CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 NOVEMBRE 2014
In data 27 novembre u.s. la seduta del Consiglio Comunale di Monterotondo si apre con l’inversione
dell’Odg per consentire di trattare un argomento particolarmente sentito dal pubblico intervenuto e
relativo alla rinegoziazione con le Banche dei mutui stipulati da parte del Comune di Monterotondo
per rientrare della liquidità di circa € 465 mila, per questo anno, e di € 66 mila, per il prossimo anno;
con tale maggiore liquidità di cassa l’Amministrazione Comunale intende pagare gli stipendi dei
lavoratori delle cooperative sociali, che da mesi sono senza retribuzione, nonché diverse esigenze di
amministrazione ordinaria cittadina.
La delibera straordinaria viene approvata dalla maggioranza del Consiglio Comunale con il voto
contrario del Gruppo Consiliare del M5S che protesta circa la necessità dell’Amministrazione
Comunale di utilizzare l’indebitamento con le Banche, particolarmente costoso nel tempo, stante la
necessità di corrispondere i relativi interessi; la Regione, infatti, non eroga da diversi anni i
finanziamenti dovuti al Comune di Monterotondo a causa, sembrerebbe, della inidonea
rendicontazione comunale. Malagestione e cattiva programmazione, dunque, vengono contestati dal
gruppo consiliare del M5S all’Amministrazione comunale in carica.
La seduta del Consiglio Comunale prosegue con il seguente Odg:
1. approvazione variazione al bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014 – 2016 –
approvata dalla maggioranza PD, con l’astensione del gruppo consiliare del M5S;
2. variazione al bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014 – 2016 – assestamento
generale – approvata a maggioranza PD, con voto contrario del M5S;
In tutte le suddette votazioni rese in materia di bilancio il gruppo consiliare del M5S ha votato contro
per evidenziare la mala gestione dei soldi pubblici ed il difetto di adeguata programmazione delle
spese che inducono continuamente questa amministrazione a chiedere l’approvazione di variazioni e
debiti fuori bilancio.
3. modifica del programma triennale opere pubbliche 2014 – 2016 ed elenco annuale 2014 –
approvato dalla maggioranza PD con voto contrario del M5S; la delibera è giunta in Consiglio in
difetto di discussione nella Commissione Consiliare competente, con evidente violazione del
regolamento comunale;
4. vendita del terrazzo acquisito con verbale di inottemperanza al ripristino dei luoghi a seguito di
abuso edilizio – approvato a maggioranza anche dal M5S, previa emendamento proposto dal gruppo
consiliare del M5S inerente la subordinazione dell’acquisto della proprietà al completo versamento
del prezzo e salvo buon fine del pagamento; il Consigliere Masin rileva tuttavia l’irregolarità della
procedura adottata che, nonostante il duplice abuso da parte del privato – che prima realizzava
un’opera sul terrazzo, in difetto di autorizzazione edilizia e, dopo la scadenza del termine di legge
per il ripristino, demoliva l’opera realizzata quando ormai il bene non era più nella sua giuridica
disponibilità – non ha previsto alcuna irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria da parte
dell’Amministrazione che interveniva solo dopo oltre 2 anni dall’abuso.
5. riconoscimento del debito fuori bilancio per ottemperare alla sentenza che condanna il Comune, a
favore della Direzione Provinciale del Lavoro di Roma, per la mancata applicazione delle procedure di
legge in sede di assunzione di un autista di scuolabus – approvata dal PD e dal M5S, in
considerazione del contestuale impegno dell’Amministrazione comunale a recuperare le somme alle

quali l’Amministrazione è stata condannata dagli assessori responsabili all’epoca dei fatti;
6. riconoscimento del debito fuori bilancio per ottemperare alla sentenza di Cassazione che
condanna il Comune di Monterotondo al pagamento a favore dei Ginesi dell’ulteriore importo pari ad
€ 80.190,10, a titolo di risarcimento danni per espropriazione per ragioni di pubblica utilità –
approvata a maggioranza PD, con voto contrario del gruppo consiliare del M5S; la condanna , infatti,
evidenzia il sostanziale errore effettuato dall’Amministrazione comunale nella determinazione del
risarcimento a favore dei proprietari, a seguito dell’espropriazione delle aree private per finalità
pubbliche;
7. integrazione competenze della Commissione Servizi Sociali – emendata con il conferimento
delle ulteriori competenze ai servizi demografici e della terza età – approvata a maggioranza con
voto favorevole M5S;
8. conferimento encomio solenne ai medici Alberto Campeggiani e Domenico Moreschi – approvata
all’unanimità dal Consiglio Comunale;
1. Odg del Consigliere Federici sul conferimento di una delega ad un assessore e/o consigliere per lo
svolgimento dell’attività di spending review comunale (PDF) – l’Odg viene approvato dalla
maggioranza del Consiglio Comunale, con l’emendamento richiesto dal Sindaco che declassa
l’impegno alla nomina al più generico impegno alla valutazione di nomina di un referente per
operare la spending review comunale;
2. Mozione del M5S sul contrasto del gioco d’azzardo (PDF) – non approvata dal Consiglio Comunale
che dichiara di aver già aderito al manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo;
l’adesione tuttavia non è stata comunicata al MIUR;
3. Mozione del M5S per la proposta di adesione al progetto “decoro urbano” (PDF) – approvata
all’unanimità del Consiglio Comunale;
4. Mozione 1) contro il dissesto idrogeologico del quartiere dello Scalo di Monterotondo (PDF)
inerente l’aggiornamento di iniziative volte a migliorare l’invarianza idraulica delle proprie abitazioni
attraverso vasche di raccolta delle acque piovane – approvata da tutto il Consiglio
Comunale, previo emendamento eliminativo dei primi due punti della mozione, stante la recente
diffida del Sindaco trasmessa alla Regione Lazio, all’ANAS ed al Consorzio di Bonifica per la messa in
sicurezza dell’area dello Scalo, sollecitando la pulizia dei canali principali e secondari;
5. Mozione 2) del M5S contro il dissesto idrogeologico del quartiere dello Scalo di Monterotondo, in
merito alla predisposizione di un piano di emergenza su tutto il territorio comunale e promuovere
campagne informative per i cittadini per discutere ed affrontare il problema del dissesto
idrogeologico e la redazione del Piano di Protezione Civile, nonché procedere alla mappatura dei
cittadini che abbiano particolari emergenze in caso di evacuazione (PDF) – approvata all’unanimità
dal Consiglio Comunale;
6. Mozione 3) del M5S contro il dissesto idrogeologico del quartiere dello Scalo di Monterotondo, in
merito alla realizzazione di una apposita sezione del sito internet del Comune di Monterotondo
finalizzata alla gestione delle emergenze e collegamento al Centro Funzionale Regionale per
conoscere immediatamente bollettini, avvisi ed allerte meteo (PDF) – approvata all’unanimità dal
Consiglio Comunale;
Alle ore 21.00 il Consiglio Comunale viene chiuso, nonostante la mancata trattazione di molti
argomenti all’Odg, con decisione arbitraria da parte del Presidente del Consiglio Comunale, dopo una

capigruppo riunita d’urgenza per avvallare la suddetta decisione.
La procedura adottata contrasta con il regolamento comunale che prevede, invece, il rinvio alla stessa
ora del giorno successivo la prima convocazione, in caso di mancato esaurimento dei punti all’Odg
della riunione consiliare.
Nonostante le accese proteste del Gruppo Consiliare del M5S la riunione viene dunque rinviata al
prossimo 11 dicembre 2014 per la trattazione delle seguenti Mozioni ed interrogazioni:
1. Mozione del M5S per la rettifica del testo del regolamento per l’affidamento in economia degli
incarichi professionali attinenti ad architettura, ingegneria, urbanistica e paesaggistica (PDF);
2. Mozione del gruppo consiliare di maggioranza per la riconversione degli impianti di illuminazione
pubblica con utilizzo di sistemi di riduzione del consumo di energia elettrica (PDF);
3. Interrogazione del M5S sulla necessità di manutenzione del campetto di basket della Scuola
Raggio di Sole (PDF);
4. Interrogazione del M5S sul parco fluviale – centro canotaggio (PDF);
5. Interrogazione del M5S sulle motivazioni della carenza di illuminazione pubblica in varie zone del
Comune di Monterotondo (PDF);
6. Interrogazione del M5S in merito agli arredi urbani (giochi per i bambini) depositati sotto il ponte
di Piedicosta (PDF);
7. Interrogazione del Consigliere Federici relativa a problematiche inerenti il transito di cani nel Parco
Ex Omni (PDF);
8. Interrogazione del M5S inerente gli orti urbani e la pubblicazione della relativa graduatoria di
assegnazione delle aree (PDF);
Probabilmente altre mozioni ed interrogazioni saranno depositate ed oggetto di discussione del
prossimo Consiglio Comunale cui siete sempre invitati a partecipare, in caso di impossibilità,
speriamo di potervi fornire al più presto un valido indirizzo internet al quale le riunioni del Consiglio
Comunale saranno finalmente visibili.

