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OGGETTO: Verifica numero legale e comunicazioni 

 

Presidente Augello: Buonasera a tutti i presenti, Sindaco, consiglieri, a chi ci segue in diretta su 

Centro Mare Radio. Dichiariamo aperta la seduta, passo la parola alla Dottoressa Calandra per 

l’appello. 

 

Il Segretario Generale, procede all’appello nominale dei presenti per verificare la regolarità dello 

svolgimento della seduta del Consiglio Comunale 

 

Segretario Generale: Grazie Presidente. Asciutto, Augello, Cervo, Ciarlantini, De Simone, Fierli, 

Fioravanti, Garau, Grando, Marchetti, Marcucci, Marongiu Daniela, Marongiu Silvia, Mollica 

Graziano, Monaco, Moretti, Paliotta, Panzini, Paparella, Pascucci, Penge, Perretta, Risso, Rosolino, 

Trani. 17 presenti, poi sono entrati Ciarlantini e Garau.  

 

Presidente Augello: Grazie Dottoressa, la seduta è valida, prima di iniziare con i punti all’ordine 

del giorno, ha chiesto di intervenire il consigliere Trani.  

 

Consigliere Trani: Grazie Presidente, per una comunicazione. Buonasera al Sindaco, alla giunta, ai 

consiglieri ed a chi ci ascolta da Centro Mare Radio. La mia comunicazione è molto semplice, ho 

fatto una richiesta di accesso agli atti Sindaco il 6 dicembre, rivolta alla Segretaria Comunale. 

Dopodiché ho ricevuto una risposta che la documentazione tempestivamente non mi poteva essere 

data ed ho atteso, così come di solito faccio sempre. Poi il 23 dicembre ho presentato un sollecito 

sulla mia richiesta ma non ho ricevuto nulla. Siccome non sono in grado di lavorare, di esercitare il 

mio controllo, ricordo che l’art. 6 del regolamento dice che il consigliere comunale deve avere 

immediatamente la documentazione in proprio possesso, domani mi recherò presso la Caserma dei 

Carabinieri in quanto ho letto che l’art. 323 del Codice di procedura penale è stato riformulato e 

quindi provvederò a fare una querela. Grazie.  

 

Presidente Augello: Grazie consigliere Trani, possiamo iniziare con i punti all’ordine del giorno. 

Prego consigliere Paliotta.  

 

Consigliere Paliotta: Buonasera a tutti. Volevo chiedere se c’è un motivo per cui non vengono 

convocate le commissioni richieste dalla minoranza, visto che il regolamento prevede cinque giorni 

dalla richiesta. Invito il Presidente a sollecitare i commissari a rispettare quanto previsto nel 
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regolamento, è un suo compito sollecitare quando la richiesta non ha seguito. Ci sono richieste di 

commissioni che non vengono convocate. Tutto qui.  

 

Presidente Augello: Grazie consigliere Paliotta, ha già i nomi di quelle che sono state richieste?  

 

Consigliere Paliotta: Commissione cultura sono passati ormai credo venti giorni. Poi ce ne sono 

altre, eventualmente gliele comunicheremo.  

 

Presidente Augello: Consigliere Garau, prego. 

 

Consigliere Garau: Si, per segnalare che ho fatto un’interrogazione scritta ed aspetto ancora la 

risposta da parte del Sindaco che mi aveva garantito risposta celere.  

 

Presidente Augello: Consigliere Perretta.  

 

Consigliere Perretta: Grazie Presidente, buonasera ai presenti ed a chi ci ascolta. Solo per chiarire 

a chi chiede che vengano convocate le commissioni Presidente. Se possano essere, come dire, anche 

indicate le motivazioni e le norme di riferimento. Per quanto riguarda la commissione cultura ma 

non solo c’è secondo me un (incomprensibile) interpretativo. Cioè, è stato appunto 

(incomprensibili), deve essere richiesto in commissione quel tipo di convocazione. Poi c’è una 

confusione che forse lei Presidente può dirimere. Un conto è chiedere la convocazione su un tema, 

un conto invece si chiede la convocazione affinché venga convocata un’attività ispettiva, suppletiva 

che invece deve essere organizzata all’interno della commissione. È cioè la commissione che si 

esprime sulla validità, sulla opportunità di fare quel tipo di richiesta. Un conto è chiedere la 

convocazione che deve avere delle motivazioni; un conto è chiedere la convocazione sulla base di 

un’indicazione per cui deve essere convocato quel tizio o l’altro tizio. Queste cose le decide la 

commissione all’uopo convocata, non è che viene richiesto dalla minoranza e su quel tipo di ambito 

si può richiedere la convocazione di tizio o di caio, questo è la commissione che lo decide. Al 

presidente spetta la convocazione ove la richiesta sia motivata in termini numerici presentata 

correttamente. Questo per chiarezza e anche perché anche per le altre commissioni tra cui quella da 

me presieduta pervengono richieste generiche che non attengono alla convocazione effettiva. Se si 

vuole convocare una commissione su un punto che sia corredata da un’espressione corretta. Ripeto, 

per quanto riguarda la mia convocazione, nella mia email istituzionale non c’è stata, non ho trovato 

alcunché, ma siccome ho avuto problemi in merito chiedo a chi ha avvertito la necessità di 
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ripresentarla. Purtroppo nella mia email istituzionale non ho ricevuto nulla, questo per quanto 

attiene la mia commissione. E comunque che in generale ci sia anche su sua indicazione Presidente 

chiarezza sulle modalità con cui possa essere convocata o meno una commissione. Grazie.  

 

Presidente Augello: Grazie consigliere Perretta, sicuramente valuteremo le richieste fatte ai 

presidenti di commissione. E poi, in base al regolamento valuteremo il da farsi. Concludiamo con 

l’intervento della consigliera così poi possiamo procedere con i punti all’ordine del giorno.  

 

Consigliere Ciarlantini: Buonasera ai presenti ed a chi ci ascolta. Semplicemente per ribadire che 

le commissioni sono state chieste anche sulla base di argomenti, non come dice l’avvocato che sono 

state chieste così per fare le commissioni. Noi abbiamo la necessità di relazionarci su alcuni 

argomenti. Quando è stata chiesta la commissione cultura è perché c’erano degli argomenti e delle 

mozioni e punti all’ordine del giorno per cui serve la commissione. Quando io chiedo la 

commissione toponomastica ad esempio, proprio per valutare alcune richieste che erano state fatte. 

Non è che bisogna sempre stare lì a dire questo si fa, questo non si fa. Le commissioni esistono ed è 

giusto che vengano convocate. Questa è la nostra richiesta senza polemica e senza nulla a 

pretendere fuori da ciò che ci è concesso.  

 

Presidente Augello: Come ho detto consigliere Ciarlantini valuteremo sia le richieste che le 

opportunità di fare le commissioni. Interviene il Sindaco.  

 

Sindaco Grando: Grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri ed a chi ci ascolta su Centro 

Mare Radio. Volevo comunicare al consiglio comunale così come stabilito dal TUEL, che è stato 

nominato un nuovo assessore a seguito delle dimissioni presentate dalla dottoressa Dora Lazzarotto, 

è stata nominata assessore l’avvocato Alessandra Feduzi qui presente con le deleghe politiche 

europee, innovazione tecnologica e città digitale, agricoltura e sanità che poi di fatto sono le 

deleghe che seguiva prima la dottoressa Lazzarotto alla quale rivolgo pubblicamente un 

ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi di mandato in cui ha dimostrato grande capacità e 

abnegazione al lavoro. Allo stesso modo saluto e rivolgo un grande in bocca al lupo a nome di tutta 

la maggioranza al nuovo assessore Alessandra Feduzi alla quale rivolgo i più sinceri auguri di buon 

lavoro. Grazie.  

 

Presidente Augello: Grazie Sindaco, prego consigliere Penge.  
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Consigliere Penge: Buonasera a tutti, anche a chi ci ascolta da casa. In qualità di capogruppo 

consiliare faccio gli auguri a nome di tutta la squadra di Forza Italia al neo assessore Alessandra 

Feduzi che avrà l’importante compito di dare un impulso alla politica amministrativa della nostra 

città. Alessandra è cresciuta nella nostra città dove ha messo le basi per la sua carriera agonistica 

nutatoria. La politica è spirito di servizio e sono convinto che Alessandra con le sue competenze 

specifiche in ambito amministrativo, progettuale sui fondi europei saprà dare uno slancio anche per 

il settore agricolo e nel settore sanitario del nostro territorio. Allo stesso tempo sarà il valore 

aggiunto di questa amministrazione per il miglioramento della vita della nostra città e Forza Italia 

sarà sempre compatta al suo fianco ed al fianco del Sindaco per la realizzazione del programma che 

i cittadini hanno approvato con il loro voto pochi mesi fa. Un ringraziamento particolare va 

all’assessore uscente Dora Lazzarotto per il buon lavoro svolto finora con dedizione e 

professionalità. Sarà nostra cura continuare il lavoro svolto sino ad oggi. Tale azione di 

avvicendamento è stata di carattere politico all’interno della componente di Forza Italia concordato 

con i vertici del partito regionale e nazionale. Come forza Italia lavoriamo ogni giorno mettendoci 

l’anima, la passione, la professionalità e la responsabilità avendo la convinzione che solo così si può 

cercare di migliorare la vivibilità della nostra città e dei cittadini. Tanto è stato fatto dalla squadra di 

governo e tanto ancora dovremo realizzare. Un ringraziamento particolare va anche al commissario 

cittadino di Forza Italia Valle che si sta spendendo a livello politico per far crescere il partito ed allo 

stesso tempo collaborare con l’amministrazione per lo sviluppo della nostra città. Tengo a 

sottolineare che Forza Italia nella sua interezza continuerà a garantire gli equilibri all’interno della 

maggioranza e della giunta sostenendo in modo leale l’attività programmatica del Sindaco Grando e 

avendo come unico scopo la crescita e il benessere della nostra città. Grazie.  

 

Presidente Augello: Grazie consigliere Penge.  

 

OGGETTO: Integrazione affidamento dei servizi strumentali a supporto dell’ufficio tributi 

della società partecipata Flavia Servizi srl  - Approvazione clausola integrativa contratto di 

servizio.  

 

Presidente Augello: primo punto all’ordine del giorno: Integrazione affidamento dei servizi 

strumentali a supporto dell’ufficio tributi della società partecipata Flavia Servizi srl  - Approvazione 

clausola integrativa contratto di servizio. Relaziona il Sindaco.  
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Sindaco Grando: Grazie Presidente. Ovviamente tutti i punti sono stati già affrontati in 

commissione bilancio e illustrati con il supporto prezioso con il dottor Barbato che è in sede ma sta 

ultimando gli ultimi adempimenti contabili. In caso di necessità possiamo anche farlo intervenire, 

altrimenti cercherò di integrare su quello che posso. Con questa delibera, come già spiegato, 

andiamo a integrare l’affidamento di servizi strumentali a supporto dell’ufficio tributi da parte di 

Flavia Servizi. Come ricorderete, alcune settimane fa in seno a una variazione di bilancio abbiamo 

integrato i fondi su questo capitolo di circa € 60.000,00 per avere due unità ulteriori di supporto per 

la gestione del canone unico. Dal primo gennaio 2021 è stato introdotto il canone unico 

patrimoniale che racchiude l’occupazione di suolo pubblico e l’occupazione di spazi pubblicitari. 

Ovviamente si trattava di un nuovo tributo di fatto che richiedeva una serie di adempimenti, e 

quindi era stato fatto un affidamento ad una società che si occupava proprio di questo e che ha 

supportato in questo lasso di tempo l’ufficio tributi in tutta la gestione a 360 gradi, anche mettendo 

a disposizione personale che poteva essere di supporto ai cittadini ed alle aziende interessate, e la, 

cosa molto importante, effettuato un censimento di tutti gli spazi pubblicitari e di tutte le 

occupazioni di suolo pubblico che ci hanno permesso anche di mettere a regime delle dichiarazioni 

mancanti oppure delle dichiarazioni non completamente fedeli alla realtà delle occupazioni. Grazie 

a questo lavoro abbiamo recuperato molto e tant’è che quest’anno abbiamo sforato la previsione di 

incasso anche per il canone unico. Detto questo, quindi, nel frattempo, da quando è stato fatto 

questo affidamento, ci siamo strutturati internamente perché il canone unico è entrato in vigore il 

primo gennaio e noi a gennaio 2021 avevamo iniziato questa attività di gestione. Nel frattempo 

Flavia Servizi si è strutturata per implementare ulteriormente le figure professionali per supportare 

il comune, è stata effettuata una selezione per personale che si è conclusa a dicembre 2021, ed a 

gennaio 2022 ha preso servizio questo personale aggiuntivo. E noi oggi andiamo ad approvare 

questo schema di atto integrativo per far sì che vengano aggiunti al personale che già supporta il 

nostro ufficio tributi una figura full time e una part time 24 ore settimanali dal primo gennaio 2023 

al primo gennaio 2024. La spesa complessiva a favore di Flavia Servizi è di 58.000 euro che di fatto 

copre solo il costo del personale, nulla di più. Con questa delibera diamo poi mandato ai nostri 

funzionari di sottoscrivere l’atto e di procedere all’integrazione del personale di Flavia Servizi. Se 

ci sono domande, grazie.  

 

Presidente Augello: Grazie Sindaco, prego consigliere Trani 

 

Consigliere Trani: Così come avevo detto in commissione, avevo chiesto un’integrazione in base 

alla legge n. 192 che regola i rapporti con le società in house, in quanto prevede oltre che una 
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comparazione sul mercato anche una congruità del prezzo visto che il dottor Barbato ha inserito nel 

drive la relazione, quindi per me l’atto è condivisibile. Però siccome è un atto comunque politico 

faccio la dichiarazione di voto e mi asterrò dalla votazione. Grazie.  

 

Presidente Augello: Grazie consigliere Trani, prego consigliere Paliotta 

 

Consigliere Paliotta: Grazie Presidente, noi siamo comunque a favore del rafforzamento della 

nostra partecipata e quindi in linea generale condividiamo. Ci asteniamo per quanto riguarda 

l’aspetto politico come faremo per diverse delibere in quanto alcune sono prese d’atto, in parte sono 

adempimenti di fine anno. Il PD Forza della comunità su questo punto si astiene.  

 

Presidente Augello: Grazie consigliere Paliotta. Prego consigliere Fierli 

 

Consigliere Fierli: Grazie Presidente, buonasera a chi ci ascolta da Centro Mare Radio, a chi ci 

osserva da Facebook, un buonasera all’amministrazione, ai colleghi consiglieri e benvenuto al 

nuovo assessore ed anche un ringraziamento per il lavoro svolto dalla dottoressa Lazzarotto. 

Inerente a questo punto, fa piacere sentire di tornare nella propria casa alcuni servizi come in questo 

caso si enunciava. Servizi che vanno ad integrare il nostro atteggiamento nei confronti dei servizi da 

dare alla città e soprattutto la gestione degli stessi. Noi siamo d’accordo e favorevoli su questo 

punto.  

 

Presidente Augello: Grazie consigliere Fierli, ci ha raggiunto anche il consigliere Fioravanti. Se 

non ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto, procediamo con la votazione. Poniamo in 

votazione il punto uno all’ordine del giorno: Integrazione affidamento dei servizi strumentali a 

supporto dell’ufficio tributi della società partecipata Flavia Servizi srl  - Approvazione clausola 

integrativa contratto di servizio. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Il punto è 

approvato. Votiamo l’immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Il 

punto è immediatamente esecutivo.  

 

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs. 175/16 

come modificato dal D.lgs. n. 100/17 alla data del 31.12.2021. 
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Presidente Augello: Secondo punto all’ordine del giorno: Ricognizione periodica delle 

partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs. 175/16 come modificato dal D.lgs. n. 100/17 alla data 

del 31.12.2021. Relaziona il Sindaco.  

 

Sindaco Grando: Grazie Presidente, anche questo punto è stato trattato in commissione bilancio. Si 

tratta di un atto che dobbiamo portare all’attenzione del consiglio comunale entro la fine dell’anno e 

riguarda, come già detto, la ricognizione periodiche delle partecipazioni pubbliche del Comune di 

Ladispoli alla data, bisogna specificarlo, del 31.12.2021. nel nostro caso non cambierà nulla perché 

non abbiamo altre partecipazioni pubbliche se non quelle di Flavia Servizi che deteniamo al 100% 

del suo capitale sociale. Con questa delibera sostanzialmente andiamo ad approvare la ricognizione 

della società detenuta dal comune di Ladispoli, Flavia Servizi al 100%, approviamo il piano di 

razionalizzazione delle società pubbliche contenuto nell’allegato A e B, confermiamo il 

mantenimento della partecipazione posseduta dall’ente, e ci impegniamo a proseguire 

costantemente la politica di indirizzo sulla società partecipata al fine di contenere i costi interni ed a 

migliorare l’efficacia e l’efficienza della gestione aziendale. A tal proposito, anche a seguito delle 

richieste avanzate in commissione e nei precedenti consigli comunali, relativamente alle farmacie 

comunali, ho predisposto una breve relazione sull’andamento delle farmacie comunali, spero possa 

esservi utile e in caso di necessità di ulteriori approfondimenti vi invito a formalizzarli per iscritto e 

provvederemo a chiederli all’amministratore della Flavia Servizi. Oltre a questo, credo faccia 

piacere sapere, che dall’ultimo report pre-consuntivo, la perdita presunta è stata quasi dimezzata 

perché dai circa € 419.000,00 siamo arrivati a € 266.000,00 con l’ultimo report di novembre. Con 

l’ultimo report prima della fine dell’anno speriamo di andare ulteriormente a diminuire e chissà se 

succede qualche miracolo di Natale anche a chiudere in utile, anche di pochi centesimi, viste le 

difficoltà che abbiamo vissuto e che sappiamo, mi riferisco al 2022 riconducibili esclusivamente ai 

costi maggiori del servizio idrico integrato. Se ci sono domande, grazie.  

 

Presidente Augello: Grazie Sindaco, prego consigliere Trani. 

 

Consigliere Trani: Buonasera. Anche questo è un deliberato che ogni fine anno deve essere 

obbligatoriamente fatto, dal 2017 che il legislatore lo ha inserito. Credo che il legislatore ha 

mancato qui in alcune cose, perché viene fatta una fotografia all’interno del proprio ente per 

verificare effettivamente le partecipazioni che uno ha con le società partecipate. E quindi il 

legislatore dovrebbe anche dire che, se non ci sono state variazioni, non si dovrebbe convocare un 

consiglio comunale ogni anno per poter adempiere a questo obbligo superfluo. Mi sarei, magari, in 
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sede di una programmazione, mi sarei aspettato vedere inserito un’altra partecipata, ad esempio per 

la raccolta della nettezza urbana, oppure per la famosa società tributi che ricordo, noi anche se 

ultimamente con l’anticipazione di tesoreria il comune ha dei notevoli miglioramenti, per quanto 

riguarda la riscossione coattiva riscuote soltanto il 10% in agenzia riscossione. Magari con una 

nostra società partecipata potremmo fare di più, sempre nell’ottica di un ampliamento dei servizi 

che potrebbe fare la Flavia Servizi. L’atto, il deliberato è ben fatto, sono stati presi tutti i modelli 

che la Corte dei Conti ha inserito nel proprio sito, quindi mi asterrò anche su questo punto. Grazie.  

 

Presidente Augello: Grazie consigliere Trani, prego consigliere Paliotta. 

 

Consigliere Paliotta: Si, anche su questo è un atto dovuto, anche su questo noi ci asteniamo.  

 

Presidente Augello: Grazie. Altri interventi o dichiarazioni di voto? No. Punto due all’ordine del 

giorno: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs. 175/16 come 

modificato dal D.lgs. n. 100/17 alla data del 31.12.2021. Chi è favorevole, alzi la mano. Contrari? 

Astenuti? Il punto è approvato. Votiamo l’immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano. 

Contrari? Astenuti? Il punto è immediatamente esecutivo.  

 

OGGETTO: Programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione per l’annualità 

2023 

 

Presidente Augello: Terzo punto: Programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione 

per l’annualità 2023. Relaziona il Sindaco.  

 

Sindaco Grando: Grazie Presidente, trattasi di atto propedeutico per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2023-2025, programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione per 

l’annualità 2023. Come già spiegato in commissione, sulla base delle richieste degli uffici, gli 

incarichi previsti sono per l’ufficio urbanistica € 10.000,00 per gli incarichi in subdelega; ufficio 

finanziario € 8.540,00 per il servizio di contabilità Iva; per l’ufficio finanziario € 476100 per il 

servizio di supporto e di assistenza sull’indebitamento; ufficio tributi  € 5.612,00 per il supporto 

specialistico di assistenza tributaria e riscossione delle entrate; ultimo ufficio Suap/commercio € 

5000,00 per supporto e consulenza per l’attività di sportello Suap. In buona sostanza con questa 

delibera si propone al consiglio comunale di approvare il programma per l’affidamento degli 

incarichi dando atto che la spesa complessiva è di € 29.152,00 quando il tetto massimo di spesa per 
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l’anno 2023 per il nostro comune è di € 70.806,00, tetto massimo che si può raggiungere. Preciso 

che all’interno di questo prospetto non ci sono gli incarichi di natura tecnica che esulano da questo 

tipo di programma di affidamento degli incarichi, sono cose a parte e non vanno indicati in 

quest’atto. Grazie Presidente. 

 

Presidente Augello: Grazie Sindaco, prego consigliere Trani 

 

Consigliere Trani: Anche su questo atto che è importante perché è di preparazione del bilancio di 

previsione 2023, non c’è da aggiungere molto, mi sembra che gli incarichi che verranno affidati 

sono di importo molto basso anche rispetto all’annualità precedente. Come per i punti precedenti, 

mi asterrò dal voto, grazie.  

 

Presidente Augello: Grazie, prego consigliere Paliotta 

 

Consigliere Paliotta: Si, considerazioni uguali alle precedenti, atto dovuto e siamo nei limiti 

finanziari importi quindi PD Forza della Comunità si astiene. 

 

Presidente Augello: Grazie. Altri interventi o dichiarazioni di voto? Consigliere Ciarlantini 

 

Consigliere Ciarlantini: Grazie. Anche noi visto l’atto dovuto, Governo Civico si astiene. Grazie.  

 

Presidente Augello: Poniamo in votazione il punto tre: Programma per l’affidamento degli 

incarichi di collaborazione per l’annualità 2023. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? 

Il punto è approvato. Votiamo l’immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano. Contrari? 

Astenuti? Il punto è immediatamente esecutivo.  

 

OGGETTO: Approvazione regolamento Tari, recepimento deliberazione Arera n. 15/22. 

 

Presidente Augello: Quarto punto: Approvazione regolamento Tari, recepimento deliberazione 

Arera 1522. Relaziona il Sindaco.  

 

Sindaco Grando: Grazie Presidente, come già spiegato in commissione con questa delibera 

andiamo ad adeguare il nostro regolamento Tari alla delibera di Arera n. 15 del 2022. In particolare 

con questa delibera, all’articolo 3, viene disciplinata la possibilità di conferire i rifiuti al di fuori del 
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servizio pubblico di raccolta al di fuori delle utenze domestiche che non devono più 

necessariamente riferirsi al gestore unico del Comune. E quindi, ovviamente poi, previa 

dimostrazione del regolare smaltimento dei rifiuti, possono ottenere l’esenzione/riduzione della 

tassa a seconda che conferiscono tutti i rifiuti tramite un gestore esterno, o che si avvalgano della 

richiesta di abbattimento della quota variabile in caso di smaltimento di rifiuti speciali o altro 

attraverso un terzo. Alla luce di questo, si rende necessario adeguare il nostro regolamento Tari a 

questa nuova disposizione di Arera e quindi con questa delibera, in buona sostanza, andiamo ad 

adeguare il regolamento, numerosi articoli e a crearne di nuovi per essere in linea. Anche questo è 

un atto obbligatorio da evadere entro il 31/12, da qui la necessità di portare l’atto oggi. Vi elenco gli 

articoli che sono modificati, l’articolo 1,3,4,11,27,32,33,34 e 34bis, 34 ter, 34 quater, 34 quinquies, 

34 sexies, 35, 35 bis e l’articolo 45. L’articolo 35 bis è di nuova introduzione. Con 

quest’adempimento, completiamo la parte relativa ai tributi. Successivamente ci sarà la parte che 

riguarda l’espletamento del servizio di raccolta differenziata sempre relativo a queste disposizioni 

Arera. Se ci sono domande siamo qua.  

 

Presidente Augello: Grazie Sindaco, interventi sul punto? Dichiarazioni di voto? Consigliere 

Paliotta.  

 

Consigliere Paliotta: Anche questo di fatto è un atto dovuto nel senso che viene integrato il 

regolamento secondo indicazioni sovracomunali, quindi anche su questo c’è la nostra astensione.  

 

Presidente Augello: Grazie consigliere, non ci sono altri interventi quindi poniamo il votazione il 

punto: Approvazione regolamento Tari, recepimento deliberazione Arera 15/22. Chi è favorevole 

alzi la mano. Contrari? Astenuti? Il punto è approvato.  

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di tesoreria comunale 23/25 – Approvazione schema di 

convenzione e direttive in merito all’espletamento della gara.  

 

Presidente Augello: Punto cinque:  Affidamento del servizio di tesoreria comunale 23/25 – 

Approvazione schema di convenzione e direttive in merito all’espletamento della gara. Relaziona il 

Sindaco 

 

Sindaco Grando: Altro punto trattato in commissione bilancio, riguarda l’affidamento del servizio 

di tesoreria comunale per le annualità 23/25. Ricorderete che alcune settimane fa in variazione di 
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bilancio abbiamo inserito per l’annualità 2023 il compenso per il tesoriere, per la banca, e il 

compenso per la stazione unica appaltante che è Città Metropolitana che espleterà la gara per 

l’affidamento del servizio. Così come è previsto dal nostro regolamento di contabilità, questa sera si 

propone al consiglio comunale di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del 

servizio di tesoreria che è allegato alla delibera, e inoltre andiamo a stabilire che la scelta del 

contraente avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa andando già 

a stabilire che l’offerta economica avrà un valore massimo di 30 punti e quella tecnica di 70 punti. 

Andiamo a fissare il costo forfettario annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria specificando 

che non potrà essere superiore a € 42.000,00 iva esclusa. Grazie Presidente. 

 

Presidente Augello: Grazie Sindaco, prego consigliere Trani.  

 

Consigliere Trani: Anche su questo atto si andrà in prorogatio con l’attuale gestore. Proprio per 

questo, per sei mesi, per questo motivo non sono in disaccordo con quello che fa l’amministrazione, 

però in fase di programmazione dell’amministrazione e, siccome è un servizio che è fondamentale, 

magari l’atto poteva essere programmato prima e non portato alla fine dell’anno ma a settembre 

tanto per partire all’anno nuovo con un gestore. Solo questo. Per quanto riguarda il voto, mi asterrò. 

Grazie.  

 

Presidente Augello: Grazie, prego Sindaco.  

 

Sindaco Grando: Grazie per la precisazione che mi consente di farne un’altra che avevamo detto in 

commissione. Di fatto al di là della scadenza fisiologica che era nota, il protrarsi dei tempi non è 

stato dettato soltanto da una nostra volontà ma anche dal fatto, innanzitutto che sia possibile andare 

in regime di proroga alle stesse condizioni già pattuite, ma dal fatto che dalla Città Metropolitana, 

con la sua stazione appaltante, come potete intuire, è andata un po’ in over booking perché con le 

varie procedure legate al piano nazionale di ripresa e resilienza le gare da pubblicare sono 

aumentate in maniera esponenziale da parte di tutti i comuni che si riferiscono a questa stazione 

unica. Quindi è stato concordato con l’ufficio bilancio una tempistica per poter arrivare nei primi 

mesi del 2023 a un nuovo affidamento. detto questo, io spero che qualcuno si presenti. Come 

sapete, come sa chi ha affrontato in passato questa materia da vicino, sapete bene che quando 

abbiamo affidato questa gara si è presentato un solo istituto di credito; neanche il precedente 

tesoriere si è presentato. Noi speriamo che a questa nuova selezione si presenti qualcuno per poter 

andare avanti, altrimenti sarà un problema oggettivo. Grazie.  
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Presidente Augello: Grazie Sindaco. Altri interventi? Consigliere Paliotta. 

 

Consigliere Paliotta: Anche su questo punto voto di astensione 

 

Presidente Augello: Grazie. Se non ci sono altri interventi poniamo in votazione il punto cinque 

all’ordine del giorno: Affidamento del servizio di tesoreria comunale 2023/2025 – Approvazione 

schema di convenzione e direttive in merito all’espletamento della gara. Chi è favorevole, alzi la 

mano. Contrari? Astenuti? Il punto è approvato. Immediata esecutività, chi è favorevole? Contrari? 

Astenuti? Il punto è immediatamente esecutivo. 

 

OGGETTO: Approvazione Carta di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 

Presidente Augello: Sesto punto: Approvazione Carta di qualità del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani. Relaziona l’assessore Pierini. 

 

Assessore Pierini: Buonasera a tutti. Con questo atto noi andiamo ad approvare quella che è la 

carta di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, cioè quella carta dei servizi che 

rappresenta l’impegno del soggetto gestore dei servizi ad assicurare la qualità del servizio nei 

confronti degli utenti. Con questo atto andiamo a determinare tutti i diritti e i doveri di tutti i 

soggetti che sono implicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani. Quindi il gestore che è il 

comune, l’azienda a cui il servizio è stato appaltato e gli utenti che sono coloro che usufruiscono del 

servizio. È un adempimento che ci richiede l’Arera con la delibera n. 15 del 2022 attraverso cui 

aumenta la certezza e la trasparenza della qualità del servizio. Questo in senso molto generale è la 

carta di qualità. Se ci sono domande c’è anche l’Ing. Pravato che ci ha raggiunto. Grazie.  

 

Presidente Augello: Grazie assessore Pierini, prego consigliere Paliotta. 

 

Consigliere Paliotta: Ricordarci quali sono i diritti degli utenti, anche in maniera molto sintetica, 

per chiarire meglio cosa significa questa carta? 

 

Presidente Augello: Grazie. Ci sono altri interventi, così poi l’assessore fornisce una risposta 

cumulativa? No, quindi prego assessore.  
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Assessore Pierini: Forse l’Ing. Pravato voleva aggiungere qualcosa poi se è necessario rispondo 

anche io.  

 

Presidente Augello: prego Ing. Pravato 

 

Ing. Pravato: Per rispondere al consigliere, vi dico che in generale qualunque carta dei servizi 

illustra in termini di dettaglio quali sono i livelli del servizio, per ciascuna tipologia di servizio così 

come normato da Arera, in termini di tempi, di esecuzione e in termini di quale percentuale, entro 

che percentuale, se io assegno un tempo per eseguire un servizio, devo assegnare anche una 

percentuale di interventi che devono rispettare quei tempi. I singoli interventi li trovate, sono 

numerosi, li trovate elencati nelle due parti della carta dei servizi. Le tabelle sono principalmente 

due. Una riguarda la qualità contrattuale. Bisogna fare una premessa. Il servizio fondamentalmente, 

dal punto di vista degli utenti, è ripartito in due parti. C’è una parte che è gestita in amministrazione 

diretta dal comune che è la parte tariffaria ed è gestita dall’ufficio tributi. È la parte, per capirci, 

quella chiamata gestione contrattuale. In questo caso ci saranno, facciamo qualche esempio, entro 

quanto tempo dall’accesso allo sportello io ottengo per esempi i nuovi mastelli per la raccolta? 

Viene quindi stabilito un tempo, che a memoria non ricordo, supponiamo siano 5 giorni se non c’è 

sopralluogo e 10 giorni se è necessario sopralluogo. I sopralluoghi sono in genere necessari per i 

condomini e le utenze non domestiche. In base allo schema tariffario, io devo far sì che in almeno 

l’80% dei casi, nel caso A rispetto i cinque giorni e nel caso B quello dei 10 giorni. La maggior 

parte delle cose in realtà sono informatizzate, non c’è passaggio di carte ed è quasi immediato. Poi 

un’altra parte del servizio è quello gestito dall’ufficio igiene urbana, la parte tecnica della carta di 

qualità. In particolare il servizio gestito è di due tipi. C’è il servizio di igiene urbana propriamente 

detto e tutti i contratti con gli impianti di conferimento. Ora, nel caso dei contratti l’utente non ha 

relazioni, quindi non compare nella carta dei servizi alcun riferimento. Mentre invece ci sono i 

diritti degli utenti nei confronti del gestore del servizio di igiene urbana che è l’altro soggetto che 

interloquisce con l’utente, oltre l’interlocuzione diretta con gli uffici di igiene urbana. E quindi ci 

saranno tutta una serie di servizi per i quali viene individuata la qualità in termini di tempi di 

risposta, e la soglia percentuale che deve essere rispettata per quel livello di qualità. Anche qui 

stiamo parlando di tempi per la rimozione dei rifiuti abbandonati dalla segnalazione, piuttosto che 

tempi di recupero di un mancato ritiro; tempi per l’appuntamento per i servizi a domicilio. Funziona 

un po’ con questo principio. Non so se sono stato chiaro.  

 

Presidente Augello: Grazie Ing. Pravato, prego consigliere Paliotta. 
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Consigliere Paliotta: Per i cittadini in ascolto, le considerazioni più semplici. Spesso il cittadino 

dice la mia strada dovrebbe essere pulita una volta a settimana, sono tre settimane che non passano. 

Oppure, sono due giorni che fuori dal mio cancello non viene effettuato il ritiro. Quali sono i diritti? 

Cosa accade quando quella strada secondo il cittadino non viene pulita, e cosa accade quando non 

viene raccolto il cestello? Quali sono i tempi e quali sono le verifiche che vengono fatte.  

 

Presidente Augello: Grazie consigliere, prego assessore Pierini 

 

Assessore Pierini: Ringrazio il consigliere Paliotta che ci dà l’opportunità per annunciare un’altra 

novità che penso da metà gennaio saremo in grado di mettere in campo. Noi calendarizzeremo 

puntualmente ogni tipo di intervento. Mentre oggi noi sappiamo che alcune zone della città vengono 

pulite una volta a settimana, ma non è che sappiamo se vengono pulite tutti i mercoledì a Via La 

Spezia. Dal 15 gennaio noi sapremo che tutti i mercoledì verremo a pulire Via LA Spezia, giovedì 

Via Trapani eccetera. Questo ovviamente verrà pubblicato con la massima trasparenza e 

consultabile da tutti i cittadini, quindi questo che lei diceva sarà riscontrabile facilmente. 

Ovviamente se ci sono delle inadempienze, ci sono tutti gli strumenti indicati anche nella carta dei 

servizi per eventuali segnalazioni che si possono fare sull’app, digitalmente o con cartaceo 

direttamente. Tra l’altro devo dire che metteremo a disposizione sul nostro sito, è stata inserita 

sezione specifica sulla quale non solo troverete tutte le informazioni e tutti i documenti anche 

sull’andamento del servizio, sulle percentuali della raccolta aggiornata e dove si troveranno tutti gli 

strumenti per eventuali segnalazioni. Questo addirittura, faremo un salto ulteriore rispetto all’attuale 

con la calendarizzazione di ogni tipo di intervento. Dal 15 gennaio 2023 sapremo non solo quante 

volte a settimana deve essere pulita la nostra via, il nostro giardino o il parcheggio, ma anche il 

giorno specifico che dovrà essere fatto. Avremo un quadro più puntuale e più facile da controllare 

da parte dei cittadini. Per eventuali segnalazioni, ci sono tutti gli strumenti che anche la carta, per 

esempio nell’allegato 2 indica per poter procedere.  

 

Presidente Augello: Grazie assessore. Ha chiesto di intervenire il consigliere Mollica Graziano.  

 

Consigliere Mollica Graziano: Grazie Presidente e buonasera ai presenti ed a chi ci ascolta da 

casa. Ringrazio in primis l’assessore Pierini e l’Ing. Pravato che sono stati sempre disponibili, anche 

in commissione, per quanto riguarda la spiegazione dei due punti. Però volevo porre all’attenzione 

ed approfittare della presenza dell’Ing. Pravato per far capire questa situazione. Adesso è stata 
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enunciata la calendarizzazione dei servizi, della pulizia dal 15 gennaio, però volevo sapere come 

stiamo messi dal primo gennaio con la tariffa puntuale. Noi sappiamo che dobbiamo partire con 

questo tipo di servizio. Non so quanto sia oggi la possibilità di attivarla questa tariffa puntuale, quali 

siano i tempi, le potenzialità per informare la città che oggi non è assolutamente informata su questo 

tipo di servizio che verrà fatto. Siccome risponde anche ai principi comunitari una cosa del genere, 

credo sia importante conoscere tempi e modalità. Quindi approfitto della presenza dell’Ing. Pravato 

e colgo l’occasione per fare gli auguri ai colleghi, alla giunta ed alla città di buona fine e buon inizio 

anno. Grazie  

 

Presidente Augello: Grazie consigliere, prego consigliere Paliotta 

 

Consigliere Paliotta: Volevo completare. Intanto assessore la precisazione del giorno in cui 

avveniva lo spazzamento stradale c’era in passato. Se lei dice questo significa che negli ultimi anni 

no. Come ricorderà bene, c’è stato un periodo in cui c’era la tabella che diceva per esempio martedì 

togliete le macchine. Ecco, voi ripristinate una cosa che c’era in passato. Prego? Segnalo che alcuni 

cittadini delle vie perpendicolari a Via Roma parte mare segnalano che lo spazzamento a terra non 

avviene da molto tempo. Il cittadino che fa presente che non è stata pulita la strada nel giorno 

stabilito, è previsto che avrà una risposta? Questo è importante perché il cittadino ha l’impressione 

che tutto cada nel vuoto. Quindi se c’è una risposta da parte dell’azienda e che cosa accade.  

 

Presidente Augello: Grazie consigliere Paliotta, prego Ing. Pravato 

 

Ing. Pravato: Il riscontro al cittadino fa parte degli obblighi oltre che generali della pubblica 

amministrazione che cerchiamo, per quanto possiamo di rispettare, ma comunque fa parte, è uno 

degli elementi fondamentali. Anche a volte per motivare perché non si fa una cosa. Alla fine la cosa 

forse peggiore per una persona, per un cittadino, è non vedere riscontro…omissis…in tutti i servizi. 

Credo che tutto il comune cerchi di fare questo e non solo l’ufficio igiene urbana. Per quanto 

riguarda la domanda del consigliere Mollica Graziano, la tariffa puntuale. Noi da questa estate 

abbiamo attivato la sperimentazione in una parte della città, e poi da circa un mese e mezzo, la 

lettura avviene nell’intera città. Questo per quanto riguarda la parte tecnica. Per quanto riguarda la 

parte dell’elaborazione della tariffa, l’ufficio tributi si sta attrezzando per emetterla. La cosa che 

sarà necessario fare nelle prossime settimane, indipendentemente da quella che sarà l’approvazione 

dei coefficienti che andrà fatta entro aprile per la concreta applicazione della Tari. Come sapete nel 

regolamento Tari già è previsto, quindi ci sarà l’approvazione di questi coefficienti ma bisognerà 
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già comunicare ai cittadini quali sono alcuni elementi fondamentali. In particolare, l’elemento di 

base sarà il numero minimo dei conferimenti compresi nella tariffa base, quella senza prevedere le 

parti aggiuntive che sono variabili. La Tari puntuale del nostro comune sarà applicata sulla base dei 

conferimenti del secco residuo, del numero di conferimento di secco residuo. Ci sarà una soglia 

minima che sarà in funzione delle dimensioni delle utenze domestiche. Supponiamo che decidiamo 

di fare un nucleo di tre persone, una soglia a 20 conferimenti, sto dicendo un numero che non è 

definito eh. Allora, fino a 20 conferimenti non influisce per niente sulla tariffa. Dopodiché se uno 

ne fa 52 si applica la tariffa massima, se uno ne fa 20 si applica la minima e così modulandola. 

Chiaramente questa informazione va data ai cittadini subito, nelle prossime settimane, anche se la 

decisione formale avverrà in un momento successivo perché se li informiamo dopo tre mesi magari 

uno si è già giocato 12 conferimenti, deve essere la prima informazione che il comune darà in tutte 

le forme. La risposta è partiamo nel 2023 naturalmente.  

 

Presidente Augello: Grazie Ing. Pravato. Prego consigliere Garau. 

 

Consigliere Garau: Grazie Presidente, la domanda è semplice. La carta di qualità immagino debba 

aver tenuto conto del capitolato che ha il comune con il gestore, oppure prevede dei servizi ulteriori 

aggiuntivi al capitolato? È importante saperlo perché se nella carta di qualità ci sono dei servizi in 

più per il cittadino, bisogna capire quanto costeranno poi alla pubblica amministrazione. Grazie.  

 

Presidente Augello: Grazie consigliere Garau, prego Ing. Pravato. 

 

Ing. Pravato: Non ci sarà nessun aggravio relativo all’applicazione, alla relazione tra carta dei 

servizi e appalto vigente. Se si ricorda, quando abbiamo discusso lo schema regolatorio, a 

giugno/luglio di uqest’0anno, avevamo detto che era indubbio il discorso del numero di reperibilità, 

era l’unica cosa che forse stava fuori, invece poi abbiamo accertato che lo possiamo far rientrare 

nell’appalto e quindi non ci sono, per effetto dell’introduzione dello schema regolatorio della carta 

di qualità alcun costo aggiuntivo.  

 

Presidente Augello: Grazie Ing. Pravato, prego consigliere Marongiu. 

 

Consigliere Marongiu Silvia: Buonasera a tutti i presenti e ai cittadini che ci ascoltano da casa. 

Volevo dire due cose. una è relativa alla carta di qualità, e credo che sia uno strumento molto utile, 

ringrazio gli uffici, l’Ing. Pravato, il dott. Barbato, il dott. Troiani disponibili a fornirci le 
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informazioni anche a chi non era presente in commissione, questo è un dato importante che i 

cittadini devono sapere. Mi piace la parte della valutazione del grado di soddisfazione dell’utente, 

perché, dopo tutte queste lamentele o segnalazioni, si ha la possibilità di fare questionari e di fare 

incontri pubblici. E proprio questi incontri pubblici dovrebbero essere programmati per la tariffa 

puntuale. Al di là del fatto che sia all’ordine del giorno però tra la documentazione allegata, quindi 

volevo cogliere l’opportunità di questo incontro in consiglio proprio perché da una verifica risulta 

che soltanto il 12% dei comuni ha diritto a questa tariffa puntuale perché ci sono delle criticità. 

Alcuni hanno sopperito in altra maniera, vi faccio un esempio perché a volte portare portare le 

buone pratiche è uno stimolo utile. Ci sono comuni in Puglia che oltre ad adeguarsi al sistema si 

paga quello che butti, si associa anche un altro sistema, ovvero conosci quello che butti, quindi un 

sistema di spinte gentili che punta a migliorare i comportamenti delle utenze coinvolgendo 

attivamente i cittadini. Quello che chiedo, se al di là di tutta una programmazione e di quello che è 

già stato fatto in via sperimentale, essendo emerse queste criticità oltre all’introduzione di standard, 

oltre al regolamento che dovremmo approvare, se sono in programmazione anche incontri pubblici 

per sensibilizzare i cittadini verso questo cambiamento che è un cambiamento importante 

ambientale ed ecologista ma a mio avviso epocale che va gestito nel migliore dei modi da parte di 

tutte e tutti. Colgo l’occasione per fare gli auguri di buona fine e buon inizio a tutti.  

 

Presidente Augello: Grazie consigliere Marongiu. Prego consigliere Marcucci 

 

Consigliere Marcucci: Buonasera a tutti. Visto che la consigliera Mollica ha parlato della tariffa 

puntuale, come ho già detto all’assessore Pierini in commissione, visto che parte il primo gennaio 

questo nuovo processo, credo ci sia bisogno di una campagna di comunicazione perché la 

cittadinanza deve essere informata su questo servizio, soprattutto alla luce di quello che ha detto il 

Dottor Pravato si potrebbe superare, molti cittadini potrebbero superare la soglia minima dei 

conferimenti e ritrovarsi poi a non poter usufruire dei vantaggi di questa tariffa puntuale. Io invito 

l’amministrazione a fare al più presto delle comunicazioni alla cittadinanza in merito alla Tari. 

Grazie.  

 

Presidente Augello: Grazie, prego assessore 

 

Assessore Pierini: Velocemente, premesso che stiamo facendo un ragionamento che nulla ha a che 

vedere con il punto all’rodine del giorno, la Tari non menzionata in quello che avevamo detto ma 

ben venga. Come ricordava il consigliere Marcucci già ce lo siamo detti in commissione. 
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Oggettivamente sì, c’è bisogno di implementare l’informazione, già era previsto per quanto riguarda 

l’entrata in vigore della Tari per cui siamo già pronti, già da un po’ abbiamo iniziato la lettura  dei 

mastelli. Ovviamente c’è da implementare la distribuzione dei mastelli perché ancora non ha 

coperto al 100%v le nostre utenze, i mastelli con il codice a barre per la lettura. Poi la campagna 

informativa che vada da un lato a rendere edotti i cittadini sul funzionamento della Tari; dall’altro 

ottenga anche quell’effetto di spinte gentili come ci ricordava la consigliera Marongiu, di 

sensibilizzazione culturale che ci aiuti a far capire che più si differenzia, più si fa un favore non solo 

alle tasche ma anche all’ambiente. Quindi sarà oggetto anche poi di approfondimenti in una 

specifica commissione rispetto a questo punto. Per quanto riguarda il punto all’ordine del giorno, 

sia questo che quell’altro, sono due fotografie rispetto a tutto quello già previsto sia dal contratto di 

gestione che delle modalità di svolgimento del servizio e di applicazione delle tariffe. Grazie.  

 

Presidente Augello: Grazie assessore. Prego consigliere Ciarlantini 

 

Consigliere Ciarlantini: nel momento in cui noi, facciamo questa carta di qualità, noi abbiamo 

delle zone come risaputo che sono abbastanza abbandonate, sporche, no. Però io mi chiedo, dal 

momento che noi vogliamo migliorare il servizio su tutto il territorio, quindi in alcune zone dove 

andiamo una volta ogni quindici giorni e non è sufficiente, si però assessore, io mi domando, dal 

momento che io sono un utente e devo riuscire ad avere questa carta ed essere un bravo utente, ma 

nel momento che io vivo in una zona dove il servizio è un pochino scarso rispetto ad altre zone, 

come faccio ad essere un buon utente. Probabilmente faremo un lavoro diverso su queste zone, 

interverremo in maniera più importante anziché una volta ogni quindici giorni, una volta ogni 

settimana, quindi ha un costo diverso questo servizio. Non lo so, io sto cercando di capire. Però per 

me è logica questa assessore. Ci sono delle zone dove noi interveniamo in maniera, il servizio…ho 

capito. Proprio perché non cambiamo, quindi non migliora…eh, questo mi domando. Finisco poi mi 

risponde. Per cui noi non andiamo a intervenire su delle zone che sono un pochino più disagiate 

diciamo, dove il servizio non funziona benissimo. a questo punto mi sorge spontaneo, poi 

torneremo in consiglio per parlare di altre cose e fare degli interventi più puntuali rispetto alle zone 

abbandonate? Questa è la mia domanda. Be’, ci sono delle zone Sindaco, scusate non è che vivo da 

un’altra parte, vivo a Ladispoli. Nel momento che noi si, ma se io voglio essere un cittadino preciso 

ed abito in una zona dove il servizio non è preciso come voglio esserlo io, dovremo fare un 

intervento diverso, più mirato. Quindi sicuramente il servizio aumenterà, questo chiedo.  

 

Presidente Augello: Grazie consigliere, prego Sindaco 
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Sindaco Grando: provo. Se in una zona dove sono previsti determinati servizi, questi servizi non 

vengono espletati o non vengono espletati a regola d’arte, come abbiamo detto prima su domanda 

del consigliere Paliotta, il cittadino ha tutti gli strumenti dalla segnalazione telefonica, all’app, 

all’email, alla segnalazione cartacea per segnalare all’ufficio questi disservizi. A quel punto 

l’ufficio interviene, applica eventualmente le sanzioni e a quel punto intima alla ditta di adempiere 

per conformarsi ai suoi obblighi. È chiaro che il servizio di igiene urbana non è statico nella sua 

forma perché la città nella sua natura cambia, si evolve, ci sono necessità diverse anche a seconda 

dei diversi periodi dell’anno. Il nostro appalto è stato strutturato per avere diversi servizi a seconda 

del periodo invernale rispetto a quello estivo. È evidente che in alcuni casi si rende necessario 

intervenire perché ci si rende conto che in alcune zone determinati servizi non sono sufficienti e si 

va ad implementare per esempio lo spazzamento manuale, oppure lo spazzamento meccanizzato se 

si tratta di zone non centrale. Nei prossimi giorni in giunta andremo ad approvare una variante al 

contratto per integrare lo spazzamento manuale e meccanizzato in alcuni punti della città. Quindi, è 

il servizio di igiene urbana è un servizio che si evolve per sua natura e noi cerchiamo 

compatibilmente anche con l’aspetto economico, perché cerchiamo di non aumentare la tassa anzi, 

negli ultimi cinque anni e mezzo l’abbiamo diminuita dell’11,5%, comunque di andare incontro a 

queste necessità. L’ufficio, l’amministrazione è a disposizione, laddove ci fosse necessità di 

recepire queste richieste, segnalazioni da parte dei cittadini ed anche a valutare l’eventuale 

adeguamento del servizio. Abbiamo diversi delegati di tutti i quartieri che sono un po’ i portavoce 

delle varie realtà cittadine. Se ci sono i presupposti e la possibilità di farlo, lo abbiamo dimostrato 

con i fatti, siamo ben disposti ad aumentare i servizi perché l’obiettivo comune è avere una città 

decorosa e pulita.  

 

Presidente Augello: Grazie Sindaco, consigliere GArau, ha chiesto di intervenire? 

 

Consigliere Garau: No, non sarei intervenuto ma quello che ha detto il Sindaco adesso si 

contraddice un po’ rispetto alla domanda che ho fatto io sulla carta di qualità, se influenzava poi il 

capitolato. È ovvio che se facciamo una carta di qualità dove scriviamo tanti diritti, giustamente, per 

il cittadino ma anche doveri di chi deve rispondere, credo che di questo va dato atto di quello che ha 

detto il Sindaco, la giunta interverrà anche economicamente per l’integrazione del servizio. La 

domanda che avevo fatto era questa, mi è stato risposto che no, non implicava niente, anche se non 

viene detto nella carta di qualità, ma giustamente, lo capisco, se noi parliamo di qualità, laddove è 
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stato fatto un capitolato qualche tempo fa, adesso se c’è un’esigenza diversa, verrà integrato, l’ha 

detto lei Sindaco, con ulteriori costi del servizio. È fisiologico. 

 

Presidente Augello: Grazie consigliere Garau, prego assessore.  

 

Assessore Pierini: Premesso che può essere fisiologico l’adeguamento del contratto, come lo è 

stato già, perché le varianti sono cicliche e prevedono aggiunte e diminuzioni. La risposta alla tua 

domanda continua ad essere la stessa. È totalmente indipendente dall’approvazione della carta e del 

regolamento. Questo fotografa quello che ci sta. Ciò non toglie che se ci sarà l’esigenza, si può 

arrivare a variare il contratto per il 20% del valore, volendo no? Quindi, quando lo faremo, lo 

diremo ma oggi stiamo facendo un’altra cosa. Approviamo una carta di qualità e un regolamento 

che nulla ha a che vedere con l’implementazione dei servizi. Poi se implementeremo i servizi, se 

avete necessità lo faremo sicuramente però è indipendente da questo. L’avremmo fatto o lo 

potremmo fare come in passato è stato fatto, indipendentemente dall’approvazione di questi due 

punti all’ordine del giorno. Quindi, la risposta alla tua domanda continua a essere la stessa, è 

completamente indipendente.  

 

Presidente Augello: Grazie assessore, prego Ing. Pravato.  

 

Ing. Pravato: Una precisazione che forse può essere utile. Allora, la carta di qualità dei servizi, per 

esempio nel caso dello spazzamento, non stabilisce quali sono le frequenze, ok? Ma stabilisce le 

modalità con cui l’utente ha diritto a conoscere le frequenze e le modalità con cui può 

eventualmente segnalare i disservizi. Si potrebbe dunque dire, ma allora è totalmente indipendente 

dal contratto? Ni, perché ci sono dei servizi che invece, allora, e qui veniamo alla risposta che le è 

ho dato prima. Ci sono dei servizi che Arera chiede siano istituiti. Se non sono istituiti ovviamente 

li devo istituire. Quando prima le ho risposto in merito a costi aggiuntivi, i costi aggiuntivi relativi 

all’applicazione della delibera Arera non ci sono. Poi naturalmente le frequenze possono variare ma 

non dipendono da Arera né dallo schema regolatorio o comunque non dipendono in modo rilevante 

perché se uno va a vedere lo schema regolatorio c’è la predisposizione minima di sette passaggi 

l’anno su una certa via ed ovviamente sono molti di più. La carta di qualità dei servizi non è il 

capitolato del servizio, non è il contratto. La carta stabilisce le modalità con cui io pubblicizzo agli 

utenti e come gli utenti mi segnalano le cose. poi ripeto, se ci sono dei servizi che io non avessi 

avuto in appalto, allora quelli si che avrebbero comportato, sarebbero dovuti essere riportati nella 
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carta dei servizi ed avrebbero comportato incrementi. Questo per chiarire perché mi è sembrato 

dall’interlocuzione che non era chiaro questo.  

 

Presidente Augello: Grazie Ing. Pravato. Prego consigliere Ciarlantini 

 

Consigliere Ciarlantini: Brevemente, ma era per capire meglio. è chiaro che ci rendiamo conto che 

ci sono dei servizi che vanno implementati. Io ho una carta dei servizi dove chiedo al cittadino di 

essere un buon utente, quindi io chiedo all’amministrazione di essere una buona amministrazione in 

tal senso. Quindi sicuramente Ing. Pravato questa non implica dei costi, ma sicuramente se si andrà 

a fare uno studio, poi ci sono delle zone come Olmetto o in fondo a Via Roma dove già sappiamo 

che dovremo andare a fare interventi diversi, per pretendere da queste persone di essere dei buoni 

utenti, dobbiamo dare un servizio migliore. Era questo il senso, assolutamente senza polemica. E 

quindi la città deve sapere, indipendentemente da questo che stiamo lavorando per rendere la città 

migliore e avrà dei costi. Tutto qua, grazie.  

 

Presidente Augello: Grazie consigliere Ciarlantini, poniamo in votazione il punto numero sei 

all’ordine del giorno: Approvazione carta di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Chi è 

favorevole alzi la mano. Consigliere Paliotta io ho chiesto, prego faccia la dichiarazione di voto, 

non abbiamo ancora votato. Nessuna dichiarazione di voto, allora poniamo in votazione il punto. 

Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Il punto è approvato. L’immediata esecutività, 

chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Il punto è immediatamente esecutivo. 

 

OGGETTO: Approvazione del regolamento per la gestione della raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani. 

 

Presidente Augello: Passiamo all’ultimo punto all’ordine del giorno: Approvazione del 

regolamento per la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Relaziona l’assessore 

Pierini 

 

Assessore Pierini: Questo ha un principio molto simile al precedente. È sempre proveniente dalla 

delibera Arera 15/22 che ci chiede di dotarci di un regolamento che disciplini tutta la gestione dei 

servizi di igiene ambientale nel nostro comune. Tutte le azioni relative a questo tipo di servizio dal 

conferimento al trasporto, al recupero, allo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel nostro 

territorio comunale vengono regolamentati da questo regolamento. Il comune di Ladispoli aveva un 
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regolamento molto vecchio, credo sia antecedente all’istituzione del porta a porta, che poi 

successivamente è stato gestito con atti diversi, dalle ordinanze alle determine dirigenziali che 

istituivano man mano lo svolgimento del servizio. L’Arera ci chiede di avere un regolamento 

omnicomprensivo di tutto ciò. Questo è stato fatto, è il regolamento che portiamo all’approvazione 

questa sera, ed è una fotografia di ciò che già facciamo, di come è disciplinato il servizio nel nostro 

comune. Anche in questo caso, se ci sono domande specifiche siamo a disposizione. Grazie.  

 

Presidente Augello: Grazie assessore. Interventi? Consigliere Paliotta. 

 

Consigliere Paliotta: Si. Di fatto le materie sono simili a quanto abbiamo discusso prima. 

Servirebbe una commissione per esaminare ulteriormente l’andamento del servizio. Dico questo 

perché, ricordo, faccio presente al Presidente che l’articolo 25 dice che le commissioni si riuniscono 

o su richiesta dei consiglieri o dell’amministrazione, e l’articolo 26 alle singole commissioni 

affidano, danno la possibilità di 1,2,3,4,5,6 poi il punto 6 è diviso in tre, 8 campi di attività. 

facciamo un esempio, la commissione igiene urbana, ha otto campi di attività per essere convocata, 

compresa per esempio l’indagine conoscitiva o le audizioni, ad esempio ascoltare i dirigenti del 

servizio per sapere l’andamento. Diciamo questo perché non vorremmo che una cattiva lettura del 

regolamento ci porti su un binario sbagliato. Non è il presidente della commissione che decide se 

convocare la commissione. Certo, se i componenti della commissione igiene urbana vogliono 

parlare di sport, il presidente farà presente che non rientra nella competenza. Ma se vogliono parlare 

di igiene urbana, in otto modi diversi, non è il presidente che può deciderlo. Si riunisce la 

commissione e poi, a maggioranza, voterà quello che vuole. Comunque anche su questo punto noi 

ci asteniamo riportandoci alle considerazioni fatte prima.  

 

Presidente Augello: Grazie consigliere Paliotta, prego consigliere Paparella.  

 

Consigliere Paparella: Grazie Presidente, saluto tutti quelli che ci seguono. In realtà non volevo 

intervenire su questo punto ma fare una domanda tecnica su due aspetti.. se vuole la faccio dopo.  

 

Presidente Augello: Prima chiudiamo l’ordine del giorno. Altri interventi pertinenti? Consigliere 

Fierli. 

 

Consigliere Fierli: Grazie Presidente. Su questi due punti, volevo ringraziare per il lavoro svolto 

l’Ing Pravato, l’assessore Pierini per quelli che sono appunti tecnici e ilo rispetto delle direttive di 
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Arera. Volevo fare gli auguri più sinceri di un buon anno a tutti i colleghi, ai cittadini che ci 

ascoltano, e che sia un anno di qualità per la città e la salute per tutti i cittadini. Grazie.  

 

Presidente Augello: Grazie consigliere Fierli, altri interventi o dichiarazioni di voto? Procediamo 

con la votazione del punto sette all’ordine del giorno: Approvazione del regolamento per la gestione 

della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Chi è favorevole, alzi la mano. Contrari? Astenuti? Il 

punto è approvato. Consigliere Paparella, voleva fare una precisazione? 

 

Consigliere Paparella: Grazie Presidente. Come si ricorderà la volta scorsa avevo fatto una 

domanda alla Segretaria Comunale sulla correttezza delle delibera n. 45 del 28 novembre 2022 con 

cui è stato modificato il regolamento del consiglio comunale, che modificava gli articoli 100,103 e 

67. Volevo chiedere se l’amministrazione intende ritirarla in autotutela e come funziona in questo 

caso, cioè se il punto va messo all’ordine del giorno del prossimo consiglio per annullarlo in 

autotutela, e se l’amministrazione ha preso una decisione, ha fatto delle verifiche su questo.  

 

Presidente Augello: Allora consigliere Paparella, prima dell’intervento del Segretario le confermo 

che nell’ultima capigruppo abbiamo provveduto a scrivere alla fine del verbale che, qualora si 

ravvisasse questa necessità il punto viene riportato in consiglio per l’eventuale votazione. Non so se 

la Segretaria vuole aggiungere altro. Prego.  

 

Consigliere Paparella: Quello che non capisco è il condizionale, in che senso se si ravvisasse. 

Abbiamo chiesto una verifica, questa verifica è stata fatta? Ha dato un esito questa verifica? E dopo 

questa verifica avete preso una decisione su come rimuovere l’errore che è stato commesso nel 

consiglio del 28 novembre 2022, visto che è stato violato l’articolo 2 del consiglio comunale oppure 

fate finta di niente? Se volete fare finta niente basta che lo dite, facciamo finta di niente. Se volete 

fare finta di niente noi ne prendiamo atto, faremo ricorso al Tar, il Tar ci darà ragione perché è 

evidente la violazione dell’art. 2 del regolamento del consiglio comunale e il comune pagherà le 

spese. Dato che di recente il Comune già è stato condannato per aver perso dei ricorsi, vuole pagare 

le spese pure per questo ricorso e poi se ne assume le responsabilità in tutte le altre sedi? Questo 

voglio sapere. 

 

Presidente Augello: Guardi consigliere Paparella, come le ho riportato durante l’ultima seduta di 

consiglio comunale, se l’errore veniva ravvisato si poteva procedere alla correzione. Questo è stato 
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confermato nei capigruppo dove erano presenti anche altri consiglieri di opposizione, quindi 

sicuramente verrà fatto. Prego Segretario.  

 

Segretario Generale: ci sono due possibilità, una è quella di utilizzare un istituto del diritto 

amministrativo che parla di riforma convalida di una delibera e si può fare ritenendo la votazione 

comunque avvenuta su quella delibera come prima votazione. E poi in una successiva seduta andare 

in seconda votazione. Oppure c’è la possibilità di far ripartire il procedimento completamente da 

capo. Questa è una scelta dell’amministrazione, entrambe le ipotesi sono legittime. Quello è 

scontato, la competenza è del consiglio.  

 

Presidente Augello: Grazie, prima di concludere il consiglio, facciamo fare un saluto al nuovo 

assessore Alessandra Feduzi, prego.  

 

Assessore Feduzi: Grazie Presidente, grazie a tutti per l’accoglienza e prima di tutto al Sindaco per 

avermi ammessa in questo consesso. Ringrazio anche il gruppo di Forza Italia di Ladispoli, il 

consigliere Penge e tutto il gruppo Forza Italia di Ladispoli. Spero di poter mettere le mie 

competenze a vostra disposizione. Grazie a tutti e un saluto ai cittadini che ci ascoltano grazie alla 

radio.  

 

Sindaco Grando: Brevissimamente in chiusura, solo per ringraziare l’Ing. Pravato e il Dottor 

Barbato per aver redatto gli atti che abbiamo approvato oggi in consiglio comunale. Ringrazio e 

saluto il consiglio comunale. Rivolgo a tutti i presenti e soprattutto a chi ci ascolta da casa gli auguri 

per un buon 2023 e spero che il prossimo anno si riesca all’interno di quest’aula a raggiungere 

importanti obiettivi per continuare a migliorare la nostra città. Grazie a tutti e buonanotte.  

 

Presidente Augello: Grazie. 

________________________________________________________________________________
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