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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 
 
 
OGGETTO: Esame ed approvazione Programma triennale delle opere pubbliche 

2017/2019, elenco annuale dei lavori 2017 e relative schede allegate.. 
 
 
              L’anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di aprile alle ore 10,48 in 
Colleferro e nella Sala delle Adunanze Consiliari. 
 
              Alla prima convocazione di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 

 

� Pierluigi SANNA SINDACO Presente 

� Vincenzo STENDARDO PRESIDENTE Presente 

 

- CONSIGLIERI   - 
 

 Presente  Presente 

� Francesco GUADAGNO Si ♦ Marco GABRIELLI Si 

� Luigi MORATTI Si � Aldo GIRARDI No 

� Agnese ROSSI Si � Mario CACCIOTTI No 

� Benedetta SINISCALCHI Si � Chiara PIZZUTI No 

� Lorenzo GANGEMI Si � Riccardo NAPPO No 

� Marco PALOMBI No � Emanuele GIROLAMI Si 

� Andrea SANTUCCI No � Maurizio DEL BRUSCO Si 

� Mario POLI Si   

 
Presenti in aula: n. 11 ( Sindaco e n. 10 Consiglieri)                                           Assenti in aula:  n. 6 
      

      Assume la presidenza il Consigliere Vincenzo Stendardo Presidente del Consiglio.  
Assiste il Segretario Generale Dr. Mauro ANDREONE.  
 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Agnese ROSSI, Luigi MORATTI, Maurizio DEL 
BRUSCO  

Sono altresì presenti gli Assessori Diana Stanzani, Umberto Zeppa, Rosaria Dibiase, Giulio 
Calamita. Sara ZANGRILLI. 

 
 

 

La seduta è pubblica: 
 

C O M U N E  D I  C O L L E F E R R O  
( P r o v i n c i a  d i  R o m a )  

 

    C o p i a 
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Presenti n. 12 consiglieri, assenti n. 5 (Cacciotti, Girardi, Nappo, Pizzuti, Santucci) 
 
Illustra l’argomento l’assessore ai LL.PP. Umberto Zeppa. 
 
Seguono interventi, tutti riportati nell’allegato resoconto stenotipistico. 
 
Alle ore 11,54 il consigliere Marco Gabrielli, si allontana dall’aula.  
Presenti n. 11 consiglieri, assenti n. 6 (Gabrielli, Cacciotti, Girardi, Nappo, Pizzuti, 
Santucci). 
 

 

IL CONSIGLIO 

 

 

CONSIDERATO che: 
 
a) l’art. 21 del D.Lgs 50/2016 ( Nuovo Codice dei contratti), ex art. 128 del D.Lgs 

163/2006 (Codice dei contratti) prevede che la realizzazione dei lavori pubblici 
di importo superiore ad € 100.000,00 deve essere svolta sulla base di un  
programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali da approvare unitamente 
all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno; 

b) il programma triennale ha per oggetto i lavori pubblici da eseguire nel triennio 
e deve indicare: 

 
- le attività da realizzare, suddivise per tipologia (costruzioni, manutenzioni, 
completamenti, ecc.) e per categorie, cioè per destinazioni funzionali delle 
opere e degli interventi da realizzare;  

- le finalità e i risultati attesi;  
- i tempi di attuazione; 
- i costi da sostenere e, in particolare, le risorse disponibili; 
- le localizzazioni degli interventi e la valutazione del loro impatto nel 
territorio, con riferimento alle problematiche di ordine ambientale, 
paesistico, urbanistico e territoriale; 

- le priorità: devono essere considerati prioritari i lavori di manutenzione, di 
recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i 
progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorre le 
possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. 

 
c) l’elenco annuale deve essere successivamente approvato unitamente al 

bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere 
l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio 
bilancio o disponibili in base a contributi o risorse dello Stato e/o della Regione 
e/o di altri enti pubblici; 

 

CHE la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 103 del 18.10.2016, ha 
adottato il programma triennale delle OO.PP. 2017 – 2019 e relativo elenco 
annuale dei lavori per l'anno 2017 e relativi allegati; 

CHE il suddetto programma, successivamente alla pubblicazione della 
deliberazione n. 103 del 18.10.2016 è stato pubblicato per sessanta giorni all'Albo 
pretorio comunale e sul sito internet di questo Comune per eventuali osservazioni; 

CHE a seguito della scadenza del termine di sessanta giorni non risulta pervenuta 
al protocollo del Comune alcuna osservazione; 

CHE la Giunta comunale, a seguito anche delle verifiche effettuate in merito alle 
disponibilità economiche da destinare al finanziamento degli interventi, con 
successiva deliberazione n. 49 del 22.03.2017, ha approvato l’aggiornamento del 
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programma triennale dei lavori pubblici 2017 – 2019 con il relativo elenco annuale 
2017 composto dai seguenti elaborati: 

a) Quadro delle risorse disponibili (scheda 1); 
b) Articolazione della copertura finanziaria (scheda 2); 
c) Elenco degli immobili da trasferire (scheda 2/B); 
d) Elenco annuale dei lavori (da realizzare nel primo anno) (scheda 3); 
e) Programma biennale Forniture e Servizi 2017-2018 (scheda 4) 

 

DATO ATTO che prima di procedere all’approvazione del bilancio,occorre 
approvare il suddetto programma triennale delle OO.PP. 2017 – 2019 e relativo 
elenco annuale dei lavori per l'anno 2017 e relative schede a seguito  delle 
verifiche effettuate in merito alle disponibilità economiche da destinare al 
finanziamento degli interventi che  così come  previsto nella deliberazione di G.C. 
n. 103 del 18.10.2016 con cui si è proceduti all’adozione del programma, è stato 
oggetto di un ulteriore aggiornamento con deliberazione 49 del 22.03.2017; 

VISTO il programma triennale delle Opere pubbliche 2017-2019 ed il relativo 
elenco annuale 2017, così come integrato, composto dai seguenti elaborati: 

- Quadro delle risorse disponibili (scheda 1); 
- Articolazione della copertura finanziaria (scheda 2); 
- Elenco degli immobili da trasferire (scheda 2/B); 
- Elenco annuale dei lavori (da realizzare nel primo anno) (scheda 3); 
- Programma biennale Forniture e Servizi 2017-2018 (scheda 4) 

 
DATO ATTO che il programma triennale ed il relativo elenco annuale contenuti 
nelle schede allegate al presente atto: 
 

a) devono essere approvati unitamente al bilancio di previsione 2017 di cui 
costituiscono parte integrante ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 50/2016; 

b) sono strumenti programmatori votanti al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati dall’Amministrazione e, in quanto costituenti parte integrante del 
bilancio di previsione, devono essere in linea con i contenuti di 
quest’ultimo; essi costituiscono, altresì, momento significativo per 
l’identificazione dei bisogni individuati dall’Amministrazione Comunale e 
tengono conto, in particolare, delle prevedibili disponibilità finanziarie che 
l’Ente potrà reperire mediante stanziamenti propri di bilancio, contrazione 
di mutui, contributi concessi di Enti sovra ordinati (Città metropolitana di 
Roma Capitale, Regione, ecc.) nonché apporto di capitali privati; 

c) costituiscono aggiornamenti degli schemi adottati con deliberazione di G.C. 
n. 103 del 18.10.2016 a seguito dell’approvazione avvenuta con 
deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 22.03.2017, in 
considerazione: 

 
- della definizione delle risorse finanziarie destinabili al finanziamento 

degli interventi previsti nel programma triennale, conseguente 
all’analisi delle entrate da impegnare per l’esecuzione del programma 
delle opere pubbliche; 

- dei finanziamenti ottenuti e/o richiesti agli Enti sovraordinati; 

 
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 
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DELIBERA 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
e s’intendono qui integralmente riportate; 

2. Di approvare, come in effetti con il presente atto approva, il “Programma 

Triennale delle Opere pubbliche 2017-2019”, il relativo “Elenco Annuale 

2017” e relative schede allegate costituito da: 

a. Quadro delle risorse disponibili (scheda 1); 
b. Articolazione della copertura finanziaria (scheda 2); 
c. Elenco degli immobili da trasferire (scheda 2/B); 
d. Elenco annuale dei lavori (da realizzare nel primo anno) (scheda 3); 
e. Programma biennale Forniture e Servizi 2017-2018 (scheda 4) 

 
che in allegato alla presente deliberazione ne formano parte integrante e 
sostanziale; 

3. Di affidare al Dirigente dell’Area Tecnica il compito di assumere i 
provvedimenti e gli atti di competenza necessari a dare attuazione al 
presente deliberato, nonché di provvedere alla pubblicazione del Piano 
Triennale allegato e relativo elenco annuale secondo le modalità ed i termini 
fissati dalla legge; 

4. Di dichiarare la presente, con separata votazione,come sotto riportata 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:“Esame ed approvazione Programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019, elenco 
annuale dei lavori 2017 e relative schede allegate..”, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U. 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati così espressi: 
 
� “il sottoscritto Dott. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente ad interim della 2^ A.F., esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata” 
 
         IL Dirigente 
          f.to dr.  Antonio GAGLIARDUCCI 
 
� “il sottoscritto Dott. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Funzionale, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata,  
 
         IL Dirigente 
                      f.to dr. Antonio GAGLIARDUCCI 
 

Di dare altresì atto che il Funzionario Responsabile del procedimento è stato individuato 
nell’ing. Mauro CASINELLI, funzionario APO del Settore LLPP e Manutenzioni, dell’Area 

Pianificazione Generale del Territorio;, ai sensi dell’art.5  della legge n.241/90.5 
 

 

^^^^^^^^ 
 

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

� Voti a favore resi per alzata di mano  N.  9 

� Voti contrari resi per alzata di mano  N.   -   

� Astenuti                      N.   2 

 

Si astengono dalla votazione i Consiglieri:  Del Brusco, Girolami 
 

^^^^^^^^ 

 
La suddetta proposta, messa a votazione per l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti n. 11 
Assenti n. 6 ((Gabrielli, Cacciotti, Girardi, Nappo, Pizzuti, Santucci). 
      

� Voti a favore resi per alzata di mano  N.  9 

� Voti contrari resi per alzata di mano  N.  - 

� Astenuti                      N.  2 

 
 Si astengono dalla votazione i Consiglieri:  Del Brusco, Girolami 
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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. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: “ESAME ED APPROVAZIONE PROGRAMMA 

TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA 

REALIZZARE NELL’ESERCIZIO 2017”.   

   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo ora al secondo punto all’ordine del giorno: 
“Esame ed approvazione Programma Triennale Lavori Pubblici 2017/2019 ed elenco annuale 
dei lavori da realizzare nell’esercizio 2017”.   
La parola all’Assessore Zeppa.   
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Zeppa U.) Buongiorno a tutti. Grazie Presidente.   
La materia che discuteremo con questo punto all’ordine del giorno è un obbligo che deriva 
direttamente dall’art. 21 del Codice dei Contratti, dove è previsto che entro il mese di 
ottobre debba essere adottato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche e l’elenco 
annuale dei relativi lavori per poi essere approvato definitivamente nella sessione di 
bilancio, così come ci apprestiamo a fare questa mattina.   
Il nostro programma delle opere pubbliche e l’elenco annuale è stato adottato dalla Giunta 
Comunale con delibera 103 in data 18 ottobre del 2016.   
È stato pubblicato per 60 giorni e do comunicazione che a seguito della scadenza del 60° 
giorno non sono pervenute al Comune richieste oppure osservazioni in merito, come 
potrebbe essere consentito.   
A seguito della scadenza dei 60 giorni nell’ambito delle attività amministrative abbiamo 
operato una verifica circa la disponibilità delle risorse finanziarie da destinare al 
finanziamento degli interventi che l’Amministrazione Comunale intende portare avanti nel 
triennio e in prima battuta durante l’anno 17.   
Questo ha comportato ben due aggiornamenti. Il primo è stato recepito con la delibera di 
Giunta 49 il 22 di marzo, il secondo aggiornato è contenuto nell’atto che ci apprestiamo ad 
approvare questa mattina per farlo diventare parte integrante del nostro bilancio.   
La dinamica di questi aggiornamenti è tale che praticamente non si ravvisano necessità di 
apportare emendamenti. L’unico emendamento che si rende necessario sarà presentato 
dalla maggioranza durante la discussione del successivo punto.   
Quindi, direttamente in bilancio.   
Per cui le variazioni oggetto di questo punto non richiedono emendamenti al bilancio.   
Per entrare nel merito di quelle che sono state le variazioni e che quindi costituiscono gli 
aggiornamenti di cui stiamo parlando, io brevemente vi elenco le voci dicendovi 
praticamente di che cosa trattano.   
Il primo intervento è un intervento molto importante per quanto ci riguarda, qualche tempo 
fa è uscito un bando dalla Regione Lazio per l’efficientamento degli edifici pubblici. Noi 
abbiamo risposto, abbiamo aderito a questo bando e abbiamo chiesto il finanziamento per 
tre dei nostri edifici cosiddetti “pubblici”, ma due di questi sono due scuole importanti, che 
sono ormai istituzioni consolidate sul nostro territorio e nella nostra Città, e parliamo della 
Dante Alighieri e della Leonardo Da Vinci; il terzo edificio è il locale Conver.   
L’efficientamento energetico consiste in una serie di interventi similari a quelli che sono 
avvenuti, se ce lo ricordiamo, alla Giovanni Paolo II, già fatti e realizzati.   
Di questa richiesta abbiamo avuto già risposta e per quanto riguarda la Leonardo Da Vinci 
c’è stato accordato un finanziamento per ben 700.000 €, mentre per la Dante e il Conver gli 
interventi sono stati dichiarati finanziabili ma non finanziati, nel senso che gli interventi 
sono meritevoli di finanziamento ma le risorse disponibili presso la Regione non sono 
sufficienti a finanziare.   
Noi tuttavia anche questi due li portiamo nel nostro elenco annuale sperando che da 
finanziabili diventino finanziati.   
Quindi come potete comprendere questo intervento è particolarmente importante perché 
nelle scuole da quando questa Amministrazione si è insediata stiamo facendo continuamente 
interventi e con questi 700.000 €, come spesso ci ricorda il nostro Sindaco, ci avviciniamo a 
un intervento complessivo per circa 2 milioni di euro che finalizzati alle strutture 
scolastiche della Città mi sembra una cosa veramente importante, che ci deve rendere 
soddisfatti, oltre che orgogliosi.   
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Un’altra coppia di voci, che sono esattamente la 11 e la 12, per chi ha l’elenco sottomano, 
riguarda gli interventi che intendiamo fare al Cimitero Comunale.   
Nell’elenco precedente vi erano le somme stanziate per l’ampliamento cosiddetto “primo 
stralcio” che riguarda la realizzazione di un campo per le inumazioni, con quelle somme 
abbiamo già operato l’esproprio e adesso è in corso presso gli Uffici Comunali la 
progettazione per la sistemazione del campo e quindi per la realizzazione di questa area che 
una volta sistemata credo che contribuisce a migliorare le condizioni anche estetiche oltre 
che funzionali del nostro Cimitero.   
Le due voci di cui vi parlavo prima sono rispettivamente di 200.000 €, che servono  appunto 
alla sistemazione di quest’aerea e 300.000 € perché riteniamo che l’ampliamento..., ed è 
un obiettivo che l’Amministrazione si pone come prospettiva, dobbiamo intanto iniziare la 
progettazione per un futuro ampliamento del Cimitero perché, come dire? La situazione 
gestionale dello stesso richiede di provvedere prima di arrivare ad emergenze che sarebbe – 
tenuto conto anche del campo di cui parliamo – una cosa poco gradevole oltre che 
inaccettabile.  
C’è un’ulteriore voce che riguarda la ristrutturazione del mercato coperto. Anche qui 
abbiamo disposto prontamente a un bando regionale, abbiamo presentato un progetto di 
massima, che c’è stato già finanziato, abbiamo avuto anche già il primo acconto e tuttora è 
in corso la progettazione definitiva per dare inizio ai lavori contiamo durante il corso di 
questa prossima estate.  L’importo è di 400.000 €, di cui il10 %, quindi 40.000 €, è 
cofinanziato, quindi sarà finanziato con risorse del nostro bilancio.   
C’è un’altra voce che merita una considerazione, che è la 15, e riguarda un primo 
intervento per un milione che però ovviamente qui molto sinceramente non abbiamo 
individuato fonti di finanziamento diverse da quelle dell’intervento dei precari.   
Quindi, abbiamo previsto un Project Financing perché riteniamo che fin da subito corre la 
necessità di mettere a disposizione dei cittadini per essere fruita quella struttura che sta a 
Colle del Pantanaccio, cosiddetta “Centro Sociale”. Sicuramente va ristrutturata, va 
recuperata e va utilizzata. Poi sicuramente il Sindaco successivamente ci darà pure qualche 
indicazione in merito e quindi lascio a lui questo compito, ma quello che secondo me deve 
essere per noi irrinunciabile è la necessità di recuperare quella struttura.   
Proseguendo nell’elenco brevemente ci sono altre due voci, anche qui che meritano una 
considerazione, riguardano il primo l’intervento di cui abbiamo già parlato, oltre che nelle 
altre sedi, anche in quest’aula e riguarda quantomeno l’avvio della trasformazione 
dell’impianto della pubblica illuminazione per passare alla tecnologia cosiddetta a “led” che 
oltre a migliorare la qualità dell’illuminazione, quindi la qualità della vita complessiva, si 
inserisce anche nel discorso più complessivo del risparmio energetico.   
Quindi qui abbiamo un risparmio di 210.000 € per il 2017; poi abbiamo l’installazione, 
fornitura e posa in opera delle colonnine cosiddetta “parcometri”, per la gestione 
meccanizzata oltre che elettronica dei parcheggi a pagamento. Queste due voci, poiché ne 
abbiamo parlato in maniera diversa nelle precedenti occasioni, facciamo un minimo di 
ricognizione per capire in che consiste la modificazione.   
L’impianto di pubblica illuminazione, noi avevamo manifestato l’intendimento di aderire 
alla gara CONSIP. I parcometri nell’ambito di quella gara ci dovevano essere forniti nel 
pacchetto concordato.   
A seguito delle verifiche dei dati forniti dal Comune il progetto che c’è stato restituito 
praticamente comportava un impegno di spesa che le nostre valutazioni ci hanno portato a 
ritenere non consigliabile e abbiamo individuato un’altra forma di finanziamento di questa 
opera facendola senza alcuna riduzione dell’intervento.   
Il progetto prevedeva l’affidamento e quindi la trasformazione da parte dell’impresa 
interessata, che è quella che ha vinto l’appalto per la Regione Lazio e per l’Abruzzo, 
concordato originariamente 500.000 € l’anno, avrebbero fatto la trasformazione e la 
gestione dell’impianto per 9/10 anni. A conti fatti 500.000 € in più, tenuto conto delle 
condizioni fisiche del nostro impianto, questo avrebbe portato un extracanone di 85.000 €,  
per cui 585.000 €, come potete immaginare per 9/10 anni, si aggira a una cifra complessiva 
di oltre 5 milioni di euro.   
Invece noi abbiamo fatto un’altra valutazione, questa volta facendo anche autonomamente 
delle indagini, per quanto non dovute, di mercato, e abbiamo preventivato l’intervento di 
cui vi dicevo, 210.000 € per quest’anno e 500.000 € rispettivamente per il 2018 e per il 
2019, per cui a fronte di un costo che ci veniva chiesto nel progetto CONSIP, di circa 
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1.800.000 €, qui noi prevediamo di spendere 1.200.000 € con la differenza non di poco conto 
che in tre anni noi ci paghiamo..., intanto utilizziamo il risparmio che conseguiamo anno per 
anno con gli interventi scaglionati, e in più alla fine del terzo anno questo costo, questo 
impegno, termina e tutto quello che sarà risparmio noi prevediamo che rimanga a 
disposizione del bilancio dove si potranno fare tante altre cose.   
Capite bene che invece i 5 milioni ed oltre con l’altro progetto praticamente sarebbe stato 
un impegno che sarebbe stato fisso e non modificabile.   
C’è un’ultima voce e poi termino. Sono 150.000 € in variazione, ovviamente, che abbiamo 
previsto, questo sarà finanziato con il nostro bilancio e quindi in modo particolare dagli 
oneri di urbanizzazione e contiamo di terminare la strada che abbiamo già approcciato nella 
zona della ASL/museo, per consentire che quell’area, dove si stanno concentrando servizi 
sempre più numerosi e tutti gli eguale importanza, parliamo degli ambulatori, degli uffici 
ASL, del museo, del Bic e quanto altro, ci consentirebbe quella zona una maggiore facilità di 
traffico veicolare.   
Queste sono le voci che rappresentano l’aggiornamento recepito dalla Giunta con la delibera 
49 prima e che proponiamo di recepire con la delibera di oggi. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore Zeppa. Se ci sono interventi. Consigliere 
Del Brusco.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco M.) Speravo che qualcun altro rompesse il 
ghiaccio, ma oggi la vedo dura. Grazie Presidente.   
Grazie Assessore per la sua relazione. Noi ne abbiamo discusso anche in Commissione di 
questo triennale delle opere pubbliche che è allegato al Bilancio. Diciamo che è un 
triennale che nella sua complessità ci sono molti interventi importanti e naturalmente quasi 
tutti da finanziamenti, poi comunque ne parleremo meglio quando parleremo poi del 
bilancio, però sulle opere importanti, come le scuole o altre cose, siamo sulla strada giusta, 
perché sono comunque interventi che nella maggioranza sono stati già approvati o sono in 
via di approvazione. I progetti sono sani, quindi presumo che anche gli Enti Sovracomunali ci 
siano una mano affinché queste ristrutturazioni, questi interventi vengano fatti.   
Naturalmente, come glielo ho esposto anche in Commissione, ci sono dei dubbi e delle 
perplessità che vengono da questo triennale delle opere pubbliche.   
Noi abbiamo preferito, io e il collega Emanuele Girolami, quest’anno non fare emendamenti 
ma esporre direttamente i problemi in Consiglio Comunale perché c’è sembrato per 
quest’anno corretto fare in questo modo.   
Il primo rilievo che io faccio è che noi abbiamo visto che tutti gli stanziamenti per il verde 
attrezzato fatti in bilancio sono stanziamenti fatti, provenienti da finanziamenti, quindi 
nessuno proveniente dalle casse comunali; eppure noi, Assessore, abbiamo a Colleferro 
tantissimi giardini chiusi che meritano di essere riaperti e che non sappiamo, visto che mi 
permetta di dirlo – Assessore – sono parecchi mesi che la Commissione Lavori Pubblici non si 
riunisce e quindi non sappiamo lo stato dell’arte. L’unica cosa che noi sappiamo negli ultimi 
7 – 8 mesi è la relazione che Lei ci ha fatto adesso.   
Questa Commissione manca all’appello, da tanti mesi e non abbiamo aggiornamenti.  
Quindi non abbiamo aggiornamenti, e Lei non ne ha parlato, dello stato dell’arte dei giardini 
chiusi, che molto probabilmente non dipende dall’Amministrazione Comunale ma 
dipendente dagli accordi e dai contatti fatti con i vari costruttori che devono consegnare il 
quanto, ma Lei – Assessore – questo non ce l’ha detto, perché di solito queste sono cose che 
si discutono in altre sedi, ma le altre sedi per ora sono chiuse.   
Non ci sono accenni in nessun modo a una cosa che sta a cuore a tutti noi, è stata a cuore a 
tutti noi in campagna elettorale, stava a cuore al candidato Sindaco Emanuele Girolami, 
stava a cuore al Sindaco Pierluigi Sanna, non si è accennato a nulla e a nessun progetto che 
riguardi il Parco del Castello.   
Poi noi vediamo che per la riqualificazione dell’edificio di Colle del Pantanaccio, che solo 
venti anni che sta là, io lo vedo tutte le mattine quando mi alzo, Assessore, ce l’ho davanti 
casa, è stato messo a bilancio un milione di euro, come richiesta di finanziamento 
naturalmente per gli Enti Sovracomunali, perché questo edificio di Colle del Pantanaccio 
venga riqualificato; però Assessore non c’è stato fatto lume di nessun progetto, non c’è 
stato fatto accenno di nessuna idea, non c’è stato fatto accenno di quali strade intende 
prendere l’Amministrazione Comunale riguardo a quell’edificio.   
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Noi adesso vediamo e apprezziamo che vediamo in bilancio un milione di euro per questa 
riqualificazione, ma nessuno ci ha detto e nessuno ha detto qual è l’idea e qual è la strada 
da percorrere su questo edificio.   
Poi mi sarei aspettato che per il verde attrezzato, Assessore, le casse comunali potessero 
intervenire affinché si potessero fare lavori più velocemente che verde attrezzato su 
richiesta di finanziamenti, perché noi ci teniamo molto a che la Città cambi aspetto, ci 
teniamo noi, sicuramente ci tiene anche il Sindaco, però perché l’aspetto sia veloce e che i 
piccoli passi possano diventare passi importanti, ci aspettavamo che sul bilancio ci fosse un 
intervento diretto delle casse comunali e non l’attesa che allunga molto i tempi di attesa 
dei finanziamenti da parte dei vari Enti.   
Poi, Assessore, andiamo alla cosa che mi ha colpito di più. Parliamo del progetto Smart City. 
Il Progetto Smart City, progetto naturalmente lodevole, progetto importante che deve 
essere fatto, che tutti i comuni devono affrontare per l’efficientamento energetico e il 
risparmio soprattutto, il notevole risparmio che porta questo tipo di progetto.   
Noi in Commissione ne abbiamo parlato, Assessore, il progetto Smart City è un progetto che 
si può affrontare in due modi e poi bisogna valutare qual è il modo migliore. Un progetto 
che si affronta sotto l’aspetto tecnico economico e il progetto che si affronta invece sotto 
l’aspetto politico, che sono due cose diverse, ma tutte e due importanti.   
Sotto l’aspetto economico il progetto Smart City io ho visto che voi l’avete affrontato 
mettendo mano alle casse comunali, quindi alle tasse che pagano i cittadini, perché le 
entrate delle casse comunali riguardano quello e che affronterete questo progetto di Smart 
City, che è un programma triennale per un totale di circa 1.200.000 € con uno stanziamento 
iniziale del primo anno, adesso non ricordo se è 400.000 € o 500.000 € circa, adesso non me 
lo ricordo, e che va ad essere fatto direttamente dalle casse comunali, quindi non da 
progetti e da finanziamenti.   
Quindi, è stato fatto un progetto per l’efficientamento energetico e che è stato valutato 
idoneo fare in questo modo, ma la mia domanda è, Assessore, ci sono delle società che 
fanno progetti per Smart City gratuitamente e che portano delle idee ai vari enti pubblici, ai 
comuni e fanno progetti che al Comune non costano nulla.   
La mia domanda è: sono state contattate queste società? Sono stati chiesti dei progetti che 
alle casse comunali non avrebbero avuto nessun peso e non costo? Sono stati messi a 
paragone più società e più progetti per il risparmio energetico? Sono stati confrontati? E poi 
questi progetti eventualmente fatti e richiesti gratuitamente, quindi se non ci stanno bene 
può comunque essere detto alla Società che non si prende in considerazione, sono stati 
valutati con il passaggio fatto e il progetto fatto dall’Amministrazione Comunale 
sull’investimento di 1.200.000 € in tre anni?   
Lei ha accennato a un unico progetto, Assessore, quello dell’azienda che ha vinto la gara 
per la Regione Lazio e Abruzzo, mentre non ha accennato a progetti fatti da altre aziende a 
cui potevano essere richiesti e che molti comuni hanno adottato come metodo di misura e 
che invece Lei non li ha nominati. Oltremodo questi progetti avrebbero permesso, e qui io 
parlo dell’aspetto economico, non politico, avrebbero permesso di confrontare se le scelte 
dell’Amministrazione, economicamente parlando, stessero sulla giusta strada, valutandole 
con i vari progetti fatti da varie aziende private.   
Sotto l’aspetto economico io mi sarei aspettato che ci fossero stati dei termini di confronto. 
Allora io valuto diversamente questa scelta fatta dall’Amministrazione, la valuto politica, 
perché se non ci sono termini di paragone la scelta è politica, cioè l’Amministrazione – come 
abbiamo parlato anche il Commissione – fa una scelta di mantenere in house tutto il 
progetto della Smart City, quindi tutto il progetto dell’efficientamento energetico, non 
sapendo se questo costo è meglio o peggio o confrontato con altri poteva essere valutato 
diversamente. Quindi se è un progetto politico alzo le mani, ma se Lei mi parla – come mi ha 
detto prima – di risparmio energetico, mi manca un pezzo, Assessore. Mi manca il pezzo del 
paragone con tutte le aziende, le società che fanno di questo il loro lavoro e l’aver chiesto a 
queste Società progetti per l’efficientamento energetico al Comune non sarebbe costato 
nulla e né gli avrebbe derivato nessun tipo di impegno, ma avrebbe solamente permesso 
all’Amministrazione di valutare positivamente o negativamente la strada da percorrere. 
Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Del Brusco. Ci sono altri interventi?   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami E.) Non so se si vogliono alternare...   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se non ho richieste.   
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INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami E.) Per avere un dibattito.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io posso invitare a parlare, però non è che posso stabilire 
l’alternanza. Quindi, la parola al Consigliere Girolami.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami E.) Soltanto per un’alternanza, lo dico al 
microfono, per evitare che fosse lo stesso Gruppo Politico del Consigliere Del Brusco poi ad 
intervenire nuovamente.    
Noi, Sindaco, prendiamo atto di questo programma, lo diciamo non soltanto per Lei, lo 
diciamo anche per noi. Noi speriamo che almeno, non dico tutto, parte del suo programma 
possa essere realizzato, perché in esso ci sono delle cose buone nell’interesse della Città.   
Però credo che a due anni dalla sua elezione più che di programmi noi dobbiamo parlare di 
opere che sono state realizzate, perché poi è questo che ci chiede la gente, ci chiede non il 
progetto, non il programma, ma ci chiede poi la realizzazione di quel programma.   
È vero che questo non è un programma consuntivo, non è un bilancio consuntivo, ma è 
altrettanto vero che il contrasto tra quello che uno propone e poi quello che realizza è 
fondamentale, perché la credibilità di un’Amministrazione si salvaguardia in questo, nel 
portare all’attenzione del Consiglio Comunale della Città dei programmi che poi trovano 
attuazione, perché altrimenti questa Amministrazione diventa poco credibile nella sua 
condotta.   
Vedete, io credo, e non voglio ragionare dell’Amministrazione attuale, faccio un 
ragionamento di ordine generale, il giudizio che si esprime su un’Amministrazione è un 
giudizio immediato che a mio avviso conta poco, perché è un giudizio sull’Amministrazione 
molto spesso può incidere un aspetto momentaneo, un’antipatia nei confronti di chi 
amministra la Città, credo che invece quello che sia importante, Professor Moratti, sia il 
giudizio della storia.  
Alla storia noi consegneremo un’Amministrazione e la storia si fa soprattutto con le opere 
perché questo da sempre, dall’antico Egitto, dall’antica Roma, la capacità di un governo, di 
un regno, ecc. ecc., si vedeva nell’organizzazione della giustizia, delle infrastrutture, ecc. 
ecc., ma soprattutto nelle opere, tanto è vero che le opere sono sempre state considerate 
strumento di propaganda.   
Ora noi, Sindaco, non vogliamo entrare nelle motivazioni che hanno indotto i Consiglieri 
Comunali di Centrodestra a disertare questo Consiglio Comunale, io credo che loro abbiano 
sbagliato, anche a porre in essere alcune critiche, io credo che questo era nell’interesse 
oltre che della nostra Città proprio della democrazia.   
Evidentemente loro hanno fatto delle valutazioni, prendo atto come persona appassionata di 
queste cose che è una sconfitta, Sindaco, è una sconfitta per tutti questi banchi vuoti.   
Io dal 2004 siedo in questo Consiglio Comunale, io non ho mai visto un’azione così forte. 
Questo credo perché, io glielo ho detto anche personalmente Sindaco, il problema di questa 
Amministrazione non è tanto l’opposizione e il Consiglio Comunale, ma è l’opposizione che 
si è venuta a determinare nella Città e noi questa la sconfiggiamo, lo dico ai Consiglieri 
Comunali di maggioranza, realizzando.   
Noi non li convinciamo con dei ragionamenti, i Cola di Rienzo, i Masaniello, poi hanno 
infiammato le popolazioni, hanno infiammato i loro seguaci, ma nel momento in cui non gli 
hanno dato una risposta dal punto di vista politico, questo tipo di situazione può andar bene 
per un anno, per due anni, ma dopo alla Città si chiede la realizzazione di progetti, di opere 
e né basta dire che è colpa degli altri e delle ristrettezze economiche, perché i cittadini che 
votano un Sindaco lo fanno perché questa persona risolva il problema, trovi lui poi gli 
strumenti, i modi, trovi lui le risorse.   
Il cittadino vota un’Amministrazione affinché sia in grado di fare il possibile e soprattutto 
l’impossibile.   
Ora, la questione del Parco del Castello, Sindaco, del quale le parlava il Consigliere Del 
Brusco, noi già l’altra volta l’avevamo criticata perché non aveva inserito e prendiamo atto 
con soddisfazione, speriamo che non sia soltanto un programma, non sia soltanto un 
qualcosa da inserire e basta, perché deve essere fatto, avevamo criticato perché Lei non 
aveva neanche preso in considerazione il recupero del Pantanaccio. Se Lei riuscisse a 
risolvere questi problemi Lei darebbe il senso del cambiamento di rotta rispetto alle passate 
Amministrazioni, Lei riscuoterebbe un successo dove gli altri hanno fallito.   
Ora, così come diceva il Consigliere Comunale Del Brusco, la situazione del Parco del 
Castello, ma non perché uno sia interessato a quel luogo, perché uno è interessato a che 
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nella nostra Città vi sia un polmone verde che funga da punto di aggregazione per la nostra 
comunità, manca proprio questo nella Città, manca un luogo nel quale potersi incontrare.   
Negli ultimi due sabati c’è stata Piazza Gobetti, che un po’ ha sollecitato l’attenzione dei 
nostri sindaci, è stata anche l’occasione per alcuni, in un comizio meno, in un altro un po’ 
di più, per insomma andarsi a prendere un gelato in quella zona che a me sta anche a cuore, 
perché c’ho lo studio.   
Però è di tutta evidenza che l’Amministrazione già ha due anni, nel senso che non è che 
possiamo risolvere i problemi, Assessore Zeppa, con la ristrutturazione del mercato.   
Questa è un’ordinaria Amministrazione, noi abbiamo bisogno di una progettualità, noi 
abbiamo bisogno di qualcosa che veramente rappresenti il biglietto da visita di una 
Amministrazione che noi tutti non abbiamo interesse ad abbattere. Noi abbiamo interesse 
affinché questo tipo di Amministrazione rappresenti veramente un cambiamento di ordine 
epocale, dopo tanti anni di mala gestio della cosa pubblica.   
Noi abbiamo bisogno di alcuni gesti, magari due - tre, concentrarsi su questi qua, ma 
realizzarli. Tutti questi progetti, adesso li voglio anche mettere in rete per vedere quanti 
cittadini sono convinti di quale di queste opere poi verranno effettivamente realizzate, 
quali di queste opere poi troveranno un finanziamento, perché affidarsi agli altri è come 
pregare il buon Dio che ci faccia il miracolo, questo finanziamento, quest’altro 
finanziamento. In un periodo storico nel quale non ci hanno finanziato un’opera come quella 
del completamento della Bretella.   
Ora, Sindaco, Lei è Consigliere dell’Area Metropolitana, quindi può accedere ad altri fondi, 
proprio perché riveste questo ruolo del quale tutti quanti noi siamo contenti, perché Lei sta 
lì a portare anche le istanze della nostra Comunità, con la speranza anche che porti a casa 
qualche finanziamento, ma nel momento in cui non le hanno finanziato un’opera per la 
quale è stato speso già del denaro in parte, come è possibile e immaginabile che qualcuno ci 
finanzi qualche altra cosa nel momento in cui non finiscono neanche di fare quello che ci 
avevano promesso?  
Questo è il punto della vicenda. Così come uno immagina che questo progetto si possa 
realizzare perché in Regione vi siano degli amministratori dello stesso segno politico 
dell’Amministrazione Colleferrina, magari fra due anni avremo un’Amministrazione 
Regionale di un segno politico diverso rispetto al suo.   
Allora, così quello che le dice il Consigliere Del Brusco, noi dobbiamo cercare di fare dei 
piccoli progetti ma che siano dei progetti concreti, nostri, con il denaro della nostra 
collettività, facendo magari qualcosa alla fatta, ma cercando di realizzare qualcosa in modo 
da poter dire alla Città che queste non sono chiacchiere, che questo un atto dovuto, che 
non è una cosa che noi dovevamo fare perché la legge ci impone di presentare un piano 
triennale che prevede il finanziamento in un modo, in un anno mille euro, in un altro anno 
duemila, un altro anno cinquemila.   
Abbiamo bisogno che qualcosa di questo, che voi scrivete, poi effettivamente venga fatto, 
perché altrimenti l’opposizione non la gestite più, ma non la gestite non in un Consiglio 
Comunale che a me non preoccupa, nella Città.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Girolami. Altri interventi? Consigliere 
Moratti.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Moratti L.) Il mio non è un vero e proprio intervento 
relativo a quello di cui ha parlato l’Assessore Zeppa, però giustamente mi sento un po’ 
chiamato in causa come Vice Sindaco della Commissione Lavori Pubblici e chiaramente...   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami E.) Esiste ancora?   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Moratti L.) Esiste, esiste e ne avremo ben presto la 
possibilità di controllare che esiste. Sappiamo tutti qual è stato il motivo per cui questa 
Commissione per tanto tempo non ha funzionato a dovere, quindi non c’è bisogno che io lo 
ribadisca anche perché poi di là non c’è nessuno.   
Per quanto riguarda questo programma Triennale delle Opere Pubbliche io non ho ritenuto 
personalmente opportuno dover convocare questa Commissione semplicemente per il fatto 
che sapevo benissimo che di queste problematiche si sarebbe parlato anche in altre 
Commissioni, per esempio nella Commissione appunto Bilancio che si è riunita più volte.   
Quindi per non appesantire troppo gli incontri ho ritenuto opportuno per il momento 
sorvolare, visto che di queste cose appunto se ne sarebbe parlato nell’altra Commissione.   
Per quanto riguarda invece il discorso, Emanuele Girolami, mi chiami sempre in causa come 
Professore, la storia, no?  
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INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami E.) Cultore della materia.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Moratti L.) Cultore della materia. Voglio essere come un 
personaggio di Voltaire il Candide, voglio fare il Candito. Quindi sono sicuro, sono convinto 
che queste osservazioni che tu hai fatto siano sicuramente recepite dalla maggioranza e 
sono convinto che siano fatte anche a fin di bene per la comunità e anche per la 
maggioranza in qualche modo. Però io vorrei ricordarti una cosa, che è vero, sono passati 
due anni, ma di anni ne dovranno passare altri tre e come si dice volgarmente: i cavalli 
buoni, vincenti, si vedono alla fine. Visto che ci sono tante cose che stanno bollendo in 
pentola, io sono sicuro, sono sicuro che sia cura dell’Amministrazione, e in primis del 
Sindaco, portare avanti tutti questi che per il momento sono progetti, ma che sono convinto 
sicuramente da potenza diventeranno atto, sempre per citare Aristotele. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Moratti. La parola al Consigliere 
Siniscalchi.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Siniscalchi B.) Io volevo soltanto rispondere a un 
passaggio soltanto. Purtroppo questa mattina credo che chiunque di noi che sia presente qui 
abbia dovuto fare i conti con il proprio lavoro, perché di quelli che vedo seduti qua nessuno 
credo che abbia deciso di sbarcare il lunario con il gettone di presenza del Consiglio 
Comunale. Mi sembra piuttosto irriguardoso, irrispettoso e non intellettualmente onesto 
parlare di un’Amministrazione che intende forzare la mano ed escludere i cittadini dalla vita 
pubblica.   
Da quando abbiamo iniziato questa nostra avventura politica posso dire che contiamo credo 
sulle dita di una mano i Consigli Comunali che si sono tenuti la mattina.   
Io sono stata la prima ad esprimere nei confronti del mio Gruppo di Maggioranza le 
perplessità e le difficoltà che incontro svolgendo..., essendo impiegata, il mio lavoro non mi 
permette di aver nessun tipo di permesso in qualità di amministratore pubblico.   
Quindi quando io sono presente qui di mattina rinuncio alle ferie, rinuncio ad altre 
agevolazioni.   
Ciò nonostante ho deciso ed ho dimostrato la mia presenza, perché quando si decide di far 
parte di un’Amministrazione si sa che il proprio tempo libero, che il proprio tempo deve 
essere ulteriormente ridotto a vantaggio di tutti e soprattutto dei cittadini che ci hanno 
scelto, nel bene e nel male. 
Detto questo, oggi l’argomento tratta il bilancio, che non stiamo esattamente decidendo 
soltanto se o quanto giochi mettere nei giardini pubblici, è un argomento molto vasto ed 
impegnativo e mi sarei aspettato che almeno una parte dei Consiglieri di opposizione si 
sarebbero dovuti organizzare per essere presente.   
D’altra parte che il Consiglio si sarebbe tenuto di mattina ormai è notizia nota da credo un 
paio di settimane...   
INTERVENTO DEL SINDACO – I bilanci di mattina si fanno da venti anni.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Siniscalchi B.) Appunto, e volere è potere.   
Un Consiglio Comunale che prevede di trattare un argomento così denso come appunto il 
bilancio, non può essere sicuramente discusso nel tardo pomeriggio. Anche perché, sempre 
nel rispetto dei lavoratori, c’è chi il giorno dopo si alza alle cinque di mattina e non è 
corretto concludere, non solo degli amministratori, ma anche dei cittadini che vogliono 
essere presenti, non è corretto concludere un’attività del genere a mezzanotte passata. 
Peraltro senza presentarsi e senza nemmeno appunto fare emendamenti.   
Questa mi sembra soltanto l’ennesima azione pretestuosa, che però parla da sola, io non 
vedo niente di forte in questa azione, se non appunto il disinteresse nei confronti 
dell’azione politica che si sta svolgendo.   
Così per parafrasare un po’ quelli che sono stai gli ultimi eventi che hanno rallegrato la vita 
di Piazza Gobetti devo dire sì, che è vero, la ricreazione è finita, da un paio d’anni la 
ricreazione è finita e credo che forse è ora che qualcuno inizi a capirlo. Grazie mille.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Siniscalchi.   
Se non ci sono altri interventi, prima di passare alle dichiarazioni di voto, la parola 
all’Assessore Zeppa.   
INTERVENTO DELL’ ASSESSORE – (Zeppa U.) Grazie Presidente.  
Intanto per scusarmi di una dimenticanza, tra le voci che rappresentano le novità, perché il 
mio ovviamente, forse non sono stato chiaro all’inizio, non voleva essere un ragionamento 
organico su tutto il pacchetto delle opere pubblico, sennò ben altre cose ci sarebbe da dire 
e da raccontare, mi ero concentrato invece in quelle che erano le novità rispetto agli atti 
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precedenti, perché gli atti precedenti essendo pubblici, essendo stati pubblicati, non 
essendoci state osservazioni io francamente li davo per acquisiti, così come era.   
Il punto che ho dimenticato di dire, anche se ho fatto un passaggio quasi lungo 
sull’emendamento, rappresenta il finanziamento di un intervento straordinario sulla Casilina 
per un milione, anche questi sono finanziamenti pubblici e di questo poi nel merito e nel 
dettaglio, come ho detto precedentemente, ne parlerà sicuramente il Sindaco perché 
illustrerà l’emendamento al bilancio previsto per il punto successivo.   
Per quanto riguarda le altre osservazioni, più che perplessità, dubbi, io credo che forse c’è 
pure la necessità, anche in sostanza, non soltanto, ma anche la necessità forse di chiarirci 
un po’ qualche idea. Nel senso che per esempio quando sento dire che c’è uno scarto tra 
opere programmate e opere realizzate, io di questo ne sono convinto quanto lei, Consigliere 
Girolami.   
Ora a me verrebbe facile ricordare in questo momento il parcheggio multipiano, la Scuola 
Petrarca, l’Auditorium, il teatro, quindi opere che ovviamente se io ne parlassi potrei essere 
subito additato: “Ma guarda queste opere erano state già finanziate, programmate e quanto 
altro”, e questo è giusto ed è corretto, però io credo che la capacità di un’Amministrazione 
sta pure nel fatto, forse è un po’ più facile, lo riconosco, però anche quella è capacità. Cioè 
il cantierizzare tutto quello che è cantierizzabile e portare a termine entro tempi 
ragionevoli opere già programmate in precedenza, credo che anche questo sia meritorio per 
un’Amministrazione che si vuole presentare così come intendiamo fare continuamente noi.   
L’altro aspetto, rispetto all’osservazione sua, Consigliere, che noi dobbiamo centrare è 
questo, non stiamo oggi qui in una fase squisitamente di programmazione. Le risorse che poi 
necessitano per finanziare le opere che noi programmiamo è chiaro che è stata fatta 
un’indagine di possibile reperimento, ovviamente non è scontato, ma d’altra parte la stessa 
manutenzione ordinaria che di volta in volta noi programmiamo la finanziamo con il bilancio 
nostro, non dalle tasse, bensì dagli oneri di urbanizzazione che sono sempre proventi che 
vengono dalle tasche dai cittadini ma per ben altre cose, piuttosto che tasse, punto, anche 
quelle sono entrate incerte, quindi potrebbero essere di più e potrebbero essere anche di 
meno di quello che uno prevede.   
Per esempio, a proposito di verde pubblico, dove veniamo rimproverati di fare affidamento 
esclusivamente su finanziamenti pubblici, e avete letto la sfilza di 01 che stanno nella 
colonna interessata molto giustamente, però mi corre l’obbligo di ricordare a quest’aula che 
noi abbiamo in corso la manutenzione del verde pubblico cittadino con scadenza a 
novembre, già finanziata con un capitolo del bilancio dell’anno precedente, perché abbiamo 
reperito queste risorse. Quindi fino a novembre noi sotto l’aspetto del verde pubblico, 
quantomeno per il taglio dell’erba o il decoro urbano ordinario, siamo già coperti, ma di 
queste cose ne abbiamo parlato. Quindi ce le ricordiamo, le ricordo a me stesso, perché? 
Perché fa bene.   
Quindi non è solo ricorso al finanziamento, anche perché quelle voci stanno lì che 
finanziano, se avete visto, è vero sì il campo del verde pubblico e dell’arredo urbano, ma 
sono interventi specifici su quartieri, non sono la manutenzione generale del verde pubblico 
o interventi straordinari, oltretutto provengono da una programmazione che non è 
sicuramente la nostra.   
I giardini chiusi. Se il riferimento è al giardino del Pantanaccio, perché essendo un’opera 
fatta da privati nell’ambito dello scomputo di oneri di urbanizzazione che riguardano un 
intervento urbanistico importante, che ha caratterizzato la vita politica e amministrativa 
degli ultimi 13 anni secchi, ma tenuto conto anche di qualche tempo pregresso, possiamo 
ragionare di 15 anni? Noi siamo arrivati qui da poco meno di 2 anni, su quel settore vi posso 
garantire..., poi quando arriverà il turno dell’urbanistica spero di poter dare qualche 
delucidazione in merito, perché questo argomento che voi sollevate, se parliamo del 
giardino di Colle del Pantanaccio, è un argomento squisitamente urbanistico, oggi stiamo 
parlando di altre cose, ed è un intervento che un privato a scomputo di cose che ha 
ricevuto, da benefici che ha ricevuto per gli interventi che ha fatto, praticamente è tenuto 
a concedere al Comune.   
Quindi, l’Amministrazione Comunale, come vi è stato già raccontato più di qualche altra 
volta, sta facendo tutto il possibile per ottenere queste cose.   
Vi posso anticipare, così in linea del tutto generale, che molti passi avanti, rispetto alla 
situazione che abbiamo trovato quando siamo arrivati qui, sono stati fatti.   
E quando sarà il momento faremo un’opportuna rendicontazione.   
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Questo vale anche per il Parco del Castello, perché sollevare qua dentro il Parco del 
Castello non è soltanto meritorio, è una cosa anche nobile perché sta a cuore a tutta la 
Città e quindi credo che nessuno qua dentro non può dire: “A me non importa niente del 
Castello”, però il Castello se vogliamo fare un ragionamento del Parco dobbiamo inserirlo in 
quell’altro campo, nel campo urbanistico, perché lì effettivamente bisogna fare una 
programmazione di un’opera pubblica, inserirla nel contesto urbanistico perché lì possiamo 
avere la possibilità di reperire o meno le risorse finanziarie. Okay?  
Lei ricordava il confronto che abbiamo avuto nella Commissione, perfetto, io intanto voglio 
sottolineare che sia la Commissione che la sede del Consiglio Comunale sono due sedi 
assolutamente formali, okay? Però ritengo anche che i due contesti sono diversi, essendo 
diversi io credo che obbligatoriamente modificano anche il tasso di formalità. Allora qui io 
mi limito alla sua osservazione, a fare un’osservazione più che altro, se ci riesco 
ovviamente, di tipo tecnico e cerco di spiegare un concetto semplicissimo, che è quello che 
penso. Io non credo che né in questa seduta di bilancio né tanto meno nella seduta parallela 
o di anticipo della Commissione, si debba parlare di indagine di mercato, perché indagine di 
mercato, se leggo bene l’art. 6 del Codice dei Contratti, innanzitutto parla di indagini di 
mercato ma non mi risulta che il Codice faccia riferimento a procedure specifiche per fare 
l’indagine di mercato, ma quello che mi preme sottolineare è il fatto che l’indagine di 
mercato è una cosa che deve fare l’Amministrazione nel momento nel quale arriva il 
momento dell’affidamento del lavoro. Quindi qui siamo in fase di programmazione ancora 
una volta e non credo che sia pertinente parlare di indagine di mercato e soprattutto di 
modalità per fare l’indagine di mercato, oltretutto non derubricate dal Codice dei Contratti.   
Ma questo non significa voler eludere l’osservazione, è che ogni cosa va collocata nel giusto 
contesto, perché se io qui mi mettessi a raccontare quello che c’è stato, tutti i contatti 
delle ditte che vengono, che propongono progetti e cose, la stragrande maggioranza di 
questi magari non vengono neanche accolti, non finiremo più. Ma non è questa la sede, 
assolutamente. Aggiungo anche un’altra cosa, che poi l’affidamento è, assumendosi oneri e 
onori, come si dice, quindi anche responsabilità, eventualmente si dovesse verificare, però 
l’affidamento di un lavoro è specifica competenza dell’organo esecutivo, quindi della 
Giunta.  
Quindi, questo era il pezzo che a Lei mancava.   
Poi un’altra perplessità che mi viene è quando si dice che la Smart City viene finanziata 
dalle casse del Comune.   
Io mi permetto di eccepire su questa cosa, per due ordini di motivi: primo, io ho fatto 
cenno, ma non voglio entrare anche qui nei particolari, il finanziamento almeno per il 2017 
dell’intervento sull’impianto di pubblica illuminazione sono fonti di bilancio che derivano da 
interventi di razionalizzazione sui consumi, non sono tasse dei cittadini.   
Così come i parcometri, poiché abbiamo rinnovato i contratti con la Società in house, anche 
lì abbiamo fatto qualche intervento, poi il Sindaco ci dirà pure qualche numero su quello 
che è stato in diminuzione il differenziale dei contratti e anche quelli derivano da risparmi 
fatti da questa Amministrazione.   
Quindi, lo voglio dire per chiarezza soprattutto e per tranquillità per i cittadini, che non si 
pensi che questi soldi noi li prendiamo, dice: “Tanto vengono dalle tasse dei cittadini”, non 
è così, abbiamo fatto altre operazioni a nostro modo di vedere, anche esse meritorie, per 
fare questo tipo di cose e reperire le risorse che ci servono per avviare questi due 
importanti interventi.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Assessore Zeppa. La parola per dichiarazione di voto 
al Consigliere Del Brusco.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco M.) Grazie Presidente.   
Assessore, vorrei sottolineare subito una cosa, lungi da me fare polemica, il mio è un 
ragionamento ad alta voce. Siccome oggi si parla del Triennale delle Opere Pubbliche e si 
parla del Bilancio, se io non ne parlo in questa occasione di quello che leggo nel Triennale 
delle Opere Pubbliche, quando ne parlo? Torno a ripetere, se negli ultimi sei mesi ci fosse 
stata una Commissione Lavori Pubblici o Commissioni che avrebbero spiegato ai cittadini 
perché l’Amministrazione può spiegare ai cittadini il programma del suo fare, o nelle 
apposite Commissioni quello che succede, uno in questo momento e in quest’aula si sarebbe 
risparmiato di fare interventi su alcune cose. 
Questo non c’è stato e questa è la prima occasione che c’è, Sindaco, per ragionare ad alta 
voce su alcune questioni.   
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Ripeto, la mia non è assolutamente intenzione di fare polemica, però è l’unica occasione 
per dire quello che leggiamo o per commentare o per dire la nostra opinione su quello che 
abbiamo visto in questo Triennale delle Opere Pubbliche. Non abbiamo avuto altre occasioni 
in precedenza.   
Quindi, la cosa che io volevo dire è che in questo momento la cosa che manca più di tutti, 
Assessore, è l’informazione, perché se ci fosse stata un’informazione adeguata sul progetto 
forse la nostra discussione avrebbe avuto una valenza diversa.   
Quando io ho parlato di progetti delle Smart City non mi riferivo alle indagini di mercato, 
assolutamente, io mi riferivo a tutta altra cosa e scusi se mi sono spiegato male, però 
preciso: esistono delle Società che gratuitamente fanno progetti per l’efficientamento 
energetico delle Città. La mia che era una domanda, perché a quel punto era una domanda, 
sono stati chiesti i progetti a queste società per l’efficientamento energetico della nostra 
Città? Era una domanda.   
Proprio sfruttando il fatto che questi progetti sono gratuiti e quindi non avrebbero avuto 
nessun onere per le casse del Comune.   
Questi progetti potevano risultare utili a fronte anche dell’efficientamento energetico già 
programmato da Lei e dall’Amministrazione nel progetto fatto, ma potevano rappresentare 
un termine di paragone. Questo è stato fatto? La mia è una domanda, da quel che mi risulta 
a me no, se invece è stato fatto poi Lei nelle opportune sedi me lo dirà.   
Era questa la domanda, se è stato chiesto a delle società che lo fanno gratuitamente un 
progetto sull’efficientamento energetico e naturalmente oltre al progetto i costi, che è 
molto importante.   
Poi per quanto riguarda il verde pubblico, Assessore, Lei non ci può venire qui a parlare 
dell’ordinaria Amministrazione, è chiaro che gli stanziamenti di bilancio naturali c’è la 
manutenzione del verde pubblico, e quello guai se non ci fosse, ci deve essere, quella è 
ordinaria Amministrazione, è come otturare una buca.   
La manutenzione del verde pubblico fa parte dell’Amministrazione, l’approvvigionamento 
alle casse comunali perché 50.000 € - 100.000 €  vengano spesi perché i giardini che sono 
frequentati dai bambini e dalle famiglie siano tenuti in maniera decente e decorosa.   
Io ho fatto un’osservazione diversa, io mi riferivo a quelli chiusi, che sicuramente sposo 
quello che ha detto Lei che ci sono dei privati che li devono consegnare a scomputo delle 
opere pubbliche e sono dieci anni che stanno chiusi, sono d’accordo con Lei, ma 
l’informazione alla Città, quello che si sta facendo perché questi cancelli vengono aperti, 
quello che si sta facendo nei confronti di tutti quei costruttori che ancora dopo dieci anni 
che ancora non hanno consegnato le opere, lo vogliamo dire alla Città? Non sa niente 
nessuno. Rimane il segreto dell’Amministrazione, ed è questo che non va bene, Assessore.   
Io non critico quello che voi state facendo, noi qui non sappiamo niente, ci dovete 
informare. Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Del Brusco. Per qualche altra altre 
dichiarazione di voto? Il Consigliere Gabrielli.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gabrielli M.) Io mi scuso, mi devo assentare qualche 
minuto perché ho avuto un problema, solo per questo.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Consigliere Girolami.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami E.) Auguriamo al Consigliere Gabrielli che possa 
risolvere immediatamente questo suo problema, sapendo quanto lui ci tiene al Consiglio 
Comunale, immaginiamo che si tratti di qualcosa di veramente importante, per questo 
siamo un po’ dispiaciuti.   
Io voglio ripartire dal ragionamento che fa il Consigliere Comunale Maurizio Del Brusco.   
Assessore Zeppa, Lei non deve convincere noi, noi siamo già convinti. Noi siamo qui in 
Consiglio Comunale, Consigliere Siniscalchi, nonostante che altri abbiano ritenuto opportuno 
formulare una richiesta e poi in base a questa richiesta prendere una decisione. Noi diamo 
atto al Presidente del Consiglio Comunale che nella Commissione dei Capigruppo, nella 
quale vi era anche il Consigliere Cacciotti, che nulla ha detto, abbiamo rappresentato una 
nostra difficoltà ad essere presenti e il Presidente del Consiglio Comunale in modo leale ha 
cercato di risolvere questo tipo di problema.   
Sappiamo che poi spetta alla maggioranza quello di indicare l’orario e il giorno del Consiglio 
Comunale, perché poi alla maggioranza spetta l’onere di garantire il numero legale, che noi 
ovviamente nel caso in cui non ci fosse non garantiremo neanche in questa occasione, 
soprattutto allorquando si parla di un atto importante come quello del Bilancio.   
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Quindi, Lei non deve convincere noi, Lei deve fare quello che le ha detto il Consigliere 
Comunale Del Brusco, Lei deve convincere la Città. Lei non deve parlare a noi, Lei deve 
parlare direttamente alla Città, deve convincere la Città che questi progetti sono progetti 
che almeno in parte verranno realizzati. Perché se Lei riesce a fare la Città ha pazienza, ha 
attesa, altrimenti le ripeto quello che ho detto prima, la Città di tutte quante le difficoltà 
di ordine burocratico, ecc. ecc. ecc., non lo dica in presenza di un cittadino che Lei ha fatto 
e ha realizzato il cantiere progetto da Cacciotti, progettato da Moffa.   
Quelle là sono opere pubbliche delle quali dobbiamo avere l’onestà intellettuale di 
riconoscere a chi ha richiesto il finanziamento il fatto che sono opere pubbliche sue.   
Se Lei mi utilizza oggi in Consiglio Comunale le opere pubbliche realizzate da Cacciotti 
significa che Lei sta alla frutta, Assessore Zeppa e questa è una situazione che la invito a 
non riferire di fronte a un cittadino, perché se noi iniziamo ad utilizzare le opere che ha 
messo in cantiere Cacciotti e Moffa per dire che noi abbiamo fatto, significa che non 
abbiamo altri strumenti, non abbiamo altre possibilità.  
Noi ai cittadini gli dobbiamo dare progetti nuovi, gli dobbiamo dare visioni concreti, 
possibili, che possono essere realizzate in tempi brevi. Questo mi rendo conto che è 
difficile, ma chi amministra fa questo, cioè i bravi amministratori, gli amministratori capaci 
che stanno in tutto il mondo si cimentano tutti i giorni con questo tipo di situazione.  
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Zeppa U.) Consigliere, io dicevo un’altra cosa.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami E.) Io ho capito, però se Lei mi parla del fatto 
che voi avete cantierizzato, io ho capito quello che Lei dice, Lei dice: “Noi abbiamo 
cantierizzato e già di per sé la cantierizzazione è un merito”. Ma questo sta nelle cose, 
perché se un progetto c’è, verosimilmente...  
INTERVENTO DELL’ASSESSORE – (Zeppa U.) Per questo la programmazione è Triennale, 
quando noi andremo via lasceremo delle opere che faranno altri.   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami U.) Assessore, io le voglio bene, non voglio fare 
l’opposizione che oggi manca, ma le opere triennali prevedono anche che Lei la fa a un 
anno, le opere triennali significa nei tre anni, tanto è vero che nel modello che abbiamo c’è 
l’opera realizzata primo anno, secondo anno, terzo anno. Quindi significa che un’opera voi 
la realizzate in un anno. Questo sta scritto, questo è il punto della vicenda.   
Allora, e concludo per essere sintetico, il nostro sarà un voto di astensione.  
Magari nell’interesse vostro, ma nell’interesse della Città, che noi portiamo qui, perché, 
vede Assessore, Lei non se ne deve volere a male, noi cerchiamo di dare un nostro 
contributo, sbagliando, ecc. ecc., ma è anche utile, voi forse voi frequentate un mondo nel 
quale uno per una questione sua, ma non è una vostra colpa, questo sta nelle cose, uno vive 
in un mondo nel quale è circondato da amici, i quali molto spesso non riescono a 
trasmetterti una visione critica, appunto perché magari sono degli amici. Voglio dire: voi 
non ce li avete tanti amici, perché immagino che di critiche ne ricevete, però magari 
necessari alcuni amici stanno in un ambiente, uno si rincoraggia. Noi cerchiamo di 
rappresentare questa cinghia di trasmissione senza avere questo rapporto di amicizia, 
perché noi siamo una forza di opposizione, che non ha fatto la scelta degli altri Consiglieri 
Comunali di opposizione.   
Io vorrei invitare anche i giornalisti, io ringrazio l’onestà intellettuale di Cronache Cittadine, 
altri giorni dicono: “L’opposizione” ecc. ecc., opposizione manco per niente, fino a prova 
contraria io e il Consigliere Comunale Maurizio Del Brusco siamo una forza di opposizione 
rispetto a questa Amministrazione. 
INTERVENTO DEL SINDACO – Di là c’è uno che è stato scelto con noi!   
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami E.) Questo è un problema vostro di scelte.   
Il nostro voto sarà un voto di astensione. Ci auguriamo che qualcuno, non dico tutti, di 
questi programmi venga realizzato.   
Ultima questione, so che è fuori tempo, il Presidente mi consentirà. La questione del piano 
integrato, Assessore, ma questi qua, c’è una convenzione, c’è un contratto, il contratto lo 
devono rispettare. Quando uno piglia e la fa richiesta di concessione urbanistica entro un 
anno deve costruire, se non si costruisce gli si “aricchiappa” la terra, ci vuole questo, ci 
vuole la forza di portare avanti queste battaglie, nella Città lo dovete dire, alla Città, non lo 
dovete dire a noi.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Girolami. Se non ci sono altre 
dichiarazioni di voto, la parola al Sindaco.   
INTERVENTO DEL SINDACO – Buongiorno a tutti.   
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Io so bene come funziona, perché poi alla fine abbiamo fatto i Consiglieri Comunali di 
opposizione tanto tempo. Innanzitutto condivido in pieno quello che ha detto il Consigliere 
Siniscalchi, quando faceva riferimento al fatto che quando si ricopre una carica pubblica si 
fanno i conti anche con gli impegni che questa carica può portare, quindi la motivazione 
della mancata partecipazione dell’opposizione, di una parte dell’opposizione, per problemi 
di lavoro, anche se in alcuni casi fa sorridere, sicuramente non sta in piedi.   
Noi abbiamo fatto decine di Consigli Comunali ai quali ho partecipato assieme al Collega 
Stendardo, al Collega Girolami e al Consigliere Del Brusco, nei quali eravamo Consiglieri 
d’opposizione e i Consigli Comunali si celebrano sempre la mattina, forse perché noi 
presentavamo 80 emendamenti al Bilancio, io e il Consigliere Del Brusco, con alcune 
carinerie che riservavamo al Consigliere Stendardo che sicuramente ricorderete, al quale 
passavamo gli emendamenti su scabrosi!   
Però la posizione politica dell’Italia dei Valori la capisco, è una posizione che si può 
tranquillamente condividere, dice: “Invece di fare gli emendamenti veniamo ed esponiamo i 
problemi all’interno della discussione”.   
Capisco anche la posizione loro, che siccome non hanno argomenti, non hanno niente da 
dire, evitano di venire, non vengono direttamente, parlano di altre questioni.   
Io cercherò di percorrere tutto quanto detto con molta precisione.   
Lo dico sia al Consiglio Comunale, sia a chi è presente, quando si parla di opere pubbliche 
generalmente noi abbiamo in testa alcune cose e ce ne dimentichiamo altre, però in tanti 
qui dentro siamo padri, io ancora no, in tanti qui dentro siamo nonni, in tanti qui dentro 
siamo zii, io credo che il tema delle scuole sia un tema che vada affrontato per primo e 
assolutamente prioritario. Perché quando l’Assessore Zeppa, al quale va il mio 
ringraziamento, dice che in due anni si sono spesi circa 2 milioni di euro nelle scuole dice un 
fatto straordinario, perché erano anni che le nostre scuole non subivano positivamente 
l’operazione di restyling che stanno subendo in questo biennio.   
L’arrivo di ulteriori 700.000 € per l’efficientamento energetico della Leonardo Da Vinci sono 
sicuramente una delle più belle notizie che questa Amministrazione poteva incassare dal 
campo delle scuole.   
Il lavoro che è stato fatto sin dall’inizio di questa consiliare sulle scuole di questa Città, 
dove vanno i vostri figli, i vostri nipoti, dove tutti i giorni i vostri figli e i vostri nipoti 
trascorrono cinque – sei – sette ore della loro giornata, è un lavoro incensante che penso sia 
molto molto molto più importante di qualsiasi altro lavoro pubblico.   
Il fatto che non ci sia una scuola di Colleferro, nemmeno una, perché nell’emendamento 
che illustrerò al bilancio si prevedono 50.000 €  per l’ultimo intervento nell’unica scuola che 
non aveva ricevuto interventi, che è la GPD, non c’è nemmeno una scuola di questa Città 
dove non siano stati spesi dai 17.000 € – 18.000 € della Via Carpinetana fino ai 700.000 € 
della Leonardo Da Vinci, passando per l’efficientamento della Petrarca, 
dell’efficientamento della Dante, passando per tutti i lavori fatti alla Scuola Mazzini per 
150.000 €  e passando per quelli fatti nelle altre scuole di questa Città.   
Tutti i plessi scolastici di questa Città hanno avuto interventi di ammodernamento e di 
messa in sicurezza, che credo sia una cosa importantissima, pensare che alla Dante Alighieri 
si farà la scala di sicurezza, perché la scala di sicurezza non c’era, io credo che sia una delle 
cose più belle.   
Sì, evidentemente lo so bene anche io, sistemare le scuole non porta consensi, porta 
consensi di più fare tre centimetri di tappetino di asfalto su alla strada principale. 
Dal punto di vista elettorale porta più consensi asfaltare una strada che sistemare una 
scuola.   
Ma voi, che in parte siamo i vostri figli, perché qui c’è un’Amministrazione che come età 
media è molto bassa, possiamo dimenticarci della generazione che viene dopo di noi? Io 
dico, facendo una scommessa politica, che al primo posto delle opere pubbliche di questa 
Città ci sono le scuole di questa Città. Lo dico avendo consegnato alla mia Giunta il più 
giovane Assessore all’Istruzione della storia di questo Comune.   
Mi preme sottolineare quanto sia difficile in questo momento storico parlare di opere 
pubbliche, perché come facevano giustamente, e li ringrazio per l’attività che questa 
mattina hanno svolto i Consiglieri dell’Italia dei Valori, come facevano rilevare la maggior 
parte delle opere pubbliche delle quali noi parliamo provengono da fondi di altri Enti.   
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Vi racconto un aneddoto sulla questione del mercato coperto, per assurdo i soldi del 
mercato coperto non sono soldi che provengono dall’Assessorato alle Opere Pubbliche della 
Regione Lazio, sono soldi che provengono dall’Assessorato alla Cultura della Regione Lazio.   
Per assurdo questo Comune in questi due anni ha preso più soldi dall’Assessorato alla 
Cultura che da tutti gli altri Assessorati, perché il mezzo milione che abbiamo speso al 
Teatro Vittorio Veneto veniva dall’Assessorato alla Cultura; i 600.000 € che l’Assessore 
Zeppa ha sicuramente evitato di citare perché noi forse – avete ragione – non ci rivendiamo 
bene le cose, siamo riusciti a sbloccare presso la Regione Lazio per finire l’Auditorum, sono 
egualmente dell’Assessorato alla Cultura.   
Per assurdo questa municipalità ha preso più soldi dall’Assessorato alla Cultura che da tutti 
gli altri Assessorati alla Regione Lazio per le opere pubbliche.   
La mattina che il Presidente della Regione ha presentato in Conferenza Stampa i contributi 
regionali alle Città di fondazione, nella quale rientrava anche il nostro mercato coperto 
c’erano tutte le Città di fondazione della Regione Lazio, compreso Latina.   
Il Sindaco di Latina è partito da Latina, è venuto a Roma per fare la Conferenza Stampa 
dove pigliava 400.000 €, come me, per fare la biblioteca.   
Questo per farvi comprendere quanto siano rarefatti ora mai i contributi della Regione ai 
comuni per le opere pubbliche.   
Io ho lavorato in Consiglio Regionale a 19 anni, c’era all’epoca il Presidente Marrazzo, la 
quantità dei soldi pubblici che veniva data ai comuni era talmente importante e talmente 
forte che nelle Segreterie e nelle Commissioni noi stessi eravamo investiti dai progetti per le 
opere pubbliche. Chiunque arrivava gli davano i soldi.  
Ricordo benissimo il fatto che si riuscì a finanziare per 100.000 € la Casa Nazareth per le 
donne che hanno subito violenza, che sta a Gavignano, che è un assurdo giuridico, per cui il 
terreno è del Comune di Gavignano, la chiesa è della diocesi e la casa è del Comune di 
Colleferro, anche una cosa così complessa si riuscì a finanziare.   
Oggi il Sindaco di Latina piglia la macchina e va a Roma a fare una conferenza stampa per 
400.000 €.   
Sono passati 8 – 10 anni di una crisi devastante per cui anche 400.000 €, che per il bilancio 
della Regione Lazio sono un alito di vento, diventano importanti e diventano fondamentali.   
Lasciatemelo dire, credo che il Mercato coperto per la sua valenza architettonica meriti 
sicuramente i lavori che sono programmati, perché sarà pure poco nel Programma delle 
Opere Pubbliche parlare del Mercato coperto, ma è pure vero che sono 40 anni che nessuno 
ci rimette mano.   
Una cosa, la dico nel complesso, sennò sembra sempre che io voglio in qualche modo 
polemizzare, una cosa alla quale tengo particolarmente..., no, la dico subito. Qua parliamo 
di opere che non sono sogni di gloria, no? Sono tutte opere per le quali c’è già il 
finanziamento, stanno messe in cartiere, stanno partendo le gare di appalto, in questo mese 
di aprile partiranno le gare di appalto per l’asfalto, si asfalteranno per 750.000 € le strade 
di questa Città.   
Io questa mattina mi sono confrontato già con il Ragioniere su questa questione, ma mi 
domando: ma quando i bilanci di questo Comune erano floridi, e noi ce lo ricordiamo bene, 
quali sono state le opere pubbliche portate a casa? Perché è giusto, eh! L’incitamento è 
giusto, in due anni si chiede sempre a questa Amministrazione di portare a casa risultati 
concreti ed io ve li sto elencando, evitando di elencare la conclusione delle opere iniziate 
da Cacciotti, questo intendeva l’Assessore Zeppa. L’Assessore Zeppa diceva: “Non sono 
venuto qui a dire che ho concluso le opere di Cacciotti, quello è per assodato”.  
Ma quello che io non ho fatto o ho fatto in 24 mesi si può paragonare a quello che chi in 23 
anni ha amministrato questa Città, con milioni e milioni di euro che entravano come se fosse 
acqua fresca, ha fatto? Le opere pubbliche di questa Città le ha fatte Parodi, la SNIA e i 
sindaci della prima repubblica. Non c’è una scuola che ha venti anni, tutte le scuole di 
Colleferro hanno 30, 40, 50, 60, 70 anni. Dove stanno le opere pubbliche? Le grandi opere 
per cui andrebbero ricordati? Per questo non vengono in Consiglio Comunale, le grandi opere 
per cui non verranno ricordati! Perché Largo Boccaccio l’ha fatto Strufaldi; che gli impianti 
sportivi li ha fatti Caciolo e Colabucci e Baiocchi.   
Qua le cose le dobbiamo dire perché siamo giovani ma abbiamo memoria.   
Quindi in Consiglio Comunale chi pigliava milioni e milioni di euro, tutti gli anni cash, non ci 
viene a parlare di opere pubbliche, perché non verrà ricordato per le opere pubbliche che 
ha consegnato alla comunità, verrà ricordato per altre questioni.   
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Con grande fatica io riporterò in Consiglio Provinciale il tema del ponte sulla ferrovia, 
perché con grande pazienza per evitare di litigare di nuovo con Vice Sindaco Metropolitano, 
che io sono convinto e lo ribadisco, lo ribadirò anche nell’interrogazione che ho presentato, 
per una questione politica non ha firmato il Decreto che era già stato controfirmato 
dall’Ufficio Tecnico e dall’Ufficio Economico della Città Metropolitana, ha il dovere di 
ascoltarmi quest’anno e siccome l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Ragionieristico della Provincia 
sono d’accordo, rimettere in bilancio il milione di euro che c’era stato approvato per 
emendamento.   
Stessa cosa vale per l’emendamento che produrrò nel momento in cui si voterà il bilancio, 
un emendamento che anticipo di un 1.050.000 €, 1.050.000 € che serviranno: 50.000 €  per 
la sistemazione della Scuola GPD, che ribadisco: era l’unica scuola che era rimasta fuori dal 
processo di ammodernamento delle scuole di questa Città; e 1.000.000 € per sanare una 
follia, perché qua dentro l’80% della mia giornata e la giornata dei miei Assessori e dei miei 
Consiglieri noi la si passa a cercare di trovare le soluzioni ai problemi che qua dentro ci 
stanno.    
Il milione di euro che io ho chiesto alla Regione Lazio è un milione di euro di fondi 
straordinari per la messa in sicurezza della Via Casilina. Se la Regione Lazio ci concede 
questo finanziamento noi rimettiamo a posto la Via Casilina e gliela ridiamo! Perché la follia 
vera è che una strada statale, un tratto di strada statale possa essere sistemata, 
manotenuta e asfaltata con i soldi dei colleferrini, quando sopra ci passa l’universo mondo, 
se sopra ci passa l’universo mondo, per questo la Via Casilina è una via statale che i romani 
hanno fatto affinché ci passasse tutto l’impero – era una strada statale la Via Casilina, anzi 
prima era una strada consolare – bisogna che se la riprenda in carico la Regione e la Regione 
se vuole che noi gliela ridiamo in carico sistemata ci deve dare un milione di euro di fondi 
straordinari in modo tale che noi possiamo definitivamente sistemare quell’obbrobrio che va 
dalla SAP fino al Bar Pollini almeno. Un obbrobrio che vi invito a osservare e inviterei ad 
osservare – se fossero presenti i miei colleghi dell’opposizione – con molta attenzione perché 
il lato costruito dagli antichi romani è ancora discreto e su quel lato ci si circola 
agevolmente; il lato costruito dai moderni romani invece è abbastanza vergognoso.   
Sulla questione dello specifico delle opere mi preme inoltre citare alcune questioni che 
secondo me sono importanti, perché oltre alla conclusione dei lavori presso il Teatro 
Comunale fra qualche giorno partiranno i lavori dell’efficientamento energetico del museo, 
anche la Sala Conver, come siamo abituati a chiamarla, vedrà il posizionamento dei pannelli 
fotovoltaici e vedrà interventi di efficientamento energetico importanti.  
La questione dell’Auditorium nel Quartiere Scalo l’ho poc’anzi citata.   
La questione che riguarda i lavori al IV Chilometro, soprattutto quelli del verde, credo che li 
abbia citati l’Assessore Zeppa.   
Soprattutto mi preme parlare delle questioni che Lei in qualche modo ha fatto emergere, 
Consigliere Del Brusco, riguardo i giardini chiusi, riguardo il Parco del Castello, riguardo 
Colle Pantanaccio. In questo ordine le rispondo.   
Io credo che ogni volta che ne abbiamo la possibilità noi dobbiamo stigmatizzare quello che 
dal punto di vista urbanistica è accaduto a Via Fontana dell’Oste, perché Via Fontana 
dell’Oste è penso la storia di quello che un’Amministrazione normale non dovrebbe fare dal 
punto di vista urbanistico.   
Via Fontane dell’Oste è stato il teatro, il palcoscenico, la scena, la cavea di un accordo 
pubblico – privato, sul quale nessuno ha nulla da dire perché gli accordi fra pubblico – 
privato fanno parte della vita amministrativa degli enti, però dove tutto quello che era a 
vantaggio del privato è stato fatto, tutto quello che era a vantaggio del pubblico non è stato 
fatto. Perché la questione di quei giardini, ai quali il Consigliere Del Brusco da anni fa 
riferimento, me lo ricordo bene perché lo facevamo insieme, è una questione che io ho 
affrontato sin dal primo giorno.   
Io ho il quaderno azzurro sul tavolino mio con gli appunti a mano e sotto la voce “Zeppa” il 
primo punto è “Giardini Via Fontane dell’Oste”, e Zeppa sa che tutti i giorni quando entra 
nella mia stanza la prima domanda che io gli faccio, anche se stesse crollando il Comune, è: 
“Ma il Giardino di Fontana dell’Oste?”, è un assillo continuo che io gli propino.   
Ma per arrivare al punto, e lo dico io, così rimane agli atti, di convincere tutta la baracca, 
compreso poi alla fine anche il collaudatore, a concludere almeno il collaudo, come si farà 
auspicabilmente nelle prossime settimane, io penso che sia stato un lavoro che andrebbe 
raccontato. Perché rimettere i pezzi insieme di quella storia, dove alcuni dei privati non 
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esistono più, alcuni hanno dichiarato fallimento, alcuni altri se ne sono andati da tempo, e 
dove ci stanno da riscuotere gli oneri, da riscuotere i costi, da consegnare le opere, penso 
sia una delle cose più complicate che un municipio possa fare dieci – quindici anni dopo.   
Quindi la questione dei giardini chiusi, ha ragione il Consigliere Del Brusco, che è Consigliere 
Comunale eletto dal popolo, a dire: “A me me la dovete spiega’”, ma alla gente che glielo 
spieghiamo a fare? La gente si ricorderà di me o di un altro Sindaco il giorno che tagliamo il 
nastro e li apriamo. Che gli spieghiamo alla gente? Che bisogna fare il collaudo, che l’area 
non è stata ceduta, tutto il ghirigoro di burocrazia Amministrazione, a Lei sì, Consigliere, 
abbiamo il dovere di spiegarglielo se Lei ce lo chiede, perché noi abbiamo anche il dovere di 
dimostrare a un eletto dal popolo che noi non stiamo fermi, mia spiegare alla gente questo 
ghirigoro burocratico che la gente nella sua complicata esistenza non ha né voglia, né 
dovere di sapere, è secondo noi qualcosa di inutile.   
Partendo dal presupposto, mi consenta la battuta, Collega Girolami, che più che a 
Masaniello e a Cola Rienzo, noi io ispiriamo a Togliatti e De Gasperi, che credo siano 
personalità più di peso nel comportamento politico e amministrativo della cosa pubblica.   
Comunque i giardinetti prima che me ne vado da fare il Sindaco li apro, questo per dirvelo, 
se si risolve con le buone si risolve con le buone, se vedo le brutte pure senza collaudo. Il 
problema è che ci vanno i bambini, li serve.   
Sulla questione del Parco del Castello, come anche per il Parco che noi dimentichiamo 
sempre all’interno della SNIA, perché i due grandi polmoni verdi sono questi, il Parco del 
Castello e il Parco che sta nella zona dello scoppio del ‘38, c’è una trattativa incensante, 
non glielo nego, affinché con il privato si possa arrivare a un accordo in entrambi i casi, 
perché noi sappiamo bene che una Città che è mutata nel suo aspetto sociale non ha 
bisogno soltanto del giardinetto cinque per cinque, ma avrebbe bisogno di una villa 
comunale, di un grande parco, dove le famiglie e le persone possano esercitare il loro 
tempo libero in maniera davvero disponibile. In entrambi casi abbiamo a che fare con due 
privati, in entrambi i casi il compromesso pulito con questi due privati deve essere fatto in 
maniera seria e trasparente, perché non serve che io ricordi in quest’aula la battaglia che io 
e Lei abbiamo fatto quando qualcuno il Parco del Castello ce lo voleva consegnare con le 
palazzine intorno, o serve? Serve?   
Perché sennò lo ricordiamo a noi stessi che qualcuno il Parco del Castello ce lo voleva fare 
con le palazzine intorno e qualcuno in quest’aula ha detto che il Parco noi lo volevamo 
Parco, non lo volevamo con le palazzine intorno. Quindi la ricerca di un compromesso col 
privato è una ricerca che passa per altre strade e non necessariamente per quelle 
dell’edificazione selvaggia.   
E credo che sia una vittoria questa per la Città di Colleferro, Consigliere Girolami, credo che 
sia una vittoria il fatto che in questo Comune siano arrivati amministratori che pensano che i 
parchi, che la natura, che il verde, non si barattano con il cemento.   
Questo lo sa sia il Parco del Castello, ma lo sa in maniera molto più autorevole la SNIA, che 
ha capito bene che i progetti delle palazzine se li deve rincartare e li può riconsegnare a 
qualche amministratore o a qualche Vice Sindaco che mi ha preceduto e che oggi si aggira 
per le piazze di questa Città. 
Sulla questione di Colle Pantanaccio, concludo dicendo che Colle Pantanaccio è un 
rammarico di tutti, perché una struttura di quelle non può in questo stato che essere un 
rammarico di tutti.   
La volontà di questa municipalità è che quella struttura mantenesse lo stesso scopo o scopi 
similari a quelli per cui era nata. Allo stesso tempo non nascondiamo che in quel caso ci 
potrebbero essere delle soluzioni molto positive concordate con gli Enti sovraordinati che in 
giorni, in queste ore, si stanno valutando, si stanno studiando, per le quali anche con scopi 
affini quella struttura possa ripercorrere a breve, a stretto giro, rivestire un ruolo 
importante all’interno di quel quartiere e all’interno di tutta la nostra Città, non con 
semplici progetti o chiacchiere, ma con un approfondimento fra Enti che potrebbe produrre 
un investimento importante da quasi 2 milioni e mezzo di euro.   
Sulle altre questioni non aggiungo altro perché ho promesso al Presidente Stendardo che non 
mi sarei prolungato oltre.   
Dico semplicemente questo, dico semplicemente che con grande trasparenza forse 
dovremmo..., non lo so, io non credo che dovremmo essere più furbi, assolutamente, io dico 
invece con grande onestà intellettuale, utilizzando la spada e non il pugnale, come sempre 
abbiamo fatto nel nostro percorso politico molto prima che si vincessero queste elezioni, da 
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sempre in questa Città, noi presentiamo al Consiglio Comunale dopo nemmeno 24 mesi di 
governo un piccolo patrimonio, un patrimonio che è fatto di recupero di cantieri 
abbandonati, che in questa Città abbandonavano; un patrimonio che è fatto di sistemazione 
delle strade; un patrimonio che è fatto di sistemazione delle scuole; un patrimonio che è 
fatto di efficientamento energetico in un momento nel quale tutto il mondo ci dice che gli 
edifici pubblici vanno efficientati, quindi credo che noi non solo abbiamo fatto l’ordinaria 
Amministrazione, alla quale molto spesso si fa riferimento.   
Lei ha detto una cosa, Consigliere Girolami, capisco che Lei lo dice per stimolo, Lei dice: 
“Non ci dovete parlare dell’ordinaria Amministrazione, ci dovete parlare della straordinaria 
Amministrazione”, questo dal punto di vista del Consigliere di opposizione lo comprendo 
pienamente, l’ho fatto pure il Consigliere d’opposizione, ci mancherebbe altro. Ma è 
importante dire almeno in quest’aula, non ai cittadini tutti che si impressionerebbero, 
quanto in questa municipalità sia stato difficile fare anche l’ordinaria Amministrazione.  
In questa municipalità non si riescono a pagare le bollette della corrente dei lampioni; in 
questa municipalità quando siamo arrivati noi non c’erano le sacchette di asfalto per 
tappare le buche, non c’era il sale da spargere d’inverno; in questa municipalità il taglio 
dell’erba era affidato a due giardinieri comunali.   
Oggi mi pare che la situazione sia sotto controllo, non sia allo sbando come l’abbiamo 
trovata qualche tempo fa e quando l’Assessore Zeppa le dice che con fondi addirittura dello 
scorso bilancio il taglio dell’erba, che tanto ha appassionato le cronache di Facebook dello 
scorso anno, è invece appartato fino al mese di novembre e varie aziende lavorano 
quotidianamente in tutta la Città, io credo che questo non sia necessario il plauso, ci 
mancherebbe, è nostro dovere, però sì avere ricondotto prima di tutto, facendo uno step 
alla volta, innanzitutto la municipalità all’interno di un lavoro regolare, programmato, 
“cantierizzato” come dice l’Assessore Zeppa. Partendo dal quotidiano, assicurando i servizi 
minimi si parte per fare anche tutto quello che è straordinario e mi sembra che in questo 
piano triennale delle opere pubbliche di straordinario ci sia soprattutto una cosa, che non ci 
stanno le grandi opere faraoniche che qualcuno prometteva e non realizzava mai, ci stanno 
una serie di opere importanti, passando anche per la questione che riguarda il Cimitero, al 
quale faceva riferimento l’Assessore Zeppa, che si stanno facendo e si concluderanno.  
Io preferisco cinquanta mila volte inaugurare una scuola restaurata che promettere per 
venti anni a tutti quanti che si fa il grattacielo di New York e poi non farlo.  Grazie.   
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Signor Sindaco. Prima di passare alla votazione del 
secondo punto all’ordine del giorno, diamo lettura del dispositivo della delibera.   
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – (Dr. Andreone M.) “DELIBERA 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 
s’intendono qui integralmente riportate; 

2. Di approvare, come in effetti con il presente atto approva, il “Programma Triennale 
delle Opere pubbliche 2017-2019”, il relativo “Elenco Annuale 2017” e relative 
schede allegate costituito da: 

f. Quadro delle risorse disponibili (scheda 1); 
g. Articolazione della copertura finanziaria (scheda 2); 
h. Elenco degli immobili da trasferire (scheda 2/B); 
i. Elenco annuale dei lavori (da realizzare nel primo anno) (scheda 3); 
j. Programma biennale Forniture e Servizi 2017-2018 (scheda 4) 

           che in allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 
3. Di affidare al Dirigente dell’Area Tecnica il compito di assumere i provvedimenti e 

gli atti di competenza necessari a dare attuazione al presente deliberato, nonché di 
provvedere alla pubblicazione del Piano Triennale allegato e relativo elenco 
annuale secondo le modalità ed i termini fissati dalla legge”.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Segretario.   
Passiamo ora alla votazione del secondo punto all’ordine del giorno.   
Favorevoli? 9. Contrari? Nessuno. Astenuti? Il Consigliere Girolami e il Consigliere Del Brusco 
si astengono.   
Immediata eseguibilità.   
Favorevoli? 9. Contrari? Nessuno. Astenuti? Astenuti: il Consigliere Girolami e il Consigliere 
Del Brusco.   
 

 



 22 

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

 
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 

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

 
                 Il Segretario Generale 

                                                                                                           f.to Dr. Mauro ANDREONE  
Colleferro, lì 13 aprile 2017 

 
Copia conforme per uso amministrativo 
 
Colleferro, lì 13 aprile 2017 
 
                                                                                                         Il  Funzionario responsabile 

                                                                                          Laura Barbona 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

dal. 13 aprile 2017 al  
 

        Il  Funzionario responsabile 
           Laura Barbona 

 
 

 
 

 


















