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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 
(Effettuata in videoconferenza) 
 

 

Oggetto:  Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni 
societarie possedute dal Comune di Colleferro al 31.12.2017 in ottemperanza 
all’art. 20, comma 4 del d.lgs. n. 175/2016 e revisione ordinaria delle 
partecipazioni societarie possedute al 31.12.2019, in ottemperanza all’art. 20, 
commi 1 e 2 del d.lgs. n. 175/2016. Approvazione. 

 
 

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre  alle ore 18,06, alla Prima 
convocazione di oggi in modalità videoconferenza, partecipata dai Signori Consiglieri a norma 
del Decreto sindacale n. 21 del 27/10/2020, risultano all’appello nominale: 

 

 Pierluigi SANNA SINDACO Presente 

 Girolami EMANUELE Presidente Presente 

 

- CONSIGLIERI   - 
 

 Presente  Presente 

Umberto ZEPPA Si Francesco VITELLI video audioconferenza 

Anna Maddalena RENZI video audioconferenza Luigia FAGNANI Si 

Benedetta SINISCALCHI video audioconferenza Lorenzo GANGEMI Si 

Barbara LANNA Si Simone COMPALATI Si 

Daniele TAPURALI Si Rocco SOFI No 

Vincenzo STENDARDO Si Fabio PATRIZI No 

Alberta FRANCESCONI Si  Mario CACCIOTTI Si 

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

           Risultato legale il numero dei consiglieri intervenuti, Assume la presidenza il Consigliere 
Emanuele GIROLAMI nominato Presidente del Consiglio. Assiste il Segretario Generale Marco 

RAPONI 
 

Sono altresì presenti gli Assessori: Giulio CALAMITA, Sara ZANGRILLI, Francesco 
GUADAGNO,  

 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Daniele TAPURALI, Lanna BARBARA, Mario 

CACCIOTTI 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 

    C o p i a 
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Alle ore 22,10 esce dall’aula il consigliere Gangemi. 
Presenti n. 15 consiglieri, assenti n. 2 (Cacciotti, Gangemi) 
 
Relaziona l’assessore al Bilancio Francesco Guadagno. 
 
Seguono numerosi interventi tutti integralmente riportati nell’allegato resoconto 
stenotipistico. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATI: 
- l’art. 42 del Dlgs. n. 267/2000 (T.U.E.L); 
- il Dlgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell’art. 18 della Legge 

n.124/2015, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a 
partecipazione Pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal Dlgs. 
n.100/2017 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”); 

- le linee guida emanate dal MEF – Dipartimento Tesoro condivise con la Corte 
dei conti relativamente alla revisione periodica delle partecipate e alla 
relazione sullo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione ai 
sensi dell’art. 20 del Dlgs. 175/2016 

 

VISTO in particolare l’art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 relativo all’obbligo per le 
amministrazioni pubbliche di effettuare “annualmente, con proprio provvedimento, 
un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, 
dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti […], un piano di 
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 
messa in liquidazione o cessione”, entro il 31 dicembre di ciascun anno; 
 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai 
presupposti richiamati dal comma 1: 

 “2. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, 
con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati 
ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche 
rilevino:

 
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui 
all’articolo 4;

 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano 
conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; 
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un 
servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 
quattro dei cinque esercizi precedenti;

 
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività 
consentite  
all’articolo 4”. 
 

DATO ATTO altresì, che ai sensi del comma 4 del citato art. 20 TUSP secondo cui 
“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno 
successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione 
del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui 
all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi 
dell’articolo 5, comma 4”. 
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RICHIAMATA, ai fini del sopra citato comma 4, la delibera di Consiglio Comunale 
n. 102 del 27 Dicembre 2019 avente ad oggetto “Relazione sull’attuazione del 
piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di 
Colleferro al 31.12.2017 in ottemperanza all’art. 20, comma 4 del d.lgs. n. 
175/2016 e revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 
31.12.2018, in ottemperanza all’art. 20, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 175/2016. 
Approvazione”; 
 

CONSIDERATO, altresì, le azioni già intraprese, sia in attuazione del piano di 
razionalizzazione adottato a norma dell’art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 
2014, n. 190, sia in attuazione del piano di revisione straordinaria ex art. 24 del 
Dlgs. n. 175/2016, che nell’ottica delle generali finalità di «efficiente gestione 
delle partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del 
mercato» e «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» esplicitate all’art. 
1, comma 3, TUSP; 
 

PRESO ATTO che il processo di razionalizzazione delle società partecipate previsto 
nei provvedimenti sopra richiamati è proseguito nell’anno 2020 e il relativo stato di 
attuazione è indicato nella relazione allegata (allegato 1 “Relazione sull’attuazione 
del piano di razionalizzazione”) che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 

RICORDATO che il Comune può mantenere partecipazioni in società 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, comma 2, del 
TUSP, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per: 
- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la 

gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 
- progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di 

programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del Dlgs. n. 
50/2016; 

- realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e 
gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato di cui all’articolo 180 del Dlgs. n. 50/2016, con un 
imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2; 

- autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni 
stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa 
disciplina nazionale di recepimento; 

- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, 
apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del Dlgs. n. 50/2016; 

 

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle 
misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la 
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 
liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle 
seguenti condizioni: 
- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente 

necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui 
all’art.4, comma 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e 
della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione 
diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della 
scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 
amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico; 
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- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, 
TUSP; 

- previste dall’art. 20, comma 2, TU.S.P., ossia: 
 partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti 

categorie; 
 società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
 partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 

svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
 partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano 

conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (per il 
triennio 2017-2019 la soglia di fatturato rilevante ai fini del rispetto del 
requisito è 500.000 euro, ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies del 
Dlgs. n. 175/2016); 

 partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un 
servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo 
per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società 
di cui all’art. 4, comma 7, d.lgs. n. 175/2016, ai fini della prima 
applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque 
esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo; 

 necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento; 

 necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività 
consentite all’art. 4, TUSP; 

 

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere 
applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, 
alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla 
razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 
 

RICORDATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo 
analogo ai sensi dell’art. 16, D.lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di 
partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell’attività 
prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti 
affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore 
(rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, 
comma 1, D.lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta 
di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso 
dell’attività principale della società; 
 
DATO ATTO che l’ente alla data del 31/12/2019 detiene le seguenti 
partecipazioni dirette: 
- MINERVA società consortile a R.L., c.f. 14939431004, con sede in Colleferro 

(RM), società che gestisce il servizio di igiene urbana e ambientale costituita 
con Deliberazione di C. C. n. 32 del 30.07.2018; 

- Società Consortile mista Consorzio Area P.I.P. Colleferro a R.L., c.f. 
02850240587, con sede in Colleferro (RM), Piazza Italia 1, eroga servizi 
collettivi e di manutenzione/conservazione del patrimonio in concerto con le 
Aziende insediate all’interno del perimetro dei piani artigianali- quota di 
partecipazione 27,27%; 

- Servizi Colleferro Società Consortile Per Azioni, c.f. 04135971002, con sede in 
Colleferro (RM), via degli esplosivi 1, si occupa della gestione della rete idrica 
interessante l'area industriale e parte della rete idrica urbana- quota di 
partecipazione 5,00%; 
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- ACEA A.T.O. 2 S.P.A., c.f. 05848061007, con sede in Roma (RM), Piazzale 
Ostiense 2, che si occupa della gestione del servizio idrico integrato - quota di 
partecipazione 0,0000028%; 
 

DATO ATTO, altresì, che l’Ente alla data del 31/12/2019 detiene le seguenti 
partecipazioni in società poste in liquidazione e già oggetto di specifici piani di 
razionalizzazione: 
- Farmacia Comune di Colleferro spa in liquidazione, c.f. 05922051007, con 

sede Colleferro (RM), via Casilina Km 50, n. 300, che erogava il servizio di 
farmacia comunale - quota di partecipazione 100%; 

- Colleferro Infrastrutture e Sviluppo Spa in Liquidazione, c.f. 95030310585, 
con sede in Colleferro (RM), Piazza Italia 1, Società di Trasformazione Urbana 
che svolgeva attività riconducibili a servizi strumentali all’obiettivo della 
riqualificazione urbana e dello sviluppo sostenibile del territorio - quota di 
partecipazione 100,00%; 

- Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane società consortile a 
responsabilità limitata in liquidazione, con sede in Roma (RM), via Quattro 
Novembre 119/A, che svolgeva servizi e attività di promozione del territorio in 
quanto soggetto responsabile del patto territoriale delle Colline Romane – 
quota di partecipazione 0,63%; 

- Colleferro Logistica Scpa, c.f. 09613651000, con sede in Colleferro (RM), 
Piazza Italia 1, eroga attività di servizi alle imprese- quota di partecipazione 
30,00%, società posta in liquidazione nel corso dell’anno 2019 con 
deliberazione del C.C. n. 7 del 28 gennaio 2019; 

 

PRESO ATTO della Deliberazione della Corte dei Conti n. 117 del 4 novembre 
2020, nella quale in riferimento agli organismi partecipati, sono state rilevate 
alcune osservazioni in merito al numero delle partecipazioni detenute e alle 
necessità del loro mantenimento in relazione alle prescrizioni di cui all’art. 4 del 
TUSP, e si invitava l’Ente a effettuare “…una approfondita e rinnovata analisi delle 
proprie partecipazioni societarie per le valutazioni di competenza da effettuare 
entro il 31.12.2020 in sede di ricognizione/razionalizzazione ai sensi dell’art. 20 del 
TUSP, tenendo conto dei criteri indicati dal menzionato TUSP e dalla sua ratio volta 
alla riduzione delle partecipazioni societarie”.    
 
DATO ATTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, in 
conformità ai sopra indicati criteri cogenti e in relazione alle osservazioni di cui alla 
già citata deliberazione n. 117/2020 della Corte dei Conti, è stato istruito dai 
servizi e dagli uffici comunali competenti e le cui risultanze sono riportate 
nell’allegato 2 “Analisi periodica sull’assetto complessivo delle società 
partecipate”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e di 
seguito schematicamente richiamate: 
 
- MINERVA società consortile a R.L., società che gestisce il servizio di igiene 

urbana e ambientale e per la quale sussistono i requisiti di mantenimento ai 
sensi dell’art. 4 del TUSP e non ricorrono i presupposti di cui all’art. 20 
comma 2 dello stesso testo unico, ivi compreso quello di cui alla lett. c) di 
non esercitare attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
partecipate o da enti pubblici strumentali; l’attività esercitata per il Comune 
di Colleferro risulta infatti nettamente diversa e distinta da quella esercitata 
dall’azienda speciale La Fenice per la quale le attività apparentemente simili 
da un punto di vista formale si esplicano in mere attività complementari 
principalmente svolte presso le sedi e aree ove si svolgono le attività 
principali affidate alla stessa; 

- ACEA A.T.O. 2 S.P.A., società che si occupa della gestione del servizio idrico 
integrato e per la quale sussistono i requisiti di mantenimento ai sensi 
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dell’art. 4 del TUSP e non ricorrono i presupposti di cui all’art. 20 comma 2 
dello stesso TUSP; 

- Servizi Colleferro Società Consortile Per Azioni, società che si occupa 
dell’approvvigionamento e distribuzione di acqua ad uso industriale, della 
raccolta e trattamento depurativo delle acque provenienti dagli insediamenti 
industriali; il Comune è attualmente impegnato ad acquisire una propria 
autonomia funzionale per mezzo della realizzazione di un depuratore ad uso 
della città che si appaleserà idoneo a determinare valore anche per l’intero 
territorio costituendone un’opera di fondamentale importanza e di 
comprovato interesse generale; da ciò consegue la necessità del 
mantenimento della partecipazione per il tempo strettamente necessario per 
poi procedere a un’accurata valutazione in merito alle esigenze e ai requisiti 
di mantenimento anche in relazione alla possibile trasformazione della quota 
partecipativa in un contratto di servizi convenzionale;  

- Società Consortile mista Consorzio Area P.I.P. Colleferro a R.L., società che 
eroga servizi collettivi e di manutenzione/conservazione del patrimonio e 
per la quale, dalle risultanze delle analisi condotte anche in relazione alle 
osservazioni di cui alla già citata deliberazione 117/2020 della Corte dei 
Conti, non risultano rispettati i requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del TUSP, 
sia in riferimento al numero dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) sia in 
riferimento al fatturato medio triennale (art. 20, comma 2, lett. d); tuttavia, 
alla luce della scadenza naturale del consorzio prevista nel 2023 non si 
ritiene opportuno attivare nell’immediato procedure di dismissione in 
quanto, da un lato, non abbrevierebbero l’iter di dismissione proprio in 
relazione alla prossimità naturale della scadenza e dall’altro attiverebbero 
un evitabile processo relazionale con gli altri soci che potrebbe comportare 
anche l’emergere di possibili contenziosi.  

 

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto 
delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al 
contenimento dei costi di gestione, alla tutela e promozione della concorrenza e 
del mercato nonchè al miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del 
territorio amministrati dall’Ente; 
 

VISTO l’esito, sopra richiamato, della ricognizione effettuata, secondo il modello 
di provvedimento predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento del Tesoro e condiviso con la Corte dei conti, come risultante 
nell’allegato 2 alla presente deliberazione denominato “Analisi periodica 
sull’assetto complessivo delle società partecipate”, dettagliato per ciascuna 
partecipazione detenuta;  
 

DATO ATTO, altresì, che l’ente detiene una partecipazione indiretta nella 
società Colleferro Logistica S.c.p.a., tramite la società Colleferro Infrastrutture e 
Sviluppo Spa in Liquidazione, sopra citata, per una quota di partecipazione del 
18,00%; 
 

CONSIDERATO che: 
- è stata effettuata l’analisi dello stato di attuazione del piano di 

razionalizzazione le cui risultanze sono riportate nell’allegato 1 alla presente 
deliberazione; 

- è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute 
direttamente e indirettamente dal Comune in enti di tipo societario nonché 
la disamina di dette partecipazioni societarie alla luce delle disposizioni 
contenute nel TUSP, i cui esiti sono esposti nel provvedimento di cui 
all’allegato 2 alla presente deliberazione, nel quale sono altresì indicate le 
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misure e le azioni proposte con riferimento a ciascuna società in cui il 
Comune detiene partecipazioni; 

 

RITENUTO necessario, tutto quanto sopra considerato, di dover dare mandato al 
Sindaco e agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere 
nelle attività conseguenti alla presente deliberazione e alla predisposizione dei 
provvedimenti attuativi del presente atto; 
 

VISTO il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti allegato al presente atto; 

 

CONSIDERATO che la presente proposta di delibera è stata sottoposta all’esame 
dell’apposita Commissione Consiliare permanente; 
 

RICHIAMATI: 
- il Dlgs. n. 175/2016 e s.m.i 

- il Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
- il vigente statuto comunale; 

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

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

CON votazione come sotto riportata: 
 

DELIBERA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. Di approvare la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle 
partecipazioni ai sensi dell’art. 20, c. 4 del D.lgs. n. 175/2016 (Allegato 1); 

2. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di 
Colleferro al 31 dicembre 2019, come risultanti dal provvedimento allegato 
(Allegato 2), denominato “Analisi periodica dell’assetto complessivo delle 
società partecipate” predisposto dagli uffici in ottemperanza alla revisione 
ordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 20, comma 1 del D.lgs. n. 175/2016; 

3. Di procedere al mantenimento delle società, come indicato nell’allegato 2 

4. Di approvare tutte le misure e azioni indicate, con riferimento a ciascuna 
società partecipata; 

5. Di trasmettere il presente provvedimento ai sensi dell’art. 17 del Dl. 24 giugno 
2014, n. 90, attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del 
tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it., anche ai fini della trasmissione alla 
struttura interna del Ministero, di cui all’art. 15 TUSP; 

6. Di inviare copia della presente deliberazione e del relativo allegato alla Sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti del Lazio; 

7. Di dichiarare la presente, con separata votazione, ed avente carattere 
d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
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Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto “:  
“Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dal 
Comune di Colleferro al 31.12.2017 in ottemperanza all’art. 20, comma 4 del d.lgs. n. 175/2016 e 
revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2019, in ottemperanza all’art. 20, 
commi 1 e 2 del d.lgs. n. 175/2016. Approvazione.”. ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U. 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati  espressi come in allegato.. 
 
 
 
 

La suddetta proposta, messa a votazione per 
appello nominale, ottiene il seguente 
risultato: 
 
Presenti n.15 
Assenti n. 2 (Cacciotti, Gangemi) 

 
Favorevoli N. 13: 

SANNA PIERLUIGI  
ZEPPA UMBERTO 
RENZI ANNA MADDALENA 
SINISCALCHI BENEDETTA 
LANNA BARBARA 
MORATTI LUIGI 
TAPURALI DANIELE 
STENDARDO VINCENZO 
FRANCESCONI ALBERTA 
VITELLI FRANCESCO 
FAGNANI LUIGIA 
COMPALATI SIMONE 
GIROLAMI EMANUELE 

 Votazione per l’immediata esecutività’ 
 

 
Presenti n.15 
Assenti n. 2 (Cacciotti, Gangemi) 

 
Favorevoli N. 13: 

SANNA PIERLUIGI  
ZEPPA UMBERTO 
RENZI ANNA MADDALENA 
SINISCALCHI BENEDETTA 
LANNA BARBARA 
MORATTI LUIGI 
TAPURALI DANIELE 
STENDARDO VINCENZO 
FRANCESCONI ALBERTA 
VITELLI FRANCESCO 
FAGNANI LUIGIA 
COMPALATI SIMONE 
GIROLAMI EMANUELE 

Astenuti n. 2: 
SOFI  ROCCO 
PATRIZI FABIO 

 Astenuti n. 2: 
SOFI  ROCCO 
PATRIZI FABIO 
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Si riporta il resoconto della discussione avvenuta sull’argomento di cui all’ordine del giorno, 
elaborato con il sistema della stenotipia computerizzata: 
 

PUNTO N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO: RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI 

COLLEFERRO AL 31.12.2017 IN OTTEMPERANZA ALL’ART. 20, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 

175/2016 E REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 

31.12.2019, IN OTTEMPERANZA ALL’ART.  20, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. N. 175/2016. 

APPROVAZIONE. 

 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Possiamo procedere all’esame del punto 8: Relazione 
sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipate. 
Chi interviene sul punto? L’Assessore Guadagno.  
Diamo atto che si allontana i Consigliere Cangemi, al quale auguriamo buone feste, e anche 
il Consigliere Compalati.   
(I Consiglieri Gangemi e Compalati escono dall’aula consiliare alle ore 21:12)  
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Guadagno F.) Cercherò io invece di sintetizzare un’altra 
delibera estremamente tecnica che è quella appunto sulle partecipate.   
Con delibera di Consiglio Comunale dell’11.10.2017 è stato delineato il quadro delle società 
partecipate del quale abbiamo un elenco:   
La Colleferro Logistica S.p.A. con una partecipazione del 48%;   
La Società Consortile Mista, noi chiamiamo area PIP, con una quota del 27%;   
La Servizi Colleferro Consortile per azioni, di cui abbiamo una partecipazione al 5%;   
Acea ATO 2 S.p.A. con una partecipazione dello 0,0028%;   
La Farmacia Comunale S.p.A. in liquidazione, di cui eravamo titolari al 100%;   
La Colleferro Infrastrutture, per noi conosciuta come STU, sempre al 100%;   
L’Agenzia per lo Sviluppo della Provincia delle Colline Romane con una partecipazione dello 
0,63%.   
Successivamente, come abbiamo avuto modo anche questa sera di ricordare, in data 
27.09.2018 il Comune di Colleferro insieme al Comune di Labico, Genazzano, Carpineto, 
Nemi, Gavignano e Gorga costituiva Minerva per il servizio di igiene urbana e ambientale 
detenendo una partecipazione al 54%.   
Quindi queste delibere fotografano lo stato delle quote partecipate su ogni tipo di società.   
Il testo unico, invece, sulle società partecipate ogni anno ci impone un’analisi dell’assetto 
complessivo delle società, in sostanza per la verifica di due parametri, le esigenze di 
mantenimento delle società e il rispetto dei requisiti, cosa che abbiamo avuto modo di 
trovare all’interno degli allegati 1 e 2 delle varie deliberazioni.   
Nell’allegato 1 troviamo una sintesi di tutte le società che sono in liquidazione, quindi la 
farmacia nel Comune di Colleferro, la società STU e l’Agenzia per lo Sviluppo delle Colline 
Romane, di cui se ne occupa la procedura in liquidazione gestita direttamente dalla Città 
Metropolitana.   
Quindi che cosa ci impone in sostanza il testo unico? La valutazione di due parametri 
principalmente, uno per quello che attiene alle esigenze del mantenimento di queste 
società e quindi ci dice: “Possiamo mantenere questa società se produce un interesse 
generale, se partecipa alla progettazione e alla realizzazione di un’opera pubblica, se 
partecipa alla realizzazione e gestione di un’opera pubblica o di un servizio di interesse 
generale”.   
In tale contesto poi naturalmente, avendo fermi questi parametri, si entra nel merito delle 
nostre società e se di volta in volta svolgono appunto questo tipo di caratteristiche o di 
attività.   
Per esempio Minerva svolge per il Comune un servizio strettamente necessario e 
naturalmente di interesse generale.   
L’area PIP, la nostra partecipazione è funzionale alla progettazione e realizzazione e 
gestione di opere che poi sono di urbanizzazione e quindi facenti parti del patrimonio 
comunale.   
La Servizi Colleferro per esempio svolge per il Comune il servizio di approvvigionamento e 
distribuzione delle acque ad uso industriale.   
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Per quel che attiene ai requisiti di mantenimento lo stesso testo unico ci dà dai parametri 
che noi dobbiamo rispettare, altrimenti siamo monitorati alla riorganizzazione e 
razionalizzazione delle società partecipate.   
Tra questi abbiamo avuto poi di vederli anche in Commissione, qualora la società si apriva di 
dipendenti o abbia un numero di amministratori che sia superiore a quello dei dipendenti, se 
avessimo delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da 
altra società o se il fatturato delle società fosse inferiore ai 500 mila euro.   
Che cosa succede quindi in buona sostanza?   
Che le uniche osservazioni che possiamo muovere all’interno delle nostre società 
partecipate è soltanto un’obiezione su quella che è l’area PIP e su quello che avviene invece 
nella Colleferro Servizi.   
Noi abbiamo anche un po’ utilizzato questa delibera per argomentare, almeno su questi 
punti, proprio la risposta a quel documento, a quella segnalazione che è arrivata dalla Corte 
dei Conti e quindi abbiamo agito un po’ per facilitarci il lavoro in un momento successivo, 
quindi sosteniamo che manteniamo da una parte una compartecipazione seppur minima 
nella Colleferro Servizi perché usufruiamo del loro depuratore per tutta quella che è l’area 
scalo, quindi avendo ben presente che dovremmo essere autosufficienti da quel punto di 
vista, quindi stiamo lavorando affinché il nostro di depuratore sia funzionale quanto prima, 
a quel punto avremmo forse la capacità di potere uscire da quel consorzio e per quello che 
attiene all’area PIP perché la scadenza naturale di quel consorzio è nel 2023, quindi non ci 
sarebbero nemmeno i tempi tecnici per poter uscire e poi perché noi abbiamo in questa 
consiliatura un’idea di sviluppo proprio di quell’area, mettendo in comunicazione tutto il 
mondo imprenditoriale con una realtà didattica che quindi abbia la capacità di certificare 
quelle competenze di far presentare alle aziende e al mondo del lavoro alcuni dei nostri 
giovani.   
In buona sostanza insomma la delibera è ragionata in questo modo e credo che 
tecnicamente non ci siano ulteriori contenuti da esplicitare.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie all’Assessore Guadagno. Ci sono altri interventi 
prima di procedere alla votazione? Evidenzio che in questa deliberazione in particolare si è 
tenuto conto delle raccomandazioni della Corte dei Conti, della quale abbiamo discusso 
precedentemente, proprio a dimostrazione che l’Amministrazione Comunale intende 
ottemperare agli inviti che sono formulati nella stessa deliberazione che abbiamo più volte 
richiamato.   
Prego Sindaco. Prego Consigliera Siniscalchi.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Siniscalchi B.) Molto brevemente, anche su questo punto, 
il nostro voto del Gruppo Ripartiamo sarà favorevole, perché questo è un altro dei punti di 
approdo che considero tale, soprattutto di un argomento così delicato quale quello delle 
società partecipate.   
Questa ci troviamo ad approvare un piano di razionalizzazione, l’attuazione di questo piano 
che ci dà un’immagine sicuramente riordinata di quelle che erano realtà che fino a pochi 
anni fa rappresentava per questo Comune non soltanto un punto critico, ma dei buchi neri 
anche di denaro pubblico e allo stesso tempo realtà che minavano la stabilità stessa del 
Comune.   
Credo che alcune società partecipate in particolare abbiano spesso tolto il sonno a noi 
Consiglieri e soprattutto alla Giunta nella precedente consiliatura, invece oggi ci troviamo 
ad avere una gestione retta, trasparente, anche di fronte ad organi preposti al controllo 
quali quello appunto, come dicevamo prima, della Corte dei Conti.   
(Il Consigliere Compalati rientra in aula consiliare alle ore 21:21)   
Credo che questo sia motivo di orgoglio oltre che un punto di partenza per il futuro, perché 
anche in questo caso le società partecipate che sono diventate una realtà pressoché 
fondamentale nella gestione di alcuni servizi che l’Ente Comune non avrebbe più la 
possibilità di gestire autonomamente, possano finalmente essere uno strumento valido per 
lo sviluppo della nostra cittadino e per tante realtà che possono appunto avvalersi della loro 
funzione.   
Per questo il nostro voto sarà favorevole. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie alla Consigliera Siniscalchi.   
Prima di dare la parola del Sindaco diamo atto dell’ingresso in aula del Consigliere 
Compalati. Prego Sindaco.   
INTERVENTO DEL SINDACO – Grazie Presidente.   
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Avranno pazienza i Consiglieri Comunali e gli Assessori, siamo tutti un po’ stanchi, è il 30 
dicembre di quest’anno, sono le 9 e mezza, però è giusto che il Consiglio non abbia due fasi 
diverse, ma abbia sempre la stessa fase dall’inizio alla fine, una fase di attenzione, una fase 
di approfondimento, una fase di capacità di provare a fare un salto. Facciamo un salto, 
insieme, facciamolo assieme tutti quanti. Un salto di divello che innalza la discussione e la 
trasforma da discussione prettamente amministrativa e tecnica, per cui ringrazio Francesco 
Guadagno per l’esposizione, anche a una discussione di natura politica che riguarda 
soprattutto gli intendimenti sul domani.   
Dice: “Ma sulla delibera di razionalmente delle partecipazioni che vorrà dire di politico che 
riguarda il futuro, il Sindaco?”, no invece, perché anche su una delibera di tipo così tecnico 
c’è la possibilità di intravederlo molto, di intravederlo nel passato, non solo per attribuire 
ad altri responsabilità, ci mancherebbe, ma per fare l’analisi dei fatti e imparare magari 
dagli errori commessi e per deliberare l’attività che noi dovremmo fare al di là della 
segnalazione della Corte, che apprezziamo, che ringraziamo e che facciamo nostra, perché 
in fin dei conti la condividiamo, la Corte dice le cose che noi abbiamo detto per tanto 
tempo, quindi siamo in perfetto accordo.   
Siamo noi naturalmente che siamo d’accordo con loro, non viceversa, ci mancherebbe, non 
fosse altro per una gerarchia che ci impone questo atteggiamento.   
Sarebbe il caso di dividere la storia di questa Città e anche di questo Paese in qualche modo 
in almeno in quattro fasi, riguardo la questione.   
Avrete notato, come ho notato io, che tendo al rimbambimento, però ho ancora una buona 
memoria, che in questa delibera non sono citate le aziende speciale, perché non sono 
considerate dal legislatore come partecipazioni vere e proprie, ma sono considerate un 
braccio diretto dell’Amministrazione. La legge sulle aziende speciale è la legge del 1953, io 
lo so che è sbagliato avere nostalgie di epoche che non si è vissuto, però nel ’53, nel 
dopoguerra, negli anni della ricostruzione, una classe dirigente diversa che davvero ha 
ricostruito il Paese aveva immaginato il ruolo delle società pubbliche comunali come un 
ruolo diverso, davvero un braccio operativo, davvero alla specie di continum totale fra 
l’Amministrazione Comunale e l’Azienda.   
Naturalmente le cose che funzionano in questo paese normalmente si sfasciano.   
Al termine, al tramonto di quella classe dirigente che ha ricostruito il paese dalle macerie 
della guerra è arrivata una classe dirigente, compresa in alcuni casi la nostra, che ha 
pensato bene che tutto dovesse cambiare, non perché tutto rimanesse uguale, che sarebbe 
stato già un buon risultato per quanto gattopardesco, ma affinché si facesse addirittura 
peggio, quindi sono nate in tanti casi specialmente le cosiddette “società pubbliche per 
azioni”.  
Allora, a parte in rarissimi casi, nei quali tra l’altro le società pubbliche per azioni si sono 
dedicate al profitto più che agli interessi della collettività, le società pubbliche per azioni 
hanno avuto destini molto nefasti, non solo a Colleferro purtroppo, in tante parti del Paese.   
Noi se pensiamo agli anni degli albori, agli anni appunto che ho citato prima con 
ammirazione, che mi sarebbe piaciuto vivere, ma che naturalmente la vita non mi ha 
consentito di sfiorare, avevamo le nostre partecipazioni.   
C’era la farmacia comunale, licenza degli anni ‘50, che per fortuna noi salvammo e che 
ancora conserviamo, un pezzo storico anche bello a vedersi, le licenze di una volta.   
Anche l’area PIP, perché l’area PIP è un’azienda storica, quando un’azienda raggiunge i 30 
anni di età inizia ad essere un’azienda storica, è come le macchine d’epoca diciamo, si 
avvicina ad una considerazione importante della vita degli uomini, 30 anni sono sei 
amministrazioni, se lo volessimo misurare in amministrazioni comunali il tempo della 
politica e dell’amministrazione   
All’epoca le aziende pubbliche non erano considerate soltanto un modo per assumere 
aggirando il divieto della norma, ma erano considerate un modo per davvero somministrare 
servizi essenziali alla popolazione.   
La spartizione, che è un termine negativo per alcuni versi, della gestione probabilmente 
fatta dai partiti della prima repubblica era molto efficiente di quella che si è vista 
successivamente.   
Di fatti quel tipo di partecipazione, soprattutto l’azienda farmaceutica, perché poi diventò 
in questo Comune azienda farmaceutica, per azioni, una società per azioni gestiva le 
farmacie di questo Comune, è andata molto male. Una storia che conosciamo tutti, sulla 
quale questa Amministrazione ha fatto davvero poco, perché è andata in concordato 
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liquidatorio in bianco nell’agosto del 2015, dopo un mese dal mio giuramento del primo 
mandato.   
Quella storia è una storia di come le società per azioni pubbliche non abbiano ottemperato 
alle necessità dei cittadini, ma abbiano imboccato strade nefaste.   
Oggi per fortuna, grazie alla conservazione della licenza e alla somministrazione a questa 
municipalità della seconda licenza, la farmacia comunale in altre vesti sopravvive, non 
sopravvive nei luoghi storici, sopravvive in quartieri che erano considerati al nostro arrivo 
periferici e che per fortuna oggi periferici non sono più.   
Stessa cosa è capitata con la STU, che è una figlia della seconda repubblica, della 
cosiddetta “seconda repubblica”, un giorno ci interrogheremo se davvero nel ’93 è iniziata 
una seconda pubblica o se sia questo nostro un lento declino ultima prima che è durata tanti 
anni.   
La STU è una società per azioni di cui nessuno, probabilmente manco noi fino in fondo, ha 
ancora capito veramente la necessità e la natura intrinseca della stessa.   
Sappiamo bene quanti guai, diceva prima il Consigliere Siniscalchi, quante preoccupazioni 
ha portato in questo Consiglio Comunale quella società. Una società che non ha mai 
ottemperato allo scopo sociale, non fraintendete l’aggettivo “sociale”, ma allo scopo 
societario per il quale era stata costituita. Una società che ha prodotto debiti 
immediatamente dopo la sua nascita e che ne ha prodotti in quantità infinitesimale, 
basterebbe ragionare sul fatto che le variazioni di bilancio che abbiamo prima citato, 
400.000 € che noi consideriamo una grande cifra, erano in quella società dieci volte 
accumulata a debito, cifra del genere, oltrepassando i 4 milioni.   
Gli anni del bilancio drogato, andrebbero chiamati quelli, gli anni del bilancio drogato 
perché in virtù delle entrate alla discarica tutto era consesso anche dal punto di vista delle 
bizzarrie economiche e societarie di questa municipalità.   
Io credo che i nostri siano stati in precedenza gli anni del ravvedimento, che dopo gli anni 
degli albori e degli anni del bilancio drogato abbiano permesso un ravvedimento operoso a 
questo Comune, a questa Municipalità, che poi non è vero che è fatta da chi l’amministra 
temporaneamente, è fatta soprattutto delle azioni di chi l’amministra temporaneamente, 
perché le donne e gli uomini passano, “per fortuna” dico io, perché la democrazia è così 
articolata, ma le azioni degli uomini e delle donne, certo quelle positive, ma anche quelle 
nefaste, rimangono ben oltre il passaggio degli uomini e delle donne.   
Se ogni Sindaco alla conclusione del mandato potesse archiviare tutte le cose brutte che gli 
sono capitate sarebbe una grande risoluzione, ma questo non può avvenire e non avviene 
purtroppo.   
Negli anni del ravvedimento sono successe alcune cose, la STU è stata presa di petto e 
porteremo in questo Consiglio Comunale quando sarà una soluzione in grande stile, che è 
frutto di una sofferenza e di un lavoro durato sei anni ma che ci vede non soccombere 
davanti alla Banca delle Marche per quella fidejussione da 4 milioni di euro.   
Che cosa ci avremmo raccontato alla Corte dei Conti oggi noi se davanti a quella 
fidejussione fossimo stati costretti a pagarla, a farla escutere e a verbale 4 milioni di euro? 
Che possiamo utilizzare per altre mille opere pubbliche o per mille altre spese alla Banca 
Marche per un debito in cui in fondo non conosciamo fino in fondo la natura, la quantità, la 
necessità. Questo per fortuna non è avvenuto, anzi tutti i beni sono stati venduti e quelli 
che non era nello scopo sociale vendere, che portano con loro problemi e danni per la loro 
cattiva costruzione, sono oggetto di una azione di contestazione nei confronti di chi li ha 
costruiti che per la prima volta viene chiamato a rispondere di quanto ha fatto male in 
questa Città.   
Alla fine non salveremo soltanto l’immagine, porteremo a casa un risultato patrimoniale e 
economico importante. Patrimoniale perché rientreremo in possesso del Museo Cremona, 
che è una cosa che ci sta a cuore da anni, non poter sistemare la collezione Cremona, non 
poterla rendere visitabile, perché il manufatto non appartiene a noi, è una delle cose che 
ha addolorato di più il mio percorso da Assessore alla Cultura; rientreremo in possesso di 
capannoni dietro la ASL, che sono necessari quanto più per la nostra manutenzione perché 
se su all’IPIA ci verrà la nuova scuola, come ci verrà la nuova scuola, noi dovremmo 
smettere di utilizzare anche quel luogo in parte come magazzino, perché il nostro 
magazzino comunale non basta, e piccolo, è scarso di uomini ma ricco di merci.   
In più rientreremo in possesso della cittadella della sicurezza, che non so in fondo se è 
proprio un bene per come sta messa, però è effettivamente un’occasione per dismettere 
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uno degli ultimi affitti passivi che questo Comune registra, quello appunto della Polizia 
Locale e quello del centro per l’impiego.   
Magari queste cose interesseranno poco i cittadini che hanno a cuore cose più concrete, ma 
dal punto di vista amministrativo e politico vi assicuro, a noi stessi assicuro, che sono stati 
brutto di grandi fatiche e per me sono grandi risultati.   
Oggi, come dicevo prima, possiamo dire che la STU è salva, che la farmacia non è salva 
purtroppo, i suoi beni andranno all’asta, ma quantomeno la licenza vive sotto altre forme e 
garantisce sia l’assistenza ai cittadini sia il posto di lavori a quei lavoratori e i piani 
artigianali anche essi sono salvi, perché anche i piani artigianali nel 2016 avevano una 
condizione per la quale andavano quasi quasi consegnati i libri in Tribunale, invece oggi la 
società chiude con un attivo di 13 mila euro, saranno pure pochi, ma meglio che andare 
falliti, mi pare al buon risultato.   
Finito con gli anni del ravvedimento in conclusione esistono soltanto gli anni del futuro, che 
sono quelli appunto della conclusione della STU, che ho detto prima; che sono quelli 
dell’andamento positivo delle farmacie.   
Arriverà un giorno in cui le farmacie verseranno a noi come Comune il surplus rispetto ai 
guadagni e noi saremo chiamati, come Consiglio Comunale, a decidere cosa fare con quei 
fondi, come investirli, che è un sogno per alcuni versi, perché noi abbiamo sempre rimesso, 
per la prima volta ci guadagnano, è un grande risultato.  
In più si aggiungerà, come io auspico, la farmacia di Labico e diventeremo un modello da 
seguire per altri comuni che invece hanno dismesso le partecipazioni societarie e le 
farmacie comunali.   
La questione di Minerva è una questione che ci appassiona, come ho sentito prima dire dal 
Vice Sindaco e dai Consiglieri che mi hanno proceduto.   
Noi dobbiamo tornare in quest’aula e dobbiamo comprare il ramo d’azienda, noi non 
possiamo più pensare di stare in affitto col ramo d’azienda da Lazio Ambiente, noi con Lazio 
Ambiente dobbiamo tagliare gli ormeggi, il nostro contatto con Lazio Ambiente deve 
concludersi, perché noi siamo diversi da Lazio Ambiente, la pensiamo diversamente da Lazio 
Ambiente. Noi dobbiamo portare a casa in quest’aula il fatto che diventiamo proprietari e 
non affittuari.   
Quegli 100 lavoratori devono essere lavoratori nostri, non lavoratori dell’Azienda…, io dico 
100 per tendere a una cifra tonda, diventeranno 100, perché ci sono i pensionamenti, ci 
sono persone molto avanti con l’età e via dicendo, ma è giusto che chi va in pensione venga 
rimpiazzato assumendo nuovi giovani, perché fare anche quel mestiere non è una 
passeggiata, alzarsi la notte alle tre e andare sul camion, raccogliere l’immondizia, è un 
mestiere che fare a 60 anni non è molto semplice, non è molto facile.   
È vero, noi ci dobbiamo interrogare perché quell’azienda ha un tasso di assenteismo del 
35%, che è molto alto, assomiglia a quello dei metalmeccanici negli anni ’70, però è vero 
pure che un’azienda di quel tipo ha persone con una media di età molto alta a fare un 
lavoro molto faticoso da questo punto di vista.   
Diventando proprietari di quell’azienda noi veramente ne condivideremo le sorti.   
I nuovi sindaci, ora attendiamo tutti naturalmente l’ufficializzazione che avverrà a breve di 
Segni e di Capranica, saremo nove, ma probabilmente se ne aggiungeranno altri se la società 
funzionerà bene, perché – anche in virtù dei fatti accaduti qui intorno – c’è una 
consapevolezza che sul tema dei rifiuti il privato non è affidamento e c’è la consapevolezza 
che si sta più tranquilli e più sicuri sotto “l’ombrello protettivo”, consentitemi la metafora 
antica, di una struttura pubblica comunale nella quale non decidono gli interessi dell’uno o 
dell’altro, a seconda di chi governa i canoni della borsa o del territorio, del mercato, del 
prezzo del gasolio o della contrattazione sindacale, ma gli interessi pubblici rappresentati 
da dieci – nove sindaci che, al di là dei colori politici, fanno gli interessi delle comunità.   
Io sono stato nell’Assemblea di Minerva da quando è nata, ho incontrato tanti sindaci di 
Centrodestra, ci siamo sempre confrontati sull’orario di lavoro, sul prezzo del gasolio, sul 
modo del servizio, non abbiamo mai discusso su questioni che non fossero utili al 
miglioramento della situazione attuale.  A riprova che poi quando si lavora per il territorio si 
lavora sempre tutti insieme.   
La Servizi Colleferro. La Servizi Colleferro lo spiegheremo alla Corte, noi non possiamo 
raccontare a qualcuno che l’acqua va in salita. La fognatura dei cittadini dello Scalo al 
depuratore costruito a Valle 7.2 non ci andrà mai, dieci anni fa bisognava pensare che il 
depuratore a Valle 7.2 non avrebbe mai raccolto l’acqua dei cittadini dello Scalo. Quindi o 
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noi convinciamo la ACEA a costruire un secondo depuratore giù allo Scalo o nonostante gli 
sforzi che insieme all’Assessore Calamita e all’Assessore Guadagno stiamo facendo per 
allargare il depuratore nostro, noi non riusciremo a meno che non si costruisca un immenso, 
imponente, sistema di pompe di rilancio a portare l’acqua fognaria dello Scalo su a Valle 
7.2. Quindi o noi continuiamo ad essere soci di una società che ha depuratori allo Scalo, che 
è la Servizi Colleferro dove c’è AVIO, dove c’è Italcementi, dove ci stanno tutti quanti, o noi 
dovremmo convincere ACEA a costruire un nuovo depuratore giù allo Scalo, perché se si fa 
fatica a mandare in salita l’acqua al potabile, figuriamoci se si riesce a mandare in salita 
l’acqua di un intero quartiere di scarto, l’acqua di fognatura.   
Io penso che la Corte, come è sempre capitato a me nella pur breve vita amministrativa, 
comprenderà e si farà una ragione della questione in essere.   
È vero che la Corte scrive che il servizio idrico integrato deve essere gestito in forma 
unanime, ma è vero pure che noi condividiamo questo giudizio, lo condividiamo soprattutto 
quando diciamo che gli investimenti sulla rete idrica, soprattutto nella rete idrica in 
cemento amianto debbono essere fatti, debbono essere sostituite le tubature, ma in questo 
caso non è possibile di chiedere a nessuno la costruzione immediata di un depuratore in una 
zona dove mai si è pensato, non esiste il lotto, non esiste il terreno, non esiste la 
destinazione di una roba del genere.   
In conclusione la questione dell’area PIP. Proprio ora, in questo momento di difficoltà noi 
non posiamo pensare di scappare e di lasciare quegli artigiani soli in un momento come 
questo, di grande crisi economica, di grande difficoltà, di grande smarrimento. Troveremo 
per rimanere, troveremo le forme per esserci. In qualche modo, in un momento così 
delicato garantiremo un’attenzione nostra all’indotto storico della fabbrica, è vero che 
l’industria cambia, che l’industria muta, che tante occasioni hanno permesso a questo 
territorio di cambiare pelle sotto tanti di vista, dal punto di vista occupazionale e 
industriale, ma è vero pure che quell’indotto storico della Città va tutelato e la presenza 
del Comune lì è una presenza tra l’altro interessata, perché se c’è il consorzio si gestisce 
meglio il verde, le strade, l’illuminazione.   
Se il consorzio finisce in qualche modo noi ci troveremo soltanto le spese e non avremmo 
neanche l’occasione di condivisione con quelle aziende della gestione della faccenda, è 
quello che accade un po’ allo SLOI, dove si sente una grande solitudine rispetto ai PIP, 
perché al di là della nostra capacità in questi anni di riunirli in un’associazione e di 
dialogarci quotidianamente non c’è stata mai un’aggregazione nata dall’inizio che li ha uniti 
in quanto proprietari o del diritto di superficie o del diritto di proprietà.   
Abbiamo davanti un grande compito, una grande sfida, lo dico anche alle forze 
d’opposizione, che è quella di tornare agli anni degli albori, cioè a un momento storico nel 
quale in mezzo alle macerie che ci lascia questa guerra, perché quando i nostri figli 
leggeranno gli anni che abbiamo vissuto noi adesso, sui libri di storia, leggeranno che c’è 
stata una guerra a tutti gli effetti e sulle macerie che lascerà questa guerra il nostro spirito 
di partecipazione pubblica con la spesa pubblica, con i soldi che pagano i cittadini 
attraverso le imposte deve essere uno spirito di utilità. Noi dobbiamo fare ciò che è utile, 
ciò che è necessario e non altri aspetti che non riguardano la vita pubblica di questa nostra 
Città, gli interessi pubblici di questa nostra Città che io umilmente ho l’onere e l’onoro 
soprattutto di servire nuovamente. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie al Sindaco.   
Possiamo quindi procedere all’appello nominale per esprimere il voto. 
La parola al Segretario.   
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Dr. M. Raponi)  Sanna Pierluigi favorevole, 
Zeppa Umberto favorevole, Renzi Anna Maddalena favorevole, Siniscalchi Benedetta 
favorevole, Lanna Barbara favorevole, Moratti Luigi favorevole, Tapurali Daniele favorevole, 
Stendardo Vincenzo favorevole, Francesconi Alberta favorevole, Vitelli Francesco 
favorevole, Fagnani Luigia favorevole, Gangemi Lorenzo assente, Compalati Simone 
favorevole, Girolami Emanuele favorevole, Sofi Rocco astenuto, Patrizi Fabio astenuto, 
Cacciotti Mario assente.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Con 14 voti a favore e 2 astenuti la delibera è approvata.   
Dobbiamo anche in questo caso procedere alla votazione per l’immediata esecutività.    
Prego di nuovo Segretario, che si imparerà i nostri Consigli Comunali come la formazione 
dell’Italia dell’82: Zoff, Gentile, Cabrini… Prego.  
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INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Dr. M. Raponi) Sanna Pierluigi favorevole, 
Zeppa Umberto favorevole, Renzi Anna Maddalena favorevole, Siniscalchi Benedetta 
favorevole, Lanna Barbara favorevole, Moratti Luigi favorevole, Tapurali Daniele favorevole, 
Stendardo Vincenzo favorevole, Francesconi Alberta favorevole, Vitelli Francesco 
favorevole, Fagnani Luigia favorevole, Gangemi Lorenzo assente, Compalati Simone 
favorevole, Girolami Emanuele favorevole, Sofi Rocco astenuto, Patrizi Fabio astenuto, 
Cacciotti Mario assente.  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dovremmo essere 13 favorevoli e 2 astenuti, vi risulta? Mi 
aiutate.  
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Dr. M. Raponi) Sì, 15 votanti.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Anche prima, dobbiamo correggere il dato, 13 a favore e 2 
astenuti.   
La delibera è stata votata immediatamente esecutiva.   
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l presente processo verbale, viene firmato come segue: 
 
 
 
      IL  PRESIDENTE                                                                  IL  SEGRETARIO GENERALE 
        f.to Emanuele GIROLAMI                                                           f.to  Marco RAPONI 

 
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 

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

 
                 Il Segretario Generale 

                                                                                                         f.to Marco RAPONI 
Colleferro, lì 19 gennaio 2021 

 
Copia conforme per uso amministrativo 
 
Colleferro, lì 19 gennaio 2021 
 

                                                                                             Il Segretario Generale 
                                                                                                     f.to Marco RAPONI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si  attesta che copia della presente deliberazione,  è stata  pubblicata  nel sito internet  del  
Comune di  Colleferro www.comune.colleferro.rm.it  – Sez.  Albo Pretorio “on-line” per 
quindici giorni consecutivi: 
 
 
dal. 19 gennaio 2021   al  

 
        Il  Funzionario responsabile 

           Laura Barbona 
 
 

 

 

 


