CONSIGLIO COMUNALE 28 APRILE 2015
Lo scorso 28 aprile si è tenuto il Consiglio Comunale avente il seguente Odg.:
1. approvazione nuovo regolamento per la gestione degli asili nido comunali “L’Aquilone” e “L’asilo
nido di Gaia” (PDF)

– regolamento approvato all’unanimità
2. variante normativa alla Tav. Dbis norme tecniche di attuazione controdeduzioni alle modifiche
indicate dal Comitato Tecnico Regionale (PDF)

– approvata dalla maggioranza PD, nonostante il voto contrario di tutta l’opposizione consiliare
3. attuazione accordo di cessione compensativa di aree tra il Comune di Monterotondo e la Soc.
Fornaci Briziarelli Marsciano s.p.a. e risoluzione contratto sottoscritto con i signori
Campeggiani (PDF)

– approvata dalla maggioranza PD, nonostante l’astensione del gruppo consiliare del M5S
4. adozione variante per la localizzazione di un impianto di carburanti sito in via delle Fornaci –
ditta Connex.com (PDF)

– approvata dalla maggioranza PD, nonostante il voto contrario dell’opposizione
5. indirizzi propedeutici all’emanazione di specifica ordinanza attuativa per la limitazione oraria di
utilizzo dei dispositivi da gioco d’azzardo lecito (PDF)

– approvata all’unanimità con un emendamento
Uno specifico approfondimento è richiesto per questa delibera diretta a limitare la possibilità di
utilizzo delle slot machine in determinati orari coincidenti con la prima mattina fino alle ore 10.00
a.m. ed il primo pomeriggio dalle 13.00 alle 15.00 p.m.
La delibera è stata emendata per chiedere la promozione l’estensione di tali misure di limitazione
oraria anche nei Comuni limitrofi.
L’iniziativa è stata condivisa dal gruppo consiliare del M5S per il pur flebile tentativo di contrastare
un fenomeno tanto deprecabile e pericoloso per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle
fasce giovanili più deboli della popolazione, in quanto più facilmente influenzabili.
Tuttavia il tentativo è stato criticato dal M5S in quanto, da solo, risulta inefficace e di difficile
controllo. Il M5S pertanto ha proposto due emendamenti che, richiamando l’artt. 20 e 21del vigente
regolamento comunale per la disciplina delle attività ludiche e ricreative, chiedevano il rispetto della
preclusione al rilascio o il trasferimento di autorizzazioni per l’esercizio di attività di gioco d’azzardo
(sale slot) alle attività economiche che distano meno di 500 mt di distanza dalle scuole, ospedali,
centri sociali ed altri luoghi simili.
Ebbene, per una questione puramente formale, non è stato possibile introdurre tali emendamenti in
tale delibera avente ad oggetto un’ordinanza per limitazioni orarie agli esercizio commerciali.
Gli emendamenti, dunque, sono stati ritirati dal M5S con la rassicurazione, da parte del Sindaco, di
verificare il rispetto del suddetto regolamento con riferimento alle autorizzazioni, già rilasciate o in
corso di rilascio, per l’esercizio delle sale slot.
In questo Consiglio sono state presentate le seguenti MOZIONI dal M5S:

– affidamenti in economia incarichi professionali (PDF) – approvata a larga maggioranza
La mozione presentata dal Consigliere Masin è diretta a garantire l’effettiva rotazione e trasparenza
nell’affidamento degli incarichi professionali inferiori ad € 40.000,00 (per i quali non è richiesto per

legge un bando di gara pubblica, bensì solo un affidamento diretto da parte dell’Ente locale).
Esistono infatti degli elenchi di professionisti presso il Servizio Pianificazione Urbanistica, Servizio
Infrastrutture e Servizio Patrimonio e Demanio del Comune di Monterotondo – ai quali gli aventi
requisiti (ingegneri, architetti, geometri etc.) possono essere gratuitamente iscritti (il mio invito è a
farlo in prima possibile!) – dai quali il Comune dovrà attingere per eventuali incarichi esterni in
materia di lavori pubblici, pianificazione urbanistica e paesaggistica ambientale.
Fino ad oggi gli incarichi sono stati affidati spesso agli stessi professionisti (alcuni dei quali oggi
sono Consiglieri comunali o lo sono stati).
Con l’approvazione della mozione M5S ciò non potrà più accadere!
Il Comune si è impegnato a consultare almeno 5 professionisti con scorrimento nella graduatoria,
non ripetibili fino ad esaurimento dell’elenco ed a garantire equità in relazione agli importi degli
incarichi affidati onde evitare disparità di trattamento e sperequazioni economiche.

– elenchi pubblici operatori economici (PDF) – non approvata con 11 voti contrari della maggioranza
PD, nonostante 8 voti di opposizione favorevoli.
La mozione, presentata dal Consigliere Masin, era diretta a chiedere la predisposizione di un
aggiornamento annuale degli elenchi delle imprese, suddivise per settore, dai quali attingere per gli
affidamenti diretti di lavori e/o acquisiti di beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 (per i quali non è
prevista per legge alcuna gara pubblica), nonché di rispettare il principio di trasparenza e rotazione
nell’affidamento di tali incarichi.
Si proponeva una procedura che, salvo urgenze, prevedesse un invito esteso ad almeno 5 operatori
economici per garantire un effettivo raffronto dei preventivi in termini di costi/benefici e, dunque,
una scelta economicamente più efficiente per la pubblica amministrazione.
Anche in questo caso, dall’analisi degli affidamenti degli anni passati, infatti, è emerso che le ditte
che lavorano per il Comune di Monterotondo sono sempre le stesse. Da un accesso presso gli uffici
preposti, inoltre, è emerso che non esistono elenchi di imprese suddivisi per settore degli operatori
economici dai quali attingere ….. forse perché vengono chiamati sempre gli stessi 3/4 operatori ????
Il Sindaco è intervenuto per motivare il voto contrario alla mozione dicendo che esigenze di celerità
precludono l’attivazione di tali procedure.
Sbalorditi dalla motivazione del dissenso alla mozione ………. come sostenere che, contrariamente
ad un principio del buon padre di famiglia, prima di effettuare un lavoro non sia necessario chiedere
un certo numero di preventivi quantomeno per raffrontarne i costi !
Ma i soldi sono dei cittadini, quindi, che importa a questa Amministrazione se il lavoro può essere
fatto meglio o ad un minor costo !!!!

– occupazione abusiva Via Salaria (PDF) – approvata all’unanimità
La mozione è stata proposta dal M5S per chiedere un maggior controllo e presidio di sicurezza per i
locali occupati abusivamente da parte dell’Associazione Albero delle Culture presso il Condominio Le
Dogane a Monterotondo Scalo in via Salaria n. 123, nonché chiedere l’intervento dell’Agenzia dei
beni confiscati per sollecitare la forza pubblica ed attuare lo sgombero.
Il Sindaco ha condiviso la mozione ed ha voluto integrarla con la sottoscrizione dell’impegno alla
richiesta di intervento per lo sgombero.

– mensa scolastica (PDF) – respinta dalla maggioranza PD
La mozione presentata dal M5S chiedeva l’introduzione di un menù esclusivamente vegetale in un

giorno della settimana, di un menù vegano, a richiesta, nonchè l’utilizzo di prodotti a km 0 nelle
mense scolastiche, la creazione di un punto di cottura nel territorio comunale, al fine di garantire una
migliore qualità del cibo somministrato nelle scuole ed il coinvolgimento dei genitori per la scelta
degli alimenti e/o la definizione dei bandi per l’affidamento del servizio mensa.
L’Assessore Varone, competente per materia, ha motivato negativamente il voto ritenendo di non
pregevole attenzione la mozione essendo il menù elaborato dalle ASL competenti.
Invero, la richiesta di variazione del menù era solo una delle interessanti proposte ! (vi invito a
leggere la mozione) Ma l’Assessore ha ragione abbiamo chiesto troppo tutto racchiuso in una sola
mozione ……
Stante l’ora tarda, il Consiglio è stato rinviato a breve, a data da definire, per la trattazione delle altre
MOZIONI ed INTERROGAZIONI proposte che qui brevemente si riportano e saranno più
dettagliatamente descritte nell’articolo relativo al prossimo consiglio:
MOZIONI

– Produzione CSS e CDR – M5S (PDF)
– Comune senza CSS – M5S (PDF)
– Referto Epidemiologico – M5S (PDF)
INTERROGAZIONI

– Acquisizione in economia di beni e servizi – Piano esecutivo di Gestione – M5S (PDF)
– Soppressione fermate Cotral – Polo civico (PDF)
– Farmacia H24 – Polo civico (PDF)
– Distributore carburanti via delle Fornaci – Terenzi (PDF)
– Situazione illuminazione pubblica – Terenzi (PDF)
– Chiarimenti gestione scuola Renato Borrelli – M5S (PDF)
– Bonifica zona industriale – Polo civico (PDF)
– Voucher tirocini PLUS – Polo civico (PDF)
Alla prossima !

