fare 

questo connubio, quindi a cerca di mantenere i costi più vicini possibili e si fa pure attraverso una 

riduzione della produzione del rifiuto che si porta in discarica, perché  ripeto, discarica significa 140 

euro tonnellata, stessa cosa per l'organico, quindi su quel dato che io non so risponde, però è vero sì 

qualche utenza è aumentata, se considerate su 1.300 utenze di  Case Sparse, 100-120 ritiri di 

organico abbiamo su Case Sparse, quindi quelli che hanno fatto richiesta di  ritiro e  quindi non 

hanno il compostaggio, la riduzione del 30% sulla parte variabile del compostaggio, è una scelta, 

quindi tante volte per rispondere pure a Tonino, abbiamo tenuto pure di quello, che avrebbe 

generato meno soldi, che gli da in termini di, e quindi è stato fatto pure tutto quanto sto gioco, fermo 

restando che quando abbiamo fatto il piano economico-finanziario i problemi che ci sono per la 

carta e che probabilmente per quest'anno non ci avremo, ma per il prossimo sì, non è detto che si 

potranno fare le stesse proiezioni dell'anno scorso, perché fino all'anno scorso  inteso 2019, la carta 

ce la pagavano, probabilmente nel 2019 già siamo pronti, è facile che un piccolo contributo, un 

piccolissimo contributo lo dobbiamo dare per portare la carta, che fino a ieri era una risorsa, stessa 

cosa è successa per  la plastica, man mano che aumenta pure la produzione, perché grazie a Dio 

tanti Comuni cominciano a passare la raccolta differenziata, è una legge di mercato, quindi tante 

volte proprio per capire, i numeri bisogna capire, che devi stare appresso al mercato che balla, che è 

anomalo, perché solo l'incendio a noi quello che ci ha provocato l'incendio di Montagnano, e 

speriamo che il 10 il Tar accolga l'opposizione che ha fatto il Comune di Albano e che respinga 

quella autorizzazione,  provoca dei disagi, ma in termini economici, ripeto in quegli anni di quei 

numeri che sono stati pubblicati è successo il delirio, perché ha chiuso Montagnano, e quindi ci 

hanno detto per tre giorni di andare a scaricare a  Viterbo  e poi fate come vi pare, si sono chiusi tre 

centri di conferimento della frazione organica e quindi ci hanno lasciato, quindi inevitabilmente il 

mercato, tanta richiesta, si alzano i prezzi quindi può succedere, come può succedere il contrario,  

perché ripeto l'ho detto più volte non mi voglio andare a prendere meriti che non ho, il merito mio è 

quello del rapporto, il numerino di raccolta differenziata, non è sui numeri, perché potrebbe 

succedere che Zingaretti nel 2020 fa 50 impianti di compostaggio, 50 impianti Tmb, anzi sarebbe 

meglio che fossero Tm, e comunque sia quei 140 euro diventassero quello che effettivamente 

dovrebbe essere il costo del conferimento che è 60, 70 euro, si diminuisce la bolletta, non è che è 

stata brava l'Amministrazione, l'Amministrazione è stata brava a cercare di portare meno frazione 

indifferenziata e meno frazione  organica che è il vero costo, la vera ciccia che sta dentro a quei 
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numeri, il meno possibile dei conferimenti e quindi se è come dice, io non li ho visti quei numeri, 

ripeto  quei numeri ci vado poco d'accordo, ma se il livello è rimasto sempre costante della frazione 

organica significa che qualche buon ritorno della sensibilizzazione, cercare  quindi qualcosa che ti 

aumenta qualcosa che ti aumenta come frazione organica perché ci stanno 120-130 utenze su 1.000 

e rotti delle Case sparse che magari qualcuno ti differenza di meno o di più, io non l'ho vista, 

tendenzialmente pari però ti ripeto a parità sono aumentati gli utenti che conferiscono, quindi ce ne 

stanno 110 in più… però è fatto in maniera globale… se mese per mese è abbastanza costante 

rispetto a quelli precedenti ce ne stanno 110 in più però pure su quello…- 

Presidente Santoro M.:- Invito a concludere l'assessore che è interessante ecc., invito tutti gli altri 

consiglieri a rispettare l'ordine altrimenti non ci si capisce nulla, si chiede la parola e Di Pietro per 

cortesia termini in tempi congrui grazie.- 

Ass. Di Pietro M.:- Lo sapete che quando si parla…non parlo né di donne, né di calcio, ma quando 

mi si parla di monnezza mi eccito. Per rispondere pure alla domanda del consigliere De Caterini, è 

chiaro che quando è stata fatta la tariffa, quando è stato fatto il piano economico-finanziario si è 

tenuto conto pure degli svuotamenti che sarebbero venuti in più, la quarta bolletta probabilmente ci 

sarà la stragrande maggioranza e spero che siano più possibili di utenti che ci avranno la quarta 

bolletta con conguaglio zero, che quelli è considerando che poi c'è stata quindi ripeto 

orientativamente pure perché poi dobbiamo una cosa che si è sottovalutata, e non è noi non abbiamo 

sottovalutata poi al banco di prova, perché noi eccolo il 31 è domani, quindi dal primo gennaio 

dobbiamo fare i conti con quella che poi saranno tutti quanti i dati che ci arrivano per fare e quindi 

quello è un altro ben banco di prova insomma, quindi pure su quello va testato senza… pure su 

quello e mi riattacco a quello che diceva Arera ha dato delle condizioni di come deve essere fatta la 

bolletta ,che le prossime bollette dovremmo spendere 20 euro a bolletta perché ci sta l'inverosimile 

sopra quelle che sono le direttive di Arera, o perlomeno quelle che si sono viste, quindi ripeto è un 

mondo in…però è stato tenuto conto su una base di un  lavoro fatto e tenendo conto di sistemi che 

ormai  al nord sono  15 anni e quindi orami sono ben collaudati, e quindi fermo restando che 

probabilmente come primo anno ci siamo tenuti pure un po' bassi per cercare di, però le cose ci 

hanno dato ragione, probabilmente è andato meglio di come, in termini di risultati è andato meglio 

di come era stato preventivato.- 

Presidente Santoro M.:- Esauriamo però gli interventi, ricordiamoci  che abbiamo sempre due 

interventi cadauno e lei comunque ha fatto già due interventi, magari li potrebbero fare gli altri due 

consiglieri che non hanno avuto la parola. Se non ci sono interventi da parte degli altri consiglieri 

procediamo con la votazione. Chi è favorevole? 11. Chi è contrario? 4. Evangelista Giovanni, 
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Tomei,  De Caterini e D’Alessio. Chi si astiene?Nessuno. Per l'immediata eseguibilità. Chi è 

favorevole? 11. Chi è contrario? Idem come sopra. Chi si astiene? Nessuno.- 
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