
 

 
 

COMUNE DI LARIANO 
C I T T A’  M E T RO P O L I T A N A  RO M A  C A P I T AL E  

 

 

ORIGINALE 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 13  del 27/02/2019 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – TASI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI – ANNO 2019 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di Febbraio alle ore 18:10, nella sala delle 

adunanze Consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, convocata con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è 

riunito e risultano all’appello i seguenti signori : 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

CALICIOTTI MAURIZIO SI  COLASANTI CHIARA SI  

NERI ILARIA SI  FERRANTE CARRANTE FABRIZIO SI  

CROCETTA CLAUDIO SI  BARTOLI SERGIO SI  

GABRIELLI MARIA GRAZIA SI  CASAGRANDE RAFFI GIANLUCA SI  

CALICIOTTI LEONARDO SI  MONTECUOLLO FRANCESCO SI  

MATTACCHIONI MAURIZIO SI  CAFAROTTI TIZIANA SI  

STARNONI LORENA SI  ROMAGGIOLI ENRICO SI  

PRATI LUCIA SI  VERRI SABRINA SI  

PALMIERI EMANUELE SI     

 

 

 

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale 

 

Presiede il SIG. LEONARDO CALICIOTTI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il 

quale dichiara aperta la Seduta che è PUBBLICA. 

 

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. LUIGINO LORENZINI. 

Nominati scrutatori i Consiglieri :  . 

Il Presidente invita quindi il Consiglio a discutere sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine 

del Giorno. 

 

 Presenti Assenti 

Totale 17 0 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e 

TASI (per la componente riferita ai servizi); 

 

Tenuto conto che l’IMU è disciplinata: 

 dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011. 

 

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale 

immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto: 

 la riduzione del 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso 

gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità 

immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in 

comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione 

principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di 

abitazione principale; 

 l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a 

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 

requisito della residenza anagrafica; 

 la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione 

individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 

supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la 

stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, 

iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni 

delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a 

immutabile destinazione agro – silvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

 la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri 

di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla 

stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 

 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria per l’anno 2019 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visti: 

a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione dell’esercizio di riferimento; 



b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli 

enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 

successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 

per i tributi locali”; 

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione; 

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 

che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno”; 

e) il Comunicato del Ministero dell’Interno 26 novembre 2018 che recita: “Con Decreto del Ministro 

dell’interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 

2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. 

Il provvedimento viene adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito del parere 

favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, ai 

sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e sarà pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale”; 

 

Ritenuto di confermare per l’anno 2019, sulla base della norma sopra richiamata, le aliquote e detrazioni 

dell’imposta municipale propria riportate nel dispositivo del presente atto per garantire l’invarianza di risorse 

rispetto al 2018; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 

n. 214/2011, i quali testualmente recitano: 

13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad 
inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale 
dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 
9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è 
eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 
versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 
15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, 



sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997. 

 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante 

il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con la seguente votazione: 

Favorevoli: 11 

Contrari: 6 (Neri, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, Romaggioli, Verri) 

 

DELIBERA 

 

1. di confermare, per l’anno di imposta 2019, le aliquote e detrazioni (ove previste) già in vigore per 

l’annualità 2018; 

2. di stimare in € 1.330.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2019 

derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 

3. di dare atto della legge 28/12/15 n. 208 la quale con riferimento all’IMU ha previsto la riduzione al 

50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito tra parenti in 

linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliari non 

abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda 

nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il 

comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale; 

4. di dare atto che: 

a. il versamento dell’IMU deve essere eseguito mediante l’utilizzo del modello F24, secondo le 

disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai 

provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi; 

b. le scadenze di pagamento del tributo sono fissate al 16 giugno (prima rata) e 16 dicembre 

(seconda e ultima rata). E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 

giugno. 

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 

2019 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

Con la seguente votazione: 

Favorevoli: 11 

Contrari: 6 (Neri, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, Romaggioli, Verri) 

 

DELIBERA 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 

 

 



PRESIDENZA DEL 

PRESIDENTE LEONARDO CALICIOTTI 

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 18,10). 

Invito i signori consiglieri a prendere posto e il Segretario a procedere alla chiama dei consiglieri.  

 

LUIGINO LORENZINI, Segretario, fa la chiama.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Segretario.  

Essendo presenti 17 consiglieri, possiamo dare inizio ai lavori del Consiglio.  

 

Ordine del giorno 

 

1) Approvazione del programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per l’annualità 2019 (art. 

3, c. 55, l. 24 dicembre 2007, n. 244). 

2) Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 2019 – Approvazione definitiva. 

3) Art. 172, comma 1 lettera b) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. verifica quantità e qualità di aree e 

fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, 

n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 – Anno 2019. 

4) Imposta municipale propria (IMU) – TASI. Determinazione aliquote e detrazioni – Anno 2019. 

5) Approvazione Piano finanziario, tariffe e scadenze di versamento TARI 2019. 

6) Determinazione aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per 

l’anno di imposta 2019. 

7) Approvazione Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019/2021. 

8) Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del d.lgs. n. 

267/2000e art. 10, d.lgs. n. 118/2011).  

 

Prima di iniziare la lettura dei punti all’ordine del giorno, passo la parola alla consigliera 

Starnoni. 

 

LORENA STARNONI. Buonasera a tutti.  

Volevo fare una proposta, se era condivisa da tutti: visto che le delibere sono tutte 

propedeutiche al bilancio, di fare un’unica discussione, per poi però votarle una per una, se 

siamo tutti d’accordo. 

 

 PRESIDENTE. Grazie, consigliera Starnoni. Raccolgo il parere favorevole dei 

consiglieri di opposizione. 



Approvazione del programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per 

l’annualità 2019 (art. 3, c. 55, l. 24 dicembre 2007, n. 244) 

 

Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 2019 – Approvazione 

definitiva. 

 

Art. 172, comma 1 lettera b) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. verifica quantità e qualità di aree e 

fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18 aprile 

1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 – Anno 2019. 

 

Imposta municipale propria (IMU) – TASI. Determinazione aliquote e detrazioni – Anno 2019. 

 

Approvazione Piano finanziario, tariffe e scadenze di versamento TARI 2019. 

 

Determinazione aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per 

l’anno di imposta 2019. 

 

Approvazione Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019/2021. 

 

Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del d.lgs. n. 

267/2000e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)  

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, ai punti nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), 

rispettivamente reca: «Approvazione del programma per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione per l’annualità 2019 (art. 3, c. 55, l. 24 dicembre 2007, n. 244); 

Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 2019 – Approvazione definitiva; 

Art. 172, comma 1 lettera b) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. verifica quantità e qualità di aree e 

fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, 

n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 – Anno 2019; 

Imposta municipale propria (IMU) – TASI. Determinazione aliquote e detrazioni – Anno 2019; 

Approvazione Piano finanziario, tariffe e scadenze di versamento TARI 2019; 

Determinazione aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per 

l’anno di imposta 2019; 

Approvazione Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019/2021; 

Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del d.lgs. n. 

267/2000e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)». 

Chi chiede di esporre? Prego, Sindaco. 

 

SINDACO. Non so se iniziare dall’ultimo, dal Bilancio, perché il resto è tutto inserito 

all’interno. 

 Il Bilancio di previsione raccoglie tutte le delibere precedenti, cioé il punto 8 contiene 

tutto quello che è nei precedenti 7 punti. Partirei dal Bilancio di previsione, poi, se c’è 

qualche spiegazioni di carattere tecnico punto per punto, abbiamo la presenza della 

dottoressa Biondi e dello stesso Segretario comunale che potrà darci un contributo a meglio 

capire le cose. 

Il Bilancio 2019, 2020 e 2921, di cui avete i prospetti, si compendia nella parte entrata di 



entrate tributarie per 6.475.594, trasferimenti per enti per 418. 471,86, entrate extratributarie 

1.602.415,29, entrate in conto capitale per 1.210, 971,55, per un totale entrate di 9.707.452 

per la parte competenza, mentre per la parte cassa invece sono 15.108. 747,90. 

 Le spese correnti ammontano a 8.255, 239,09, spese in conto capitale per 1.213. 244,55, 

per un totale di spese finali di 9.468.483,64 e cassa 15.410.216. Ci sono poi [audio 

incomprensibile] per il pareggio, anticipazioni di tesoreria che non mandiamo in tesoreria, 

ma comunque vengono riportati sia in entrata che in uscita, e così i totali ammontano a 

18.113.483, ma il Bilancio poi è sempre quello di 9,707 milioni. Stesso discorso per la parte 

uscite.  

Come si è arrivati alla determinazione di questo Bilancio all’interno dei capitoli di cui 

tutti avete i prospetti, e poi magari, voce per voce, se qualcuno avrà qualche cosa da 

chiedere, ci possiamo soffermare. 

Il Bilancio ha preso a base l’assestato del Bilancio 2018 con detrazione dal Bilancio di 

quelli che sono gli oneri derivanti dal rinnovo del contratto degli enti locali per circa 80.000 

euro, un appesantimento per oltre 140.000 euro di Fondo crediti di dubbia esigibilità e un 

Fondo di solidarietà nazionale, che è congelato a quello del 2018. 

Per pareggiare queste partite, il Governo centrale ha detto: «vi liberiamo la leva fiscale». 

Per tamponare in parte questo incremento del costo del contratto, abbiamo attivato l’unica 

leva fiscale possibile, l’incremento dello 0,1 per mille sull’addizionale IRPEF, che da 0,70 

viene elevata a 0,80. 

 Per quanto riguarda il resto, non si è potuto fare altro che confermare quello che già 

esisteva, quindi questo è il Bilancio, non c’è tanta fantasia nel Bilancio. 

Ci sono poi maggiori spese previste nei limiti di quello che il Bilancio ci consente di 

prevedere, per quanto riguarda i servizi sociali, laddove la contribuzione da parte degli enti 

centrali, che si è elevata dal 50 per cento al 40 per cento a carico degli enti sovracomunali e 

quindi il 60 per cento a carico del Comune, e questo fa sì che vi sia un assorbimento di spesa 

che poi bisogna fronteggiare. 

 Se dovessero accadere fatti nuovi, non so come potremmo fronteggiarli. 

 Altri fatti rilevanti all’interno del Bilancio non ve ne sono, ma se dovessero palesarsi 

laddove magari non c’è minimizzazione della cosa, è soltanto un Bilancio fotocopia di quello 

dello scorso anno, con una riduzione della parte spesa per il maggiore assorbimento. 

L’Associazione nazionale comuni italiani aveva chiesto al Governo centrale di congelare 

il Fondo crediti di dubbia esigibilità al 75 per cento, invece non si è tenuto conto di questa 

indicazione che veniva dall’ANCI e che comunque l’ANCI continua a richiedere. Forse 

avevamo 140.000 euro in più, il discorso che bisogna continuare a fare è quello di cercare di 

incassare le entrate pregresse, soprattutto in quelli che sono i ruoli consegnati ad Equitalia, 

ed è un lavoro che noi stiamo facendo, però non è facile far partire la macchina dell’incasso. 

È facile far partire la macchina della spesa, mentre quella dell’incasso è sempre più tardiva, 



però ci si sta ci si sta lavorando, perché se si abbassano i crediti, molto probabilmente si 

recupera una parte di spesa corrente, altrimenti il prossimo anno avremo l’assorbimento di 

altri 100.000 euro, e nel 2021 un assorbimento rispetto ad oggi di circa 200.000 euro, il che 

significa che, se non si trovano altre entrate, vanno tagliate le spese. 

 Questo è il bilancio. 

 

PRESIDENTE. Grazie, Sindaco.  

Prego, consigliera Verri. 

 

SABRINA VERRI. Buonasera a tutti i presenti.  

Con dispiacere questa sera vedo che ci sono poche persone, che saluto, perché questo è uno dei Consigli 

Comunali più importanti, quelli in cui si decide quello che poi faremo noi cittadini. Due cose prima di 

cominciare. 

 Volevo portare all’attenzione sia del Presidente del Consiglio che della consigliera Starnoni, visto che 

ieri abbiamo fatto la riunione dei Capigruppo e io ho evidenziato che nella riunione di Commissione 

abbiamo discusso un unico punto (magari lo lascio, Presidente ) e gli altri punti non sono stati toccati, perché 

abbiamo trattato con la dottoressa Ilaria Biondi soltanto questo punto. Mi è sembrato opportuno dirlo, perché 

sembrava che avessi inventato delle cose, quando invece l’ordine del giorno è stato messo dalla consigliera 

Starnoni, quindi mi sembrava strana questa insistenza di ieri. 

Detto questo, confermo quanto dice il Sindaco: non si tratta di fantasia, ma si tratta di numeri concreti, la 

matematica non è un’opinione, quindi non possiamo fare voli pindarici. Per questo motivo, sono andata a 

confrontare i due Bilanci ai quali sono stata presente, ho dato uno sguardo anche a quelli passati, però per 

onestà intellettuale mi sono interessata di quelli ai quali ero presente. 

 Ho notato che per esempio il D.U.P. è un copia e incolla, cosa che mi ha insospettito, nella parte 

introduttiva è un copia e incolla, è impaginato diversamente, ma non si tiene conto per niente di tutte le 

mozioni che sono state fatte durante l’anno. 

 Abbiamo fatto la mozione sull’area sgambamento, non ci interessa, però tutta la maggioranza ha votato 

all’unanimità, cosa bellissima uscita sui giornali, il Comune ci tiene, ma sul D.U.P. abbiamo scritto che 

ancora siamo al Progetto Billo. Abbiamo votato all’unanimità che avremmo rimodulato o almeno riguardato 

(mi riferisco alla Presidente della I Commissione) la cifra per la compartecipazione delle famiglie alla mensa 

(non so se vi ricordate il confronto costruttivo che abbiamo fatto la sera sui disabili, quel Consiglio comunale 

in cui si diceva che avremmo riguardato le quote per i bambini disabili con la 104, e una successiva volta in 

cui si diceva che avremmo riconsiderato le quote per quanto riguardava la mensa), ma nella parte introduttiva 

del D.U.P, non si fa menzione di questo. 

La maggioranza ha votato all’unanimità che avrebbe fatto una ricognizione sul territorio della presenza di 

eternit, ma non si fa menzione di questo; la maggioranza ha votato all’unanimità sempre con la minoranza 

che avrebbe fatto una ricognizione di tutte le agenzie, tutti i bar, tutti i locali in cui c’erano le slot machine, 

per vedere in quali orari fossero aperti, ma di questo non c’è menzione nella parte iniziale del D.U.P. 

Abbiamo fatto tantissime altre mozioni, ma nella parte iniziale del D.U.P. non c’è menzione di questo, 

perché è un copia e incolla, addirittura con gli stessi punti esclamativi. 

 Noi siamo vicini agli anziani e volevo chiedere all’Assessore alle Pari Opportunità se abbiate il signor 

Carabella, al quale è stata rifiutata la tessera del Centro anziani. Obietterete che è una persona su 13.000, 

però è una persona a cui è stata rifiutata la tessera, quindi ce ne vogliamo interessare? 

 Passiamo però alle cifre. La parte introduttiva è un copia e incolla, quindi non ci interessa, nella parte 

delle cifre, come ha detto giustamente il Sindaco, siamo tutti in negativo, ci siamo abbassati. È chiaro che 

questo dipende in gran parte da quello che ha detto il Sindaco, ma dipende anche dal fatto che noi stiamo 

pagando tutti quei debiti fuori bilancio, che andavano messi a regime nel 2015, ma lo scorso anno c’è stata la 

grande esplosione e quindi il taglio su tutte le cose. 

Quando dico “facciamo una rimodulazione della compartecipazione delle famiglie alla quota mensa”, 

magari qualcuno mi guarda e si chiede di che stiamo parlando, dobbiamo pagare tutti questi debiti, le 

famiglie pagano e va bene così. Facciamo i complimenti alle famiglie, perché noi li facciamo, e quest’anno 

la dottoressa Biondi ci ha detto che le famiglie pagano tutte, non abbiamo più debiti, così come mi è 

sembrato di capire che moltissimi utenti di Lariano molti utenti pagano anche l’immondizia, abbiamo delle 

belle entrate, eppure adesso mi sembra che aumenteremo l’immondizia... 

 Partendo da tutti i punti, visto che stiamo affrontando tutto insieme, sugli incarichi esterni abbiamo fatto 



uno studio e gli incarichi dal 2012 di avvocati che abbiamo pagato, il tecnico a cui diamo 55.000 euro per 

fare il Piano regolatore.  

Quando si prende in mano il bilancio, prima di tutto si legge il parere del revisore dei conti. Non so se 

l’abbiate letto, ma si esprime come un poeta ermetico anche filosofo, perché a un certo punto tira fuori i soldi 

che ricaviamo potenzialmente, parla di “verifica sulle posizioni potenzialmente suscettibili di generare 

passività potenziali”, e ci vuole una scienza per capire che ci sta dicendo che tutto questo è costruito su soldi 

che dobbiamo prendere, su tasse che dobbiamo riscuotere. 

 Lo stesso revisore ci raccomanda quindi di fare attenzione, perché questi soldi che abbiamo investito, con 

cui faremo di Lariano un altro paese, in realtà dobbiamo prima riscuoterli, e ci invita anche a mettere in atto 

delle cose importanti per riscuotere tutti questi soldi. Passiamo da una cifra nel 2019 ad altre cifre più alte 

negli anni successivi, ma sulla costruzione di soldi che dobbiamo incassare, come diceva il Sindaco. Se però 

manca qualcosa, salta tutto. 

 All’altro punto, il programma triennale dei lavori pubblici, è costruito un bellissimo castello sulla sabbia, 

su qualcosa che non ha fondamenta stabili, perché se addirittura il revisore dei Conti ci dice di fare 

attenzione perché stiamo costruendo qualcosa (il consigliere Bartoli qui presente ce lo può confermare) sulla 

sabbia, quindi non possiamo essere certi. 

Sempre il revisore (è veramente interessante lo studio di quanto scrive) ci dice che questa 

Amministrazione non ha voluto nel 2019 (il “non” è scritto in neretto) applicare l’articolo 6 della legge n. 

119 del 23/10/2018, con cui si stralciavano i debiti al di sotto dei 1.000 euro. 

Si tratta di una scelta dell’Amministrazione, ma una delle domande che ho fatto in Commissione è quanto 

margine abbiamo noi di scelta politica, perché non è possibile che siamo solo obbligati e secondo me non è 

così. Gli uffici tecnici fanno un lavoro bellissimo, ma la maggior parte del lavoro lo fa la politica, perché 

altrimenti non avrebbe senso, altrimenti quello che noi facciamo qui è inutile, questi stipendi che noi diamo 

sono reddito di cittadinanza, cominciamo prima del Governo centrale! A che scopo li diamo, se poi tutto il 

lavoro lo fanno gli uffici? Ed è la risposta anche dell’altro Consiglio comunale, gli assessori fanno ben poco, 

sono gli uffici che lavorano. 

 Io non credo questo, credo invece che la politica, soprattutto nel bilancio, faccia la parte maggiore e 

decida. Decido se, qualora dovessi prendere tutti questi soldi, farò di Lariano una colata di cemento, decido 

di fare un paese vivibile a misura di bambino, decido di investire in cultura, decido di aiutare gli anziani, 

decido di far star bene i miei figli, oppure decido di fare tantissime costruzioni. 

 Un’altra cosa che volevo chiedere, a cui ieri non ho capito perché non mi sia stata data risposta. Al terzo 

punto non ho capito perché dobbiamo prendere 266.000 euro da una ditta e non riscuotiamo questi soldi da 

diverso tempo, però non mi è stata data risposta. Se dobbiamo prendere dei soldi, se un normale cittadino 

deve pagare e paga subito, come mai questa società, questa ditta non paga?  

Altra cosa. Chiediamo ai cittadini (adesso sarà carino vedere la risposta del Vicesindaco) di aumentare da 

0,7 a 0,8 l’addizionale IRPEF, ma in una delibera di qualche anno fa lei, Vicesindaco, ha votato contro, 

dicendo che avrebbero pagato sempre le solite persone, quelle che hanno la busta paga e i pensionati, quelli a 

cui è possibile fare il prelievo. Era il 2015, si era deciso di passare dallo 0,6 allo 0,8, poi nella Commissione 

avete deciso di passare a 0,7, e anche il Sindaco diceva “speriamo con il tempo di poter diminuire questa 

cosa, perché chiaramente è alta. La proposta che facciamo è cercare di vedere se possiamo arrivare a 

migliorare e a qualificare sempre di più la spesa”, ma ora siamo a 0,8. 

 Questo bilancio cosa ci dice? Ci dice che forse l’indirizzo politico c’è. Mentre studiavo tutte queste carte, 

mi sono sentita come un limone spremuto fino alla fine, va benissimo, siamo limoni spremuti, dopodiché 

cosa facciamo? Alle ditte che non finiscono in tempo non facciamo le multe, a chi ci deve dare i soldi non li 

chiediamo, però tartassiamo i cittadini. Questi siamo noi. Esiste la contingenza del periodo? Esiste tutto 

quello che ci ha spiegato il Sindaco? Esiste però anche una volontà politica, perché altrimenti io dico 

“andiamo tutti a casa e lasciamo lavorare gli uffici, se noi non abbiamo spazio per interventi”. 

Naturalmente chi vuole potrà visionare tutto il peso degli interventi esterni, che non è soltanto degli 

avvocati, ma per esempio, per quanto riguarda l’opera di via Mastrella, la rotatoria, nella parte iniziale il 

Segretario deve fungere da notaio, poi invece paghiamo il notaio Siniscalchi per 9.000 euro. Sono scelte 

politiche, prima diciamo una cosa e poi ne facciamo un’altra. 

Faccio un altro esempio sempre sul Piano triennale dei lavori, la scuola elementare di via Tevere, su cui 

abbiamo riversato tantissimi soldi, presi da finanziamenti e da tante cose, però noi aggiungiamo 300.000 

euro, ma non andiamo a vedere se chi ha fatto il progetto iniziale si sia dimenticato di fare la verifica della 

staticità (si dice così, consigliere Bartoli?), cioè di verificare se quella palestra andava fatta con quei pali, 

perché adesso per questa palestra che non viene aperta da anni occorrono altri 300.000 euro nostri. 

I cittadini di Lariano pagano le “incompetenze “dei tecnici, ai quali non diciamo mai niente e non diamo 



multe, i cittadini pagano i debiti fuori bilancio, cittadini che oggi premiamo come ricicloni e facciamo vedere 

anche le targhe che prendiamo, però poi aumentiamo le tasse. 

Questa non è fantasia, e mi dispiace vedere questa sera questa sala vuota, perché questa è la realtà, questo 

è considerare i cittadini di Lariano cittadini limoni, quelli che si spremono fino alla fine. Chiedo a voi se 

questa è una cosa giusta. 

 Di nuovo chiedo l’intervento per il signor Carabella, perché una persona è importante, ognuno di noi è 

importante, quindi non è possibile che quest’uomo continuamente ci scriva per chiedere di essere aiutato in 

quella che magari per noi potrebbe essere una stupidaggine, ma che in realtà è una cosa importante, e fa parte 

di tutto, perché il Bilancio è tutto, se leggiamo il D.U.P, c’è tutto l’indirizzo politico, diciamo che ci 

interessiamo degli anziani e il signor Carabella è un anziano. 

 Abbiamo fatto quella bella discussione sul parco giochi, ma a piazzale Luigi Brass abbiamo rimesso i 

giochi vecchi, e va benissimo, questo è l’indirizzo politico. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Verri. Le chiedo di leggere il documento che ha portato in esame.  

Prego, consigliera Verri. 

 

SABRINA VERRI. Ordine del giorno n. 1): bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Verri. Acquisisco il documento.  

Naturalmente con l’ordine del giorno della Commissione, quindi con il bilancio come unico punto 

dell’ordine del giorno, si intendono tutti i documenti propedeutici e contenuti nel Bilancio, quindi la 

Commissione con la presenza del dirigente dottoressa Ilaria Biondi e del Sindaco come assessore al Bilancio, 

avendo la delega al bilancio, potevano rispondere tecnicamente su ogni tipo di argomento riguardante il 

bilancio, quindi tutti i punti all’ordine del giorno che oggi sono in discussione. 

 Chi chiede la parola? Prego, consigliera Cafarotti. Prima di darle la parola le chiedo, però, se intende 

intervenire per il suo Gruppo. 

 

TIZIANA CAFAROTTI. Per rispondere soprattutto a questa situazione... 

 

PRESIDENTE. Consigliera, scusi, le sto soltanto chiedendo se stia intervenendo per il proprio Gruppo 

sulla discussione all’ordine del giorno o stia chiedendo... (Intervento fuori microfono) Io ho chiesto di 

leggere il documento con i punti all’ordine del giorno della Commissione e ho detto che la discussione era 

omnicomprensiva di tutto, non c’è nessuna domanda. 

Per quanto riguarda la discussione in Consiglio comunale sul bilancio, ci sono interventi di Gruppi 

consiliari? Prego, consigliera Neri. 

 

ILARIA NERI. Grazie. Buonasera.  

Esprimo la mia convinta contrarietà a questo Bilancio previsionale per una politica fatta veramente di 

tagli a servizi a mio parere importanti. 

In questo Bilancio previsionale vigono l’incertezza e la mancanza di chiarezza, se si legge il parere del 

revisore dei conti. È stato visto come in passato abbiamo occultato dei debiti fuori bilancio che invece 

andavano riconosciuti per tempo, e questo ha comportato delle spese incomprimibili per l’ente.  

Ad oggi si gonfiano e si continuano a gonfiare alcuni capitoli destinati a coprire le cifre per incarichi 

esterni, e questo porta all’ingessamento di qualsiasi altra, utile attività amministrativa. Non credo che sia un 

grande esempio di giustizia sociale quando leggiamo e vediamo che poco o nulla viene investito per le 

famiglie, per le politiche giovanili, per i soggetti a rischio di esclusione sociale, per il diritto alla casa, sulla 

cooperazione e associazionismo, per ridurre la mensa scolastica, per l’assistenza domiciliare ed educativa, 

per l’assistenza educativa scolastica. 

Continuiamo, come ho già detto in premessa, a pagare cospicue somme per incarichi a professionisti 

esterni, quando potremmo provare a valorizzare le nostre risorse interne. L’IMU è rimasta invariata, certo, 

ma perché già è al massimo, quindi non può andare oltre. La TARI viene aumentata, come l’IRPEF, a 

discapito esclusivamente dei cittadini, per colpa anche di una mala gestione, servono risorse perché 

sappiamo che una minore entrata comporta difficoltà di gestione, ma questo va sempre a discapito delle 

classi sociali più deboli, e mi riallaccio a quello che diceva la consigliera Verri ricordando quando qualcuno 

che oggi è seduto nella maggioranza fece il mio stesso appunto. 

Io non ho potuto partecipare alla Commissione perché non ho diritto di ricevere la convocazione e di 

poter partecipare alla Commissione se non come uditore, quindi questa mattina sono riuscita a ricavare 



mezz’ora per recarmi all’ufficio di Piero Cedroni, che gentilmente ha cercato di delucidarmi su alcune 

questioni. 

 Quanto c’è di veritiero in questo programma triennale? Questo è un documento fatto veramente di buoni 

propositi, molti interventi sono in fase di lavorazione, quindi non lo so alla fine quanto potrà essere 

realmente realizzato. Vedo delle cospicue somme destinate all’adeguamento sismico degli edifici scolastici 

su più edifici scolastici, quindi mi viene da pensare che forse le nostre scuole non siano a norma. 

 Esiste poi una società, di cui non facciamo il nome per correttezza, che deve a questo Comune 266.000 

euro per una convenzione stipulata nel 2010 con il Comune, di cui una parte era da destinarsi a interventi 

prestabiliti e un’altra parte a discrezione del Comune di Lariano, esiste una polizza fideiussoria, quindi non 

capisco cosa stiamo aspettando e in che modo dovremmo operare. 

Vorrei analizzare nel dettaglio il D.U.P. Ci troviamo di fronte ad un D.U.P. che è veramente un libro dei 

sogni, magari si potesse realizzare tutto quello che c’è scritto (non so se tutti abbiano avuto modo di leggere 

dall’inizio alla fine). Parliamo di un piano parcheggi, ma non vengono menzionati i parcheggi rosa, che nel 

nostro Comune non esistono, parliamo di attenzione agli animali domestici, è stata votata all’unanimità 

l’area sgambamento cani, ma di questo nessuno ha parlato, parliamo di combattere la violenza, c’è stata la 

giornata mondiale contro il bullismo, ma non è stata menzionata da questa Amministrazione, sulla 

valorizzazione delle scuole mi viene da sorridere perché parliamo di elevati standard qualitativi, 

dell’attenzione agli standard delle scuole e ai nostri giovani, ma questo non a tutela dei disabili, perché ci 

ricordiamo che è stata bocciata una richiesta di aumento per le ore di educativa scolastica in favore dei 

bambini disabili nella nostra scuola, parliamo di spazi per i giovani e politiche giovanili, ma è stato investito 

zero, quindi non so come questo potrà essere realizzato. 

Per quanto riguarda la promozione delle associazioni e del volontariato vorrei capire se siamo tutti 

d’accordo sul fatto che rappresenti un’enorme ricchezza che tutti ci invidiano, ma, avendo assistito 

personalmente a delle discussioni, non so quanto ci si creda davvero. Di trasparenza non parliamo, perché 

soffriamo per ottenere qualsiasi documento, dobbiamo veramente sudare e siamo arrivati ad andare dai 

Carabinieri per ottenere degli atti. 

Riallacciandomi a quanto preannunciato dalla consigliera Verri riguardo alla valorizzazione degli anziani, 

abbiamo ricevuto ieri l’ennesima lettera di un anziano di questo Comune che andrebbe tutelato, quindi questa 

Amministrazione dovrebbe prendere delle decisioni al riguardo. 

 Vorrei concludere con una domanda che mi riguarda personalmente. Quando facevo parte di questa 

Giunta ed ero assessore, all’Ufficio di Piano abbiamo discusso con l’assessore di Velletri di un 

finanziamento proveniente dalla Regione per affrontare questo tema della terza età, quindi si era deciso, in 

seguito a una richiesta della Presidente, di avviare un corso di computer per la terza età, per permettere agli 

anziani di questo Comune di conoscere questo strumento. Vorrei sapere che fine abbiano fatto questi soldi, a 

cosa siano stati destinati e in cosa si investiranno. Ci risponderà magari il Sindaco, in quanto ha la delega ai 

servizi sociali. 

 Mi riservo di intervenire in seguito, grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Neri.  

Prego, consigliere Casagrande Raffi. 

 

GIANLUCA CASAGRANDE RAFFI. Buonasera a tutti. Buonasera, Presidente. Buonasera, Sindaco. 

Buonasera, cittadini.  

Due piccole annotazioni. Gradirei avere delle risposte, perché le due Consigliere di opposizione che 

hanno esposto brillantemente l’argomento hanno fatto delle domande a cui anche noi vorremmo avere delle 

risposte, per poi poter formulare una nostra argomentazione, perché hanno posto delle domande importanti e 

sarebbe interessante conoscere le risposte, per poi eventualmente fare delle nostre considerazioni. 

 Mi riallaccio alla problematica che si era verificata ieri nella riunione dei Capigruppo, debbo dire che 

l’ordine del giorno che abbiamo ricevuto con la riunione dei Capigruppo per discutere i punti all’ordine del 

giorno della seduta del prossimo Consiglio comunale si riferiva a tutti gli 8 punti, mentre ribadisco (ho qui 

accanto la Consigliera che era presente quel giorno) che si è discusso di un unico punto, cosa che la 

consigliera Verri ha ribadito nella Commissione dei Capigruppo, ma è stata quasi presa in giro o tacciata 

come bugiarda in particolare dal Presidente del Consiglio Comunale e in minor parte dalla Capogruppo 

Lorena Starnoni.  

Di questo mi dispiaccio, perché crediamo sempre nel confronto chiaro, diretto, responsabile e soprattutto 

leale, quindi attendiamo le vostre risposte e ci riserviamo di intervenire.  

Grazie. 



 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Casagrande Raffi. Naturalmente lungi da me, come qualsiasi altro 

consigliere, avere animosità o prendere in giro dei propri colleghi, perché è quello che noi siamo in 

quest’Aula di Consiglio, a prescindere dalla posizione amministrativa che si occupa siamo colleghi, e 

interveniamo e ci confrontiamo da colleghi. Quello che è successo ieri nella riunione della Conferenza dei 

Capigruppo è stato un confronto tra colleghi, dove non credo che qualcuno si senta preso in giro o dove non 

c’è stata da nessuna parte la volontà di prendere in giro qualcun altro.  

C’è stato un confronto che noi abbiamo fatto, dove abbiamo scelto di ribadire ancora una volta i due 

momenti fondamentali propedeutici al Consiglio comunale, ossia la Conferenza dei Capigruppo, dove si 

vanno ad affrontare politicamente tutti i lavori del Consiglio comunale e la Commissione consiliare sul 

bilancio, dove si discute il bilancio e tutti i punti propedeutici a questo. 

 Ci sono altri interventi? Prego, consigliera Verri. 

 

SABRINA VERRI. È chiaro che non facciamo una discussione su questo, Crocetta, però il punto è 

importante, perché qualche minuto fa lei ha continuato a dire che io stavo mentendo ieri, quando invece ci 

sono due convocazioni, una con un punto solo e quella di ieri con tutti gli altri punti, quindi sinceramente io 

non mi sento presa in giro, come dice lei, da un collega, ma non voglio neanche passare per quella che si 

inventa le cose. 

Siccome ci sono gli atti che fate voi, non potete dire che una volta significano una cosa, una volta 

significa un’altra. Anche come ha trattato la collega Cafarotti non è questo il modo, comunque, finita la 

discussione, se voi non ce l’avete (e sono fogli che avete scritto voi, ordini del giorno che avete scritto voi), li 

do al Segretario e finisce la storia. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Verri. La motivazione a carattere formale, sulla Conferenza dei 

Capigruppo, dato che si parla del Consiglio comunale e quindi è propedeutica al Consiglio comunale, sono 

stati iscritti tutti i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale, perché è una discussione politica del 

Consiglio comunale e serve a snellire l’attività consiliare che si dovrà fare, invece il macro argomento che 

era stato portato nella Commissione bilancio era il bilancio e l’approvazione del previsionale. 

Sull’approvazione del previsionale naturalmente si intendono (lo dico da oggi per il futuro) tutti i 

documenti propedeutici. Se prima il Presidente del Consiglio è stato costretto ad alzare la voce, è stato 

soltanto per stoppare un intervento, una discussione che non dovrebbe aver avuto luogo, perché c’è stata 

forse un’incomprensione – a questo punto dico sicuramente – sui due momenti istituzionali, che spero adesso 

sia chiarita. 

 Prego, assessore Ferrante Carrante. 

 

FABRIZIO FERRANTE CARRANTE, Assessore. Grazie, Presidente. Buonasera a tutti.  

Prendo la parola perché è stato toccato un punto per quanto riguarda la mia delega, che è quella all’igiene 

pubblica, in questo caso sul piano finanziario, e ho sentito un’esternazione della consigliera Ilaria Neri, che 

parlava di mala-gestione. Respingo ovviamente questo termine perché, quando abbiamo di fronte la 

documentazione, bisogna leggerla. 

Quest’anno abbiamo un aumento di circa l’8 per cento. Il Piano finanziario serve proprio in proiezione 

dell’anno futuro, del 2019. Per quanto riguarda la discarica dell’indifferenziato, da 126 passiamo a 132 euro. 

(Intervento fuori microfono) 

Siccome il Consiglio comunale è un luogo di verità e ho sentito la parola mala-gestione, stavo 

esplicitando, a beneficio di tutto il Consiglio comunale, che non c’è una mala-gestione. L’aumento 

quest’anno è dovuto alle motivazioni che vado ad elencare. Lo smaltimento dell’indifferenziato passa l’anno 

prossimo da euro126,50 a 132 euro, l’umido passa da 153,15 a 162,94. Questo è un dato incontrovertibile e 

dobbiamo tenerne conto. 

 Un altro dato a cui facciamo riferimento, se leggiamo bene il Piano finanziario, a cui tutti dobbiamo 

attenerci perché viene fatto con uno studio proprio sistematico, appropriato e proiettato all’anno venturo, è 

che abbiamo avuto un aumento straordinario per quanto riguarda la raccolta differenziata in senso di 

tonnellate. Per quanto riguarda le soluzioni acquose di lavaggio, siamo passati da 14 tonnellate a 19 

tonnellate, siamo passati per le batterie degli accumulatori da 1 a 2 tonnellate. 

 Dati ancora più importanti e imprescindibili sono i rifiuti biodegradabili, gli sfalci, che sono passati da 

515 a 739 tonnellate, i rifiuti ingombranti da 157 a 223 tonnellate, il legno da 117 a 182 tonnellate. Per 

quanto riguarda l’umido, siamo passati da 1.378 a 1.521 tonnellate. Tutti questi surplus di tonnellate 

ovviamente non vengono smaltiti gratis, e quest’anno abbiamo avuto, per quanto concerne l’indifferenziato, 



un aumento pari a 700 tonnellate.  

Questo significa che non è una mala-gestione, è una buona gestione, perché quando si differenzia di più 

significa che il servizio funziona, perché si differenzia di più, e l’aumento delle tonnellate è dovuto al fatto 

che si è ottimizzato il servizio, quindi in questo caso purtroppo c’è questo aumento. 

Dobbiamo tener conto che per la TARES non c’è né un guadagno, né una remissione, ma si va di pari 

passo, si spende 100 e i 100 devono essere catapultati su tutti gli utenti. Volevo quindi ribattere 

all’affermazione – forse dettata dalla fretta – per quanto riguarda la mala-gestione, perché se c’è una mala-

gestione nella differenziata, allora non so quali siano le buone gestioni che facciamo. Forse le è sfuggito un 

vocabolo.... mi fermo qui, comunque i numeri parlano chiaro, poi possiamo interpretare tutto quello che 

vogliamo, ma rinvio al mittente il fatto che la nostra differenziata sia una mala-gestione, gli aumenti sono 

dovuti essenzialmente ad aumenti per quanto riguarda gli scarichi che andiamo a conferire e l’aumento della 

differenziata, che, come ripeto, è di circa 700 tonnellate in più.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, assessore Ferrante Carrante.  

Prego, consigliere Montecuollo. 

 

FRANCESCO MONTECUOLLO. Buonasera.  

Solo una curiosità velocissima che volevo chiedere all’assessore Ferrante Carrante. Ho capito quello che 

ha spiegato, quindi uno dei problemi è stato l’aumento dei costi per lo smaltimento, ma come vengono 

stabiliti questi aumenti, c’è un contratto con la ditta che prevede degli aumenti graduali?  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Montecuollo.  

Prego, assessore. 

 

FABRIZIO FERRANTE CARRANTE, Assessore. Ovviamente sì, alla scadenza i contratti si rinnovano, 

come tutti i contratti del mondo, e c’è stato questo aumento che è nazionale, non solamente della nostra zona, 

per cui purtroppo è un aumento fisiologico, dovuto all’aumento del carovita. Quando c’è stata la possibilità 

di diminuirlo, l’abbiamo diminuito, ma in questo caso non possiamo fare altrimenti e purtroppo c’è questo 

piccolo aumento, che è dovuto essenzialmente all’aumento per quanto riguarda la discarica e l’aumento delle 

tonnellate di differenziata.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, assessore Ferrante Carrante.  

Prego, assessore Gabrielli. 

 

MARIA GRAZIA GABRIELLI, Assessore. Buonasera a tutti, al Presidente, ai colleghi, al Sindaco e al 

pubblico presente.  

Volevo prendere la parola perché, da persona concreta quale sono, voglio ribadire che non sono d’accordo 

con l’analisi del bilancio che ha fatto la collega Sabrina Verri, per un semplice motivo. 

 Parto dal mio personale, cioè l’impegno che sto profondendo nell’attuare il mandato che mi hanno dato i 

cittadini scegliendomi, grazie alle potenzialità che mi ha dato il Sindaco di mettere in atto le mie capacità in 

questo Assessorato alla cultura. Io sto lavorando tanto e stiamo facendo tante cose, il Sindaco mi loda sempre 

perché spendiamo anche poco per farle, però le facciamo.  

Ho anche dei progetti con una cadenza a lungo termine, quindi non ritengo che siamo dei palloncini che 

volano in alto e stiamo costruendo sulla sabbia, ma spero che stiamo costruendo qualcosa e che, quando non 

ci saremo più noi, lasceremo il testimone a delle persone con più forza, che sapranno continuare a erigere 

questa costruzione, questo edificio potente, che deve essere una Lariano migliore, più consapevole e più 

forte, quella del futuro. 

 Ce lo auguriamo tutti e ce la mettiamo tutta per realizzare questi obiettivi. Cosa ha fatto il mio 

Assessorato in questo anno e mezzo o poco più di lavoro? Tantissime iniziative che hanno coinvolto la 

scuola, hanno valorizzato un ufficio che sinceramente fino a poco tempo prima era quasi un corpo staccato, 

la biblioteca, con la quale abbiamo attivato e continueremo ad attivare tantissimi progetti di collaborazione, 

perché è un ufficio del Comune, è una risorsa a disposizione di tutti i cittadini e intendiamo continuare a 

valorizzarla nell’ambito del sistema bibliotecario dei Castelli Romani. 

 Ci stiamo occupando anche del turismo, perché il sistema bibliotecario da qualche mese si fa carico 

anche di questo aspetto, sto personalmente collaborando con l’Assessore Ferrante per una valorizzazione 



turistica di Lariano. Ad esempio (lo portiamo a conoscenza dell’Assemblea e dei cittadini) il 14 marzo 

parteciperemo a un’iniziativa della Regione Lazio che si terrà in un palazzo all’EUR per mettere in mostra le 

nostre eccellenze enogastronomiche e culturali. Abbiamo puntato molto sui boschi, sul pane, sul legname, su 

quelli che sono i punti forti della nostra tradizione. Questo significa lavorare anche per il futuro, in una 

prospettiva di sviluppo economico per le aziende. 

 Ieri, da auditrice ho partecipato all’Assemblea dei Capigruppo e il Consigliere Casagrande mi aveva 

rivolto una domanda riguardo ai reperti archeologici e al museo. Posso rispondere con grandissimo orgoglio 

che è stato avviato il processo di catalogazione, abbiamo cominciato e un primo step è stato già realizzato, 

solo che finora non avevamo ancora esplicitato questa attività perché non è stata completata, ma la 

professionista a cui ci siamo rivolti completerà questo percorso nel mese di maggio.  

Siamo in stretta collaborazione con la Sovrintendenza, con la dottoressa Carosi che ci stima molto e ci ha 

fatto i complimenti per il modo in cui stiamo portando avanti questa attività, nel pieno rispetto delle regole 

istituzionali, cioè facendo passo dopo passo dopo aver ricevuto l’autorizzazione. Questo non era stato fatto in 

precedenza, perché abbiamo trovato per esempio alcuni pezzi, rinvenuti grazie al gruppo archeologico, 

incollati in maniera del tutto imprudente e incondivisibile. Il lavoro di catalogazione non può essere 

improvvisato, deve essere fatto da professionisti. 

 C’è anche un’altra attività che mi sta molto a cuore, Ilaria Neri ha parlato di prevenzione della violenza e 

del bullismo, e da due anni in questo Comune si celebra con molta enfasi e con molta forza la Giornata 

contro la violenza sulle donne, diventata ormai un’istituzione di questo Comune, così come ci apprestiamo a 

giorni a celebrare la donna nel pieno rispetto (anche questa è prevenzione contro la violenza). 

 Il vostro simbolo ci servirà certamente per fare meglio e per fare di più, e di questo vi ringrazio, però 

cerchiamo anche di tenere conto delle realtà che ci sono e di quanto impegno stiamo mettendo per cercare di 

fare qualcosa di buono.  

Non dico tutte le altre cose, però il succo essenziale penso di averlo dato. Volevo dire un’ultima cosa 

perché mi sono dimenticata. Nell’ultimo Consiglio comunale (la consigliera Verri lo ricorderà) abbiamo 

discusso della proposta, avanzata da lei e dal suo Gruppo, di intitolare una strada ai Martiri delle Foibe 

nell’ambito di questa esigenza, di questo dovere della memoria storica.  

Nel rispetto di questa memoria storica, del vicino che quel giorno avevo richiamato, proprio ieri è stato 

avviato un progetto (ecco un’altra iniziativa del mio Assessorato) per i ragazzi sia nelle scuole medie che 

delle scuole elementari, progetto che riguarda proprio la conoscenza e la memoria storica del nostro 

territorio, di come il nostro territorio è stato abitato, sfruttato e si è evoluto nel corso dei secoli. 

 Si tratta di una serie di attività che non sono fandonie, sono pietre miliari che, come dicevo prima, credo 

possano servire a costruire un edificio veramente solido, perché la cultura è il cemento armato su cui si erige 

la società.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, assessore Gabrielli.  

Prego, consigliera Verri. 

 

SABRINA VERRI. Naturalmente tutto ciò che dice l’Assessore Gabrielli è da me condiviso e non perché 

siamo colleghi e quindi in qualche modo parliamo la stessa lingua. Non faccio quasi mai riferimento 

all’operato della collega, che ritengo sia da lodare in quello che secondo me c’è nel resto, perché, vivendo a 

scuola, so punto per punto tutto quello che la collega fa, e finalmente a Lariano abbiamo degli interventi 

veramente opportuni nella scuola. 

 Proprio ieri, come ricordava la collega, è cominciato il progetto sulla memoria storica, con interventi di 

esperti che hanno parlato ai ragazzi della terza media. Naturalmente io non ho detto fandonie, però quando a 

scuola proponiamo anno per anno il POF, qualche volta qualche parte è un copia incolla, però poi ci sono 

delle cose che cambiano, e, nel corso dell’anno, perché ogni anno riproponiamo il nostro piano dell’offerta 

formativa, cambiano le prospettive, perché magari è intervenuto qualcosa. 

 Non facevo riferimento alla cultura, che apprezzo tantissimo, e tutti gli interventi che fa sono veramente 

opportuni, efficaci ed efficienti, ma facevo riferimento alla sabbia che si sgretola, quindi a questo castello 

costruito sulla sabbia perché ad esempio siamo venuti a conoscenza attraverso un giornale di una situazione 

che viene definita un macigno che abbiamo sulle nostre spalle di un debito contratto chissà da quanto tempo, 

che sta lì e ci minaccia. Ne veniamo a conoscenza da un giornale, ma non all’interno di questa Assemblea, 

dove sarebbe opportuno invece portarla a conoscenza, cosa che ho detto anche ieri. 

Parlavo di fragilità di questa costruzione, perché io sono d’accordo con lei sulla cultura che è 

fondamentale ed è alla base di ogni cosa, ma dobbiamo renderci conto che in questo paese, al di fuori della 



scuola che insiste sui ragazzi dalle 8.00 alle 14.00, non c’è altra agenzia educativa, se non la strada, i 

parchetti, i sotto-parchi e i sotto-teatri o anfiteatri, come vogliamo chiamarli.  

Va quindi benissimo l’intervento a scuola e sono felicissima, ma noi dovremmo concretamente e anche 

economicamente intervenire al di fuori della scuola, collega, perché se noi lasciamo tutto alla scuola e, come 

diceva la consigliera Neri, non aiutiamo questi ragazzi anche fuori, non creiamo niente, non c’è futuro per 

questi ragazzi. 

Tutti gli interventi che state facendo per la cultura è chiaro che sono a costo più o meno zero (un costo c’è 

sempre, però non è così rilevante) e ben vengano, finalmente si fanno e c’è qualcosa di culturale anche a 

Lariano, e su questo, come sa, le ho sempre dato merito, non mi sono mai tirata indietro, però poi facciamolo 

anche oltre l’orario scolastico, portiamo questi ragazzi fuori dal piccolo paesino dove non ci sono altre 

agenzie educative, non c’è una ludoteca, non ci sono spazi di incontro per i ragazzi, chi può si permette la 

piscina o il calcio, tutti gli altri stanno a bighellonare per il paese, quindi era riferito a questo. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Verri.  

Scusi, assessore, però devo evitare più che posso il ping-pong tra botta e risposta.  

Prego, Sindaco. 

 

SINDACO. Sono conclusi gli interventi sul bilancio? Lo chiedo per una questione procedurale, perché è 

inutile fare un dibattito. Io sto prendendo appunti e risponderò a tutti, quindi se ci sono altri interventi, 

magari sono cose che si accavallano... 

 

TIZIANA CAFAROTTI. Basta che poi le possiamo rispondere, Sindaco, perché, una volta che parla lei, 

alla fine noi non possiamo più rispondere, quindi possiamo continuare a fare domande se poi possiamo 

rispondere. 

 

SINDACO. Guardate, lo dico così... 

 

[Interruzione audio] 

 

PRESIDENTE. Grazie, Sindaco.  

Naturalmente, voglio rassicurare la consigliera Cafarotti che ci sarà dopo l’intervento un ulteriore 

intervento per la dichiarazione di voto.  

Prego, consigliera Cafarotti. 

 

TIZIANA CAFAROTTI. Prendo per buono quanto riferito dal Presidente, ma non è solo una polemica. 

Magari lei Sindaco mi risponde qualcosa e io ho bisogno di più chiarimenti per poter dire che quanto ha detto 

il Sindaco è giusto. Lo dicevo solamente per questo, comunque mi associo completamente a quanto già 

esposto dalle due colleghe, la professoressa Verri Ilaria Neri, quindi non atto a ribadire tutto ciò che hanno 

già espresso e che fa parte anche del nostro pensiero.  

Volevo solamente soffermarmi su alcuni punti, per essere un pochino più incisivi nelle risposte. Durante 

la riunione della Commissione, per quanto riguarda l’aumento della TARI, sia il Sindaco che il dirigente 

dell’Area finanziaria ci hanno detto che questi aumenti dipendono da una legge regionale. A me sembra di 

capire che si sia trattato di una determina, quindi chiederei cortesemente una risposta. 

 Leggo sul Bilancio una cosa che contrasta quanto letto dalle due determine che sono andata a vedere. Si 

dice che “a seguito dell’elaborazione del Piano economico, la Rida Ambiente in data 28/12/2018 ha 

presentato alla Regione Lazio istanza di adeguamento tariffa per i maggiori costi di smaltimento in 

discarica”. Leggendo le due determine del 2015 (la prima è la 08251 e la seconda la G08368), poiché la 

Regione Lazio determina le tariffe per lo smaltimento, la Rida Ambiente viene chiamata perché nel contratto 

non era previsto l’adeguamento Istat di queste tariffe, quindi già dal 2015 la Rida questa determina scusate 

viene portata ad adeguare il costo dello smaltimento agli indici Istat e a un’IVA che è pari al 10 per cento. 

 La domanda che pongo direttamente al dirigente o al Sindaco è che la Regione Lazio (qui la mia 

osservazione è strettamente politica) aumenta le tariffe in un momento in cui Roma Capitale soffre 

l’immondizia, la Rida si propone di intervenire per agevolare questo meccanismo e su tutti i giornali, ai 

Comuni che le attribuiscono la colpa dell’aumento di questi costi, dichiara di lavorare secondo delle leggi 

regionali, quindi questi aumenti partono o non partono dalla Regione Lazio? Secondo queste due determine 

direi di sì, quindi scrivere che la Rida chiede un adeguamento della tariffa, stando a ciò che ho letto (qui c’è 

anche il Segretario che sicuramente ne sa più di me), è errato, perché è la Regione Lazio che ha adeguato i 



costi della discarica all’Istat. 

Molti Comuni della provincia di Frosinone si sono ribellati a questo aumento nei confronti di un’altra 

società di smaltimento, ma sempre contro la Regione Lazio, aumento che purtroppo ricade sempre sulle 

nostre spalle. 

Un’altra domanda che vorrei fare e alla quale mi piacerebbe avere risposta riguarda un tema già toccato 

dalla collega Verri. Il revisore dei conti parla prima in maniera carina e sembra dire che la quantificazione 

delle entrate per i crediti di dubbia esigibilità appaiono congrui, però il Comune non ha tenuto conto delle 

disposizioni. Questo sembra implicare il mancato rispetto di una legge, quindi mi chiedo in questo importo, 

che viene poi iscritto in bilancio, quanto incidano i debiti fino a 1.000 euro, perché questo bilancio dovesse 

essere accusato di non aver rispettato una legge e di non aver fatto questo stralcio, mi chiedo quanto sia vero 

questo accantonamento. 

Sui 920.000 euro il revisore dei conti, che rimane sempre molto cauto, esprime pareri favorevoli, però 

raccomanda sempre attenzione e conferma quanto espresso nella relazione del preventivo 2018-2020. La 

prima domanda in merito a questo è se gli 870.000 euro previsti per il 2018 siano stati poi accertati per veri, 

siano crediti effettivamente riscossi. 

 Il revisore invita ad impegnare le risorse derivanti dal recupero dell’evasione solo al verificarsi della 

riscossione, dunque questi 920.000 euro inseriti nel Bilancio come sono inseriti? È una cifra che serve per 

pareggiare i conti, è una cifra che poi può essere spalmata? Se poi questi 920.000 euro non entrassero, a cosa 

andiamo incontro e a cosa è servito, a pareggiare i conti sulla carta? 

Queste sono le domande, poi logicamente mi riserverò di rispondere anche al Sindaco. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Cafarotti.  

Prego, consigliere Romaggioli.  

Naturalmente, dopo, per la dichiarazione di voto, uno solo sull’intervento. 

 

ENRICO ROMAGGIOLI. Grazie, Presidente. Buonasera a tutti.  

Sulla proposta di delibera, Sindaco, al secondo punto all’ordine del giorno, sulla tabella veniamo a 

conoscenza di una messa in sicurezza, adeguamento normativo, riqualifica del Polifunzionale Tiberio 

Bartoli, con una stima dei costi di circa 590.000 euro, poi andiamo a leggere sul D.U.P. sull’attivazione del 

Polifunzionale che “dopo aver completato l’iter per la messa a norma della struttura, è arrivato il momento di 

farlo vivere. Lanceremo un bando per la gestione del Polifunzionale, che sappia essere centro dell’offerta 

culturale del paese e punto di riferimento per i paesi limitrofi”. 

La domanda mi sorge quindi spontanea: perché sono stati impegnati questi fondi di circa 590.000 euro per 

un Polifunzionale già funzionale, perché è operativo al 100 per cento e anzi, come leggo dal D.U.P., ci sarà 

anche un’altra bella programmazione?  

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Romaggioli.  

Chiedo di intervenire alla dottoressa Biondi. Prego, dottoressa. 

 

BIONDI. Per quanto attiene alle entrate extratributarie e tributarie (920.000 euro sono afferenti alle 

entrate tributarie), la previsione rispecchia l’accertato di norma almeno nell’ultimo biennio, quest’anno per 

quanto attiene l’ICI abbiamo accertato circa 380.000 euro (do un valore di massima) e in previsione ne 

riportiamo 350.000.  

È chiaro che il riscosso è un elemento che tu valuti a conto consuntivo, non a preventivo, questo è quello 

che io prevedo di accertare sulla base di quanto accaduto negli esercizi precedenti, ma non effettivamente 

incassato. L’incassato me lo dà il consuntivo dell’esercizio chiuso, quindi per il 2018 l’effettivo incassato 

sarà quello che potrò vedere a conto consuntivo per quanto riguarda l’ICI, la TARI, l’UMU, tutto quanto. 

Parimenti, per quanto riguarda TARI, TARSU e TIA, ci sono 550.000 euro, di cui sono già pronte 

spedizioni per omessa e infedele dichiarazione, proposte dall’ufficio già alla data di redazione del Bilancio, 

per circa 200.000 euro, al netto di sanzioni e interessi che si accertano per cassa.  

Lo scorso anno avevamo un recupero di evasione per la TARI di circa 300.000 euro, abbiamo accertato 

354.000, e proventi diversi, sempre riferiti a TARSU, TARI e TIA, per omessa o infedele dichiarazione per 

200.000 euro, quindi la sommatoria dei due dava circa 500.000 euro (adesso vi do dimensioni di massima, 

che però potete verificare nel mio ufficio o sul Bilancio di previsione precedente). 

 La TASI è un’imposta che si accerta per cassa, mediamente tra i 15, 20 o 22.000 euro è l’accertato e 

l’incassato (essendo per cassa, l’accertiamo per competenza). 



 Per quanto attiene invece il discorso dello spendere quanto accertato, ad esempio dell’IRPEF o dell’IMU 

la contezza di quanto incasserò ce l’ho alla seconda rata, al 16 dicembre 2018 per quanto riguarda l’annualità 

2018. È impensabile di 1.330.000 euro – almeno come gestione finanziaria mia – non spendere quello che 

potenzialmente incasserò, perché se di norma incasso 1.280.000, evidentemente il trend dell’incasso rimane 

quello, le entrate sono formulate sulla base dei trend almeno dell’ultimo biennio, in alcuni casi anche 

dell’ultimo quinquennio, per quanto riguarda quello che potenzialmente si presume di accertare sulla base 

della banca dati presente all’interno dei tributi. 

 

PRESIDENTE. Grazie, dottoressa Biondi.  

Prego, Sindaco. 

 

SINDACO. Per approfondimenti l’ufficio è a disposizione, perché il bilancio è un bilancio la cui 

predisposizione è fatta in linea tecnica e non ci sono forzature o sotterfugi, anche perché non avremmo 

nessuna intenzione e nessun vantaggio nel cercare di mistificare. 

Potrei rispondere solo in un modo alle tante domande: per tutto quello che non va mi sarei aspettato tanti 

emendamenti, che dicessero eventualmente come fare. Va bene tutto, però si ha a disposizione lo strumento 

dell’emendamento da presentare nei termini e da impattare poi con l’ufficio, che deve dare il nulla osta per 

quell’emendamento, perché discutere in Consiglio comunale lo facciamo per il mero gusto di discutere e 

anche di chiarirci le idee tra noi. 

 Io però non voglio sottrarmi a tutto ciò che è stato detto. La prima cosa su cui si è insistito tanto è il 

D.U.P., che sarà sempre uguale in quelle pagine, perché (non lo dico io, lo dice la legge) quelle sono le linee 

programmatiche e di indirizzo con le quali è stata eletta anche la consigliera Neri. Le linee di indirizzo 

politico e programmatico sono quelle e non cambieranno fintanto che non si insedierà un’altra 

Amministrazione, quindi quelle sono le linee programmatiche sulle quali ci muoviamo. 

Si può poi valutare di accogliere degli emendamenti che possano venire senza alcun tipo di problema, 

siamo comunque aperti al miglioramento, ma quelle non cambiano, sono quelle depositate che quindi stanno 

là, per vedere se vi sia coerenza con le linee programmatiche che questa Amministrazione ha presentato. 

L’incremento TARI, che è ricorso in più interventi, è figlio soltanto dell’incremento delle tariffe. Era 

quello che ci siamo detti anche nella Commissione bilancio, quando abbiamo detto che sono aumenti di costi 

per lo smaltimento dei rifiuti, quando credo che non siano state dette cose diverse da quelle che si stanno 

dicendo. 

Le opere pubbliche sono un libro dei sogni, è vero, ma non si può impedire di programmare, tanto che, se 

nel Piano triennale non hai alcune cose, non puoi neanche richiedere i finanziamenti, quindi il Piano 

triennale le prevede, poi se esce il bando regionale oppure riesci a interloquire a livello regionale, partecipi, 

ma se non hai quell’opera inserita nel Piano triennale, non puoi neanche partecipare (questo non lo dico io, 

sono piccole cose che potete vedere da soli). 

 La cosa è diventata più stringente, perché, proprio per contenere il famoso libro dei sogni di tutte le 

Amministrazioni, adesso si deve avere un progetto, quindi è diventato più difficile fare delle programmazioni 

rispondenti a quello che poi può essere fatto, quindi avere un portafoglio progetti e correre non dietro ai 

bandi, ma dietro una programmazione. 

Si può comunque migliorare, va benissimo, non si può impedire di fare pensieri diversi o bisogna avere i 

soldi in cassa per fare le cose. Tutte le opere che sono in corso di realizzazione sono coperte da finanziamenti 

già concessi o da finanziamenti che si stanno per concedere. Poco è quello che deriva dal bilancio comunale, 

quindi dobbiamo essere bravi e sollecito anche i colleghi dell’opposizione a interessarsi perché qualche 

contributo arrivi nel nostro paese, e, se arriva, sarà merito di tutti, quindi Lariano deve crescere, facciamolo 

crescere tutti insieme. 

 Per quanto riguarda le spese del notaio, si trattava della famosa permuta del terreno Carosi, dove una 

parte di quei danari credo siano stati pagati dal Comune e una parte da Carosi, perché ognuno paga il proprio 

atto. Perché non è stato fatto? Non tutti i Segretari comunali rogano gli atti, e del resto il Segretario comunale 

andrebbe comunque pagato, perché ci sono gli oneri che prendono sui contratti, sarebbe una tariffa più bassa, 

però in questo caso non è stato possibile perché il Segretario comunale dell’epoca ha detto che era preferibile 

farlo con il notaio. 

 Debiti fuori bilancio. Noi dovremmo trovare chi li ha fatti, non chi li sta pagando, e li sta pagando la 

città, ma a mettere in piedi tutto questo non è questa Amministrazione. Questa Amministrazione sta facendo 

gli interessi della città, respingendo anche le tante spinte da una parte e dall’altra, come se noi dovessimo 

aprire la cassaforte e regalare i soldi del Comune a qualcuno. Non li regaleremo, difenderemo la popolazione 

di Lariano fino in fondo, e quei debiti fuori bilancio che si riconoscono sono finiti non per cose utili, ma per 



cose futili, perché facevano tutto, però poi bisognava costituirsi per difendere il Comune e non si 

costituivano. 

 Qualcuno forse si sognerà anche di notte la sentenza 175 del 2015 (io sono tranquillo, qualcun altro la 

sogna di notte) perché magari pensa che se la Corte d’Appello accogliesse, qualcun altro dovrebbe mettere 

mano al portafoglio, ma se così non sarà, comunque qualcuno metterà mano al portafoglio, e non saremo noi, 

perché è un danno perpetuato alla città per incuria, per insipienza, per distrazione o per altro, perché era 

sufficiente costituirsi. 

Noi stiamo difendendo, c’è qualcosa che non va in tutto questo? L’ho detto e lo ribadisco: signori, liberi 

di fare tutto ciò che c’è da fare, se stiamo facendo qualcosa che non va, esistono i luoghi opportuni per poter 

eventualmente denunciare eventuali atti di mala gestio. 

 Altra cosa, per rispondere ad Enrico: il Polifunzionale, dove sono stati spesi 800.000 euro dalla 

precedente Amministrazione, è privo di riscaldamento, è privo di tutto, non so gli 800.000 euro dove siano 

stati spesi, oltre che togliere le poltrone. (Intervento fuori microfono) Possiamo farlo in Consiglio comunale 

o in altro modo, perché non deve essere questa l’agorà in cui sfidarci. Noi dobbiamo essere amministratori 

fino in fondo e riportare tutto su un piano di verità. 

 Noi abbiamo recuperato quel Polifunzionale sul quale erano stati spesi 800.000 euro con la devastazione 

conseguente ad atti vandalici e con il risarcimento che l’assicurazione ci fece dopo che fu devastato. Quando 

infatti abbiamo vinto le elezioni, qualcuno ha pensato di andare là e devastare tutto, ma avevamo la polizza 

assicurativa, l’abbiamo attivata, ci hanno risarcito e con quello abbiamo cercato di rimettere a posto tutto. 

Gli 800.000 euro no non erano stati sufficienti neanche per cambiare le gronde e per rifare un minimo di 

facciata, poi la parete che dava sul lato destro si stava aprendo e l’abbiamo messa in sicurezza, tutte cose 

documentabili, e abbiamo dato una sistemata. 

 Adesso quei fondi sono necessari, perché quando si pensava di fare la grande opera con l’abbattimento 

del Palazzo ex beni demaniali, l’Avis era sistemato al primo piano, dove c’era la vecchia caserma, ma fecero 

abbandonare di corsa quei locali, che erano stati sistemati anche con il contributo di tanti cittadini, e fecero 

spostare l’Avis nel Polifunzionale, al piano superiore, dove c’era la sala d’ingresso del cinema, al piano 

superiore. Lo avevano dato all’Avis chiudendo la scala, quindi si entra dall’accesso secondario (l’accesso 

vero è quello dalle scalette). 

 Non è la prima volta che lo portiamo, abbiamo partecipato a un primo bando con un progetto sempre per 

590 milioni, perché volevamo recuperare anche la parte della galleria, perché il locale non è solo quello, ma 

è anche la parte superiore. Se ci dovessero finanziare quelle somme, sarebbero investite per recuperare 

l’intero, perché adesso l’Avis si trasferirà nell’edificio all’interno dell’ATER, e quello lo recupereremo alla 

fruibilità per cui è nato e per quello che ci potremo fare.  

Questa è la risposta sul Polifunzionale, quindi quando diciamo che vogliamo quel miglioramento significa 

che intendiamo intervenire per mettere almeno il riscaldamento, perché adesso ci sono solo due cannoncini 

provvisori, però prima o poi bisognerà dargli una sistemata e, se troviamo qualche finanziamento, lo faremo. 

 Io mi aspetto che ci sia uno stimolo a fare di più e non a togliere qualcosa, dopodiché se ci sono degli 

errori, il Consiglio comunale ha il diritto/dovere di evidenziarli e di cercare di riportare sulla retta via chi sta 

eventualmente sbagliando. Vi posso assicurare che tutto quello che si sta facendo è in totale buonafede e 

nell’interesse di tutti, quindi non è nel mio interesse fare qualcosa di diverso e, se ci sono delle cose che 

possono essere fatte, atteso che si possano fare, vediamo come farle. 

Quando dico “fate gli emendamenti” è perché nel Bilancio le somme sono quelle e, se vogliamo mettere i 

soldi da una parte, bisogna toglierli da un’altra, altrimenti dobbiamo veramente inventarci delle voci fittizie, 

ma i magheggi non si fanno, quelle sono le entrate e devono pareggiare il Bilancio. Se facciamo questo, 

l’alternanza sarà positiva quando domani governerete voi, una parte di voi, o governeranno ancora gli altri, 

però lo sforzo che si sta compiendo è quello di fare le cose fate bene, se poi qualcosa non va, ci possiamo 

sempre confrontare, e non solamente in maniera inquisitoria o accusatoria, lo possiamo fare dialogando e 

confrontandoci per risolvere. 

 Gli anziani. Sono d’accordo, la consigliera Neri sa che quando facemmo le elezioni si chiese agli anziani 

di dare prova della loro saggezza e della grande esperienza di vita che avevano maturato. Io ricevo le stesse 

lettere, lo ha fatto a suo tempo Ilaria per cercare di chiarire e di rabbonire, vi posso dire che ho chiamato la 

Presidente, però dovreste spiegarmi per quale motivo io sto fuori la porta e presento la delega perché 

qualcuno mi vada a fare l’iscrizione, entra tu e fai l’iscrizione, parliamoci insieme. Per fare una pacificazione 

non è necessario scrivere 7.000 lettere, è un problema per cui dovrei portare in Consiglio comunale chi 

sanzionare, perché non ci possiamo relegare al ruolo di lodo arbitrale da sciogliere in Consiglio Comunale 

perché due anziani non fanno la tessera....  

Se volete, fatelo pure, ma dobbiamo riconoscere l’autonomia gestionale del Centro anziani, debbono 



risolvere i loro problemi dando prova della loro capacità di saper negoziare, e chi si schiera da una parte o 

dall’altra non vuole questo. Io vi dico che non ci dobbiamo schierare, dobbiamo cercare di smussare, perché 

ho detto che agli uffici di chiamarmi Carabella perché ci voglio riparlare, Carabella al quale avevo detto 

all’inizio di fare il presidente e rimettersi in lista. Non è che non ci occupiamo degli anziani per questo 

motivo. 

Per quanto riguarda il progetto che diceva Ilaria, è stato fatto credo il bando, perché quei soldi serviranno 

non a fare gite, ma saranno comprati due computer (se vieni giù, ci prendiamo il verbale dell’Ufficio di 

Piano e lo leggiamo insieme oppure chiamiamo la dottoressa Giordani per sapere se hanno fatto la gara) e 

poi ci sarà anche il corso di computer, quindi si sta portando tutto questo. 

Sono molto dispiaciuto e amareggiato di una cosa: non c’è insegnante di ogni ordine e grado, compresa la 

dirigente scolastica che è arrivata quest’anno, che non riconosca il grado di elevata attenzione che abbiamo 

verso le scuole, sentir dire che abbiamo scuole che non vanno mi sembra quindi farsi male da soli. 

(Intervento fuori microfono) Se non l’ha detto, ho capito male, meglio così, però credo che abbiamo fatto 

tutto. 

Quando ci arrivavano le richieste di aumento, dicevo che se si fossero trovati i fondi, l’avremmo fatto, ma 

li troviamo i fondi? Se troviamo i fondi, lo facciamo. Non so neanche cosa succederebbe se domani 

dovessero incrementarsi determinate spese, però non possiamo che andare oltre, se c’è qualche miracolo o 

qualche miracolante, ce lo farete conoscere e faremo i miracoli, però questo è il Bilancio e non ci stanno 

queste storie, nel Bilancio ci può essere un confronto che possiamo fare tutti i giorni tra assessori, consiglieri, 

Sindaco. 

 In Consiglio comunale sul bilancio si indicano le somme che si vogliono mettere in un capitolo e le 

somme che si tolgono da un altro capitolo, oppure le entrate che si scrivono. Allora, si dice che ci sia una 

spremitura come limoni, ma a me non risulta, abbiamo detto che se il Governo centrale, anziché dire che 

siamo liberi di utilizzare la leva fiscale, ci avesse finanziato l’aumento del contratto degli enti locali, forse 

avremmo anche potuto farne a meno. Io dico che non ne avremmo fatto a meno (sono onesto), che non 

sarebbero stati destinati a quello perché comunque erano necessari. 

Giustamente il revisore dei conti dice che non si è ancora tenuto conto di quella circolare ministeriale per 

la rottamazione dei 1.000 euro, ma l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia ha detto che al Governo 

centrale stanno ancora discutendo, ma sarà obbligatorio o sarà facoltativo? Se è obbligatorio, lo Stato 

centrale vuole fare una finanza sostitutiva? Quando hanno tolto l’IMU sulla prima casa, ci hanno dato i 

quattrini, oggi se fanno il condono sui tributi imposti dai Comuni, ci dovrebbero fare una finanza sostitutiva, 

ma ancora non si sa perché Equitalia o Agenzia delle Entrate comunicherà l’entità dei residui. 

 Quando arriverà, poiché non abbiamo mai impegnato un euro dei residui, non abbiamo mai fatto il 

bilancio con i residui, può darsi che guadagneremo qualcosa, perché alleggeriremo il monte residui attivi e, 

se faremo un discarico di 1,5 milioni, può darsi che, anziché accantonare 829.000 euro, ne accantoneremo 

200.000 in meno (il 27 per cento di accantonamento in meno). 

 Non è che la dottoressa Biondi o chiunque sia stia là a prendersi delle responsabilità, a certificare un 

falso per far vivere bene il Comune e i consiglieri comunali di Lariano, la dottoressa Biondi sta qui per 

guadagnare lo stipendio e mette al servizio della città tutta la sua bravura, la sua diligenza e la sua 

professionalità, e le è richiesto solo questo, non di fare cose diverse o mirabolanti, ci si deve attenere alla 

normativa. 

 Ho ereditato questa situazione nel 2011 e gli uffici sono stati sempre sollecitati a dire qual è la 

sistemazione che si deve fare in quella zona. Il credito è adeguatamente garantito da una fideiussione, non 

sono soldi che debbono versare a noi, sono lavori che dovranno essere progettati dal Comune, appaltati ed 

eseguiti molto probabilmente dallo stesso operatore che ha garantito questo. 

È chiaro che tutto questo si va ad intersecare con i lavori che stiamo facendo per il parcheggio, che si sta 

ultimando, per il nuovo plesso scolastico, quindi su quella zona credo che oggi ci siano le condizioni per 

poter vedere come eventualmente collocare quell’opera aggiuntiva che dovrà essere fatta.  

Questa però è una sollecitazione che si raccoglie, io sono grato a chi progettò e fece questo accordo, però 

poteva essere fatto prima, e non è stato fatto perché c’è stato tutto un ridisegno dell’area, perché prima non 

c’era la palestra da ultimare, c’erano i cassonetti, era diventata una sorta di discarica, mentre oggi è diventata 

un’area preziosa e credo sia prezioso anche aver mantenuto quella riserva, perché oggi la possiamo destinare 

a rendere funzionale proprio quell’area che deve essere sistemata. Gli uffici si stanno attivando. 

 Credo che faremo un Consiglio comunale dedicato, perché no io non sono pronto a parlare della tegola, 

dobbiamo essere rispettosi di noi stessi, in Consiglio comunale si parla di Bilancio e si dovrebbe parlare solo 

di Bilancio, ma se dobbiamo parlare di altro, non mi sottraggo a nessuna discussione né one to one, né in 

Consiglio comunale, però è giusto che il Consiglio comunale sappia. Ci sono gli atti della tragedia di via 



Tevere, e la tragedia di via Tevere meriterà un capitolo a parte dopo che ognuno di noi si sarà ampiamente 

documentato. 

Se vi riferite a una citazione per 2 milioni e 100 da parte di UniCredit, c’è l’incarico all’avvocato, si 

sapeva benissimo che i 2 milioni e 100 erano da pagare per delle ipoteche sulle proprietà, per le quali la 

precedente Amministrazione aveva avviato, poiché c’erano i grandi manovre da fare, una ricerca affannosa 

per avere dei soldi in anticipazione da parte delle banche, ma c’è anche di quello una tracciabilità in 

Consiglio comunale, e poi alla fine non se ne è fatto niente. (Interventi fuori microfono) 

Nel Piano triennale delle opere pubbliche ci sono dei finanziamenti per la messa a norma o 

l’adeguamento sismico delle scuole, abbiamo fatto una serie di richieste con la legge di bilancio vecchia per 

circa 2 milioni di euro, perché partecipiamo a dei bandi, quindi si parla di tutti gli edifici scolastici perché 

sono stati edificati in epoche in cui questo non c’era e noi siamo costretti a partecipare a questi bandi perché, 

se non partecipiamo e domani succede qualcosa, si dice che non avevamo nemmeno chiesto i soldi.  

Gli ulteriori 300.000 euro sono per la scuola Leonardo da Vinci, se mi dite cose diverse non le so, la 

palestra è stata fatta, però se domani uscirà fuori un bando al quale potremo partecipare per fare una verifica 

sismica anche di quella, farò anche quel bando, ma non è detto che siano soldi che stanno uscendo dal 

bilancio, sono soldi con i quali, se riesci ad ottenere questi finanziamenti, stai solo valorizzando il patrimonio 

della tua città, non c’è stato, non c’è e non ci sarà uno sperpero di danaro, non lo farà nessuno domani. 

Fino a prova contraria noi dovremmo essere tutti alla pari, nessuno si senta più onesto degli altri e in 

condizioni di dire se uno sta facendo qualcosa di losco, ho stima di quello che dite e di quello che fate, ma la 

stima e la collaborazione cresceranno nella misura in cui cominceremo a trattarci come cittadini di Lariano 

che hanno un comune interesse, che del nostro Paese si parli bene. 

 Si parlava del parco giochi a Piazzale Brass, ma non c’è un finanziamento per il parco giochi del Piazzale 

Brass e abbiamo rimesso i giochi perché là stavano e là li abbiamo rimessi, a giorni inizieranno i lavori di 

sistemazione del verde qua davanti, la famosa convenzione che abbiamo fatto con le associazioni perché 

abbiamo partecipato a un bando e l’abbiamo vinto, altrimenti non si sarebbe fatto nemmeno quello, perché i 

soldi per farlo in Bilancio non ci sarebbero, però se ci sono, scovateli e fateceli trovare, chiedo solo questo. 

Se però vogliamo fare sempre la stessa tiritera, facciamola, però io vi dico che questo è il Bilancio, se ci 

fossero stati gli emendamenti, avremmo detto magari di levare 1.000 euro da una voce per metterli in 

un’altra, e può darsi che avremmo trovato la quadra. 

 

 PRESIDENTE. Grazie, Sindaco.  

Naturalmente adesso agli interventi chiederò anche di allegare la dichiarazione di voto.  

Prego, consigliera Verri. 

 

SABRINA VERRI. Ci sono diverse cose prima della dichiarazione di voto. Prima di tutto, Sindaco, ci 

terrei a dire questa cosa. È chiaro che, come mai detto lei, noi non siamo nemici, perché ha visto che quando 

lei dice le cose io scrivo, per non sbagliare e riportare parole inesatte. 

 Non siamo assolutamente nemici, però ricopriamo ruoli diversi, voi state in maggioranza, noi siamo in 

minoranza. Mi veniva in mente che, poiché lei dice sempre che nel passato è successo questo, se magari nel 

passato ci fosse stato qualcuno in minoranza “rompiscatole” come siamo noi, che stiamo lì a guardare anche 

la virgola, forse tanti errori non si sarebbero compiuti, mi viene in mente questo, però vado avanti. 

Lei dice gli emendamenti, ma ho richiesto tantissime volte dallo scorso anno di lavorare e mi è stato 

risposto che avremmo lavorato in Commissione sulla questione per esempio della rimodulazione della 

mensa. Le stesse mozioni che sono state fatte richiedevano un intervento anche a livello, seppur minimo, a 

parte la mensa che richiedeva invece un lavoro, tra l’altro da me già svolto e anche consegnato, quindi 

perché ci prendiamo in giro? Lei ogni volta ci dice questa tiritera (uso la sua stessa parola) “perché non avete 

portato gli emendamenti?”, ma cosa significa portare gli emendamenti? Se tutto l’anno facciamo delle 

proposte, chiediamo con richieste scritte le Commissioni per lavorare bilancio per diminuire le tasse ai 

cittadini, non vengono fatte le Commissioni e ci viene risposto che saranno fatte, a che servono gli 

emendamenti? Ci dobbiamo far prendere in giro? 

 Se vogliamo continuare così, Sindaco, non è che siamo soltanto noi, perché la buona volontà ce la stiamo 

mettendo, stiamo portando le mozioni, le stiamo condividendo in questa sede, perché questo è l’unico luogo 

in cui riusciamo a condividere le cose, perché fuori da quest’Aula in realtà noi non veniamo neanche sentiti, 

anche se lo chiediamo più volte. Per fare la Commissione Ambiente ho mandato una richiesta il 28 ottobre, 

poi l’ho rimandata, ma va bene, non è arrivata la richiesta. È arrivata però la richiesta della prima 

Commissione dal 28 ottobre, ma la mozione è stata fatta lo scorso anno e mi è stato risposto in Consiglio 

Comunale che avremmo lavorato anche con gli uffici, che l’assessore avrebbe dato mandato agli uffici per 



fare questi studi, cosa che non è avvenuta. Allora, di cosa stiamo parlando? 

 Altro punto. Lei mi guarda (ignoro il motivo, perché io non la guardo per incolparla di qualcosa, perché 

lungi da me il pensiero che qui ci sia qualcuno che sta facendo qualcosa di male) e dice che qualcuno non 

dorme la notte, ma io dormo benissimo la notte, glielo posso assicurare, quando studio perché studio, poi 

vado a dormire e dormo, quindi non è necessario che lei mi guardi in quel modo e non capisco neanche il 

motivo. 

 Sulla questione dei debiti fuori bilancio l’opposizione ha chiesto più volte una Commissione d’indagine, 

perché sappiamo bene chi sta pagando, stiamo pagando noi cittadini per colpe che non abbiamo, e le ripeto di 

nuovo che sto qui dentro da due anni, quindi magari la prossima volta può fare a meno di guardarmi, perché 

non capisco cosa intendesse con lo sguardo allusivo o forse ho capito male, perché io non l’ho mai guardata 

in quel modo. 

Noi abbiamo chiesto una Commissione d’indagine per sapere chi sono i colpevoli, ma qui è stato risposto 

di no, ci sono altre sedi giustamente, ma purtroppo conosciamo i tempi della legge italiana. Aspettiamo 

giustizia. 

 Volevo dire un’altra cosa: io non ho detto che la dottoressa Biondi fa qualcosa che non deve fare, io ho 

detto, a difesa anche del mio ruolo, che noi politici abbiamo un dovere, quello di dare un indirizzo, gli uffici 

ci possono dire se vada bene o non vada bene, ma “eseguono” quello che viene detto dall’amministratore. 

Cosa ci differenzia? Io non penso assolutamente male, ma abbiamo prospettive politiche di intervento 

diverse, quindi non è questione di pensar male di questa Amministrazione, sicuramente agiremmo in modo 

diverso. 

 La dottoressa Biondi sta facendo benissimo, come tutti gli uffici, non lo mettiamo assolutamente in 

dubbio, ma personalmente sostengo che è il politico che dà l’indirizzo, altrimenti questi stipendi che stiamo 

pagando sono reddito di cittadinanza! Gli uffici fanno bene il loro lavoro perché ci sono i politici che danno 

un indirizzo, altrimenti tutto questo non avrebbe senso. 

 Non abbiamo parlato dell’addizionale IRPEF che si è alzata e quindi passa dallo 0,7 allo 0,8. Mi fa 

piacere quando il Sindaco dice che non c’è nessun miracolo, nessuno miracolato o miracolante, ma quando 

lo scorso anno avete abbassato la TARI avete gridato contro di noi che abbiamo votato contrari, perché 

secondo noi non era quello il modo, e avete detto che questa Amministrazione stava abbassando le tasse. 

Vorrei sentire le stesse urla adesso che questa Amministrazione le tasse invece le sta alzando addirittura ad 

un punto di più. Grazie. Sono contraria. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Verri.  

Prego, consigliere Casagrande Raffi. Naturalmente, anche lei alleghi alla fine dell’intervento la 

dichiarazione di voto. 

 

GIANLUCA CASAGRANDE RAFFI. Di nuovo buonasera.  

Innanzitutto prendo atto che non c’è stata la risposta alla domanda posta dalla nostra Consigliera Cafarotti 

sulla Rida Ambiente, quindi non avete chiarito nulla e non avete risposto, anche perché quel problema 

nasceva già, come dimostrato con tanto di delibere e determine, nel 2015, quindi ci ritroviamo oggi, nel 

2018, ad avere un aumento delle tariffe della TARI, aumento che francamente come Gruppo non 

comprendiamo e a cui siamo ovviamente contrari. 

 Una società partecipata a cui abbiamo fatto un affido diretto non dovrebbe produrre utili, quindi quegli 

utili si potevano compensare con il maggior aggravio di costi, invece si ripercuotono soltanto sui cittadini. 

Spiace tantissimo notare che il problema dell’aumento della TARI ricada sui cittadini, che ovviamente 

subiscono disagi, perché sappiamo che per differenziare ci sono dei disagi, ma sappiamo che lo fanno bene, 

differenziano bene, veniamo premiati come Comune riciclone, però poi comunque, per una normativa da 

rispettare, per un aumento Istat, i costi vengono scaricati su di loro.  

Se differenziamo bene, dovremmo anche vendere bene ciò che differenziamo, e quei costi potevano 

secondo noi essere compensati da queste due importanti voci che ho citato e a cui prima non avete dato 

assolutamente risposta.  

L’altra cosa che stona e che mi preme sottolineare è che chiedete continuamente collaborazione e 

partecipazione, ci dite di non avere nulla da nascondere e poi ci negate un membro all’interno della 

Commissione edilizia ed urbanistica. Questo è un paradosso, quindi rendetevi conto di quale azione ridicola 

vi siete resi responsabili! Ripetete continuamente “non abbiamo nulla da nascondere”, però poi ci negate i 

rappresentanti all’interno delle Commissioni, all’interno ad della Commissione forse più importante, dove ci 

sono dei tecnici che dovrebbero essere espressi anche dalla minoranza, ma di fatto ha ci negate una prassi 

consolidata da quando è nato il nostro Comune, cosa che ci dispiace enormemente. 



 Parliamo di bilancio, sono d’accordo con il Presidente del Consiglio, ma come possiamo apprendere dai 

social che abbiamo una tegola di 2.100.000 euro su via Tevere e il delegato al bilancio, ovvero il Sindaco, 

non ne dà comunicazione in Consiglio comunale? È questo l’organo istituzionale, non sono i social, dove 

ognuno di noi piò pubblicare e divertirsi, ma, come è sempre avvenuto in passato, era dovere di questa 

amministrazione comunicarlo in Consiglio comunale, non che poi “non so, non ho letto, non ho visto”. 

Stiamo scherzando, stiamo prendendo in giro i cittadini? È questo l’organo istituzionale in cui fare le 

comunicazioni. 

 Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, che sono stati di nuovo tirati fuori, sfido a trovarne fatti dalla 

nostra Amministrazione. In uno degli ultimi Consigli comunali ne abbiamo votati ben 8, e abbiamo 

dimostrato documenti alla mano che abbiamo dovuto prendere (devo ringraziare il presente Segretario 

comunale che ce li ha dati alle 17.00) le deleghe firmate, e poi ci chiedete chi li ha prodotti? Sappiamo 

benissimo chi li ha prodotti. 

 Venite a dirci delle spese degli avvocati, e difendiamo tutto, ma qui stiamo difendendo l’indifendibile, 

anche perché, quando si spendono soldi dei cittadini per dare degli incarichi agli avvocati per difenderci, 

bisogna valutare l’utilità (lo farà anche la Corte dei conti) dell’incarico che viene dato, così come il 

corrispettivo economico. Abbiamo incaricato ben tre avvocati, due professori e un’ultima donna di cui 

stiamo ancora cercando di capire la strategia o la funzione, ben 30.000 euro per difenderci, speriamo di 

vincere, però addirittura una stragiudiziale che non abbiamo compreso, quindi stiamo approfondendo 

l’argomento. 

Andiamo ad aprire i vari capitoli di bilancio e troviamo tutti segni meno, dalle politiche sociali alle 

politiche giovanili, a qualsiasi capitolo c’è un segno meno. Questo è un indice di regressione economica del 

nostro paese, un indice grave, e in un paese in regressione economica cosa facciamo? Aumentiamo la 

tassazione ai cittadini. Avete mai sentito nominare la curva di Laffer? Credo di sì, perché un Sindaco che è 

stato dirigente di banca non può non conoscere la curva di Laffer. In un paese in difficoltà economiche, in 

cui i cittadini non solo non arrivano a fine mese, ma hanno difficoltà ad iniziare il mese, noi cosa facciamo? 

Aumentiamo le tassazioni. Arriveremo a un punto in cui i cittadini non pagheranno, ma non perché non 

vogliono pagare, ma perché non potranno. 

In questo modo stiamo bloccando il paese, lo sviluppo sociale ed economico del paese è bloccato perché 

non abbiamo nessuna spesa, nessuna risorsa economica per dare sviluppo al paese, per dare posti di lavoro, 

per dare occupazione! Questa è la verità di questo previsionale. 

 Ci chiedete emendamenti, cioè noi dobbiamo presentare un emendamento su una mozione votata 

all’unanimità in Consiglio comunale? Sulla sicurezza stradale, sull’eternit, votiamo all’unanimità una delle 

mozioni sulla rimodulazione della mensa e dobbiamo presentare un emendamento, quando lei in dieci anni di 

opposizione ne ha presentato uno? Non ci prenda in giro, può prendere in giro i cittadini, ma non chi sa. Chi 

sa e conosce i numeri, chi sa e conosce la storia non può essere preso in giro! 

 Da quando sono entrato in Consiglio comunale (ha fatto benissimo Sabrina Verri l’altra sera a tirare fuori 

questa cosa anche ingenuamente, perché non sapeva di quei 260.000 euro dovuti da una società privata) nei 

previsionali del 2013 già c’era, e sa benissimo che lo portiamo con una classe di priorità 2, siamo arrivati al 

2018 e ancora ci sono quei 260.000 euro! 

 Anche qui sarebbe da approfondire, certo, “portatelo in Consiglio comunale, venite nei miei uffici”, ma 

poi di fatto non ce ne date modo, ogni volta che abbiamo chiesto una Commissione d’indagine o di inchiesta 

per individuare le responsabilità politiche (perché qui si fa politica, questa non è un’aula di tribunale) ce le 

avete negate. Certo che poi la giustizia ordinaria farà il suo corso, però – ripeto – scegliete bene gli avvocati 

che ci difendono, perché ci facciano vincere le cause, e non pagare 10.000 euro a parcella per poi perderle! 

 Andiamo avanti, IRPEF. La consigliera Verri così come la consigliera Ilaria Neri hanno già fatto le loro 

proposte, abbiamo appurato che la ditta non ha rispettato i tempi e ci potrebbe dare 260 euro al giorno per il 

ritardo nei lavori a piazzale Luigi Brass e noi non facciamo valere quella convenzione, e poi aumentiamo 

l’IRPEF dallo 0,7 allo 0,8. Non ci prendiamo in giro, dice che non ci sono i soldi, ma ecco i soldi dove sono: 

scelte scellerate amministrative e politiche, che hanno portato il paese al blocco totale.  

Il Bilancio è completamente bloccato, lo ha detto lei, non ci sono margini di manovra perché i soldi sono 

stati utilizzati tutti per queste cose che ho appena elencato e perché, quando si tratta di andarle a recuperare 

dalle ditte e dagli imprenditori, non ci andiamo, quando si tratta dei cittadini sì, ma quando si tratta di queste 

convenzioni che avete fatto voi no. 

 Andiamo avanti. Con questo 0,8 per cento andiamo a colpire soprattutto i pensionati e i dipendenti, e 

andiamo contro le politiche nazionali. Non capisco come alcuni Consiglieri, che siedono nella vostra 

maggioranza e si professano di centrodestra, possano votare questa sera questo aumento quando nel 2015 

insieme votavamo contro l’aumento dallo 0,6 allo 0,7. Parlo del Vicesindaco Claudio Crocetta, che 



dichiarava che alla fine pagano sempre i soliti cittadini, si attinge sempre dalle tasche dei soliti noti, e queste 

sono dichiarazioni scritte in un verbale di delibera di Consiglio comunale del 30 giugno 2015. 

 Oltretutto si prendeva l’impegno a non alzarle ulteriormente, e leggo le dichiarazioni del Sindaco che 

sono riportate, “cercheremo, faremo, ridurremo la spesa, stiamo lavorando, abbiamo efficientato gli uffici, 

abbiamo efficientato la macchina, non abbiamo più sprechi” e poi appena lo Stato sblocca, perché non era 

stato possibile farlo prima... perché diciamo la verità ai cittadini, è stato fatto quest’anno perché c’è una 

legge che ha sbloccato questo aumento, perché era bloccato, e lo aumentate e andate a colpire i soliti, le fasce 

più deboli. 

In quel Consiglio comunale c’era già la proposta di fare quegli aumenti in base alle fasce di reddito, ma 

non avete preso in considerazione neanche quella nel 2015. 

Noi senza demagogia e senza populismo siamo disposti a dimezzare le nostre indennità politiche, le 

nostre indennità di presenza qua dentro e all’interno delle Commissioni, perché non anche voi disposti a 

dimezzarle? Dimezziamo i costi della politica e non andiamo a gravare soltanto sui cittadini! Questo non 

perché sono del Movimento 5 Stelle, perché rappresento tutt’altro Partito, però questo non è più accettabile. 

 Vi abbiamo proposto nel primo Consiglio comunale un Presidente del Consiglio, Tiziana Cafarotti, a 

costo zero, quei soldi potevano essere dedicati a questi capitoli, ma non lo avete accettato e poi ci venite a 

chiedere dove trovare i soldi, non ci sono, non si possono spostare. 

 Queste cose le sappiamo, questo avviene anche in un normale budget familiare, e il buon padre di 

famiglia si comporta così, questo vede, questo analizza, non fa populismo e demagogia soltanto sui numeri e 

poi fa un comizio in Consiglio Comunale, facciamo un atto concreto, vero verso i cittadini di Lariano, 

dimezziamoci tutti le nostre indennità politiche, noi siamo disposti. 

 Era stato già proposto nel 2015 dal Consigliere Marco Cretilli, ma non è stata presa in considerazione. 

Sono veramente deluso, un paese che ha un Bilancio sempre più bloccato e impossibilitato a dare un futuro ai 

nostri ragazzi, non sa dare risposte agli anziani e tantomeno un futuro ai nostri ragazzi.  

Il nostro voto è contrario. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Casagrande Raffi, per la dichiarazione di voto e l’intervento.  

Prego, consigliera Neri. 

 

ILARIA NERI. Grazie, Presidente.  

Come ho già anticipato, trovo ingiusto il provvedimento adottato sull’aumento della TARI. Quando dite 

di operare per l’interesse comune, direi forse di pensarci la prossima volta e di assumervi le responsabilità 

delle scelte politiche che prendete. 

 Colgo anche l’occasione per rispondere a chi in passato (sa bene a chi mi sto riferendo) mi disse che 

entro il prossimo l’anno successivo alle elezioni avrebbe aumentato la TARI e l’IRPEF, in modo che alle 

votazioni successive i cittadini si sarebbero già dimenticati. Assicuro a questa persona che ci saremo noi a 

ricordarlo ai cittadini, non vi preoccupate! 

 I cittadini hanno difficoltà a pagare le tasse e voi decidete di aumentarle, questo mi sembra alquanto 

ingiusto. Io continuerò ad operare su questa linea, senza tradire il mandato che i cittadini mi hanno conferito, 

e, quando assisto a questo, sono sempre più convinta della scelta che ho fatto di prendere le distanze da 

questa maggioranza, da questa Amministrazione, da questo modo di amministrare e da questo Sindaco, che 

io stessa ho contribuito a far eleggere (me ne assumo la responsabilità).  

Ovviamente, la mia dichiarazione di voto è contraria. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Neri.  

Consigliera Cafarotti, naturalmente se durante gli interventi vengono poste altre questioni prima della 

dichiarazione di voto, è normale che ci sia un intervento.  

Prego, consigliera Starnoni, per intervento e dichiarazioni di voto. 

 

LORENA STARNONI. Ho sentito tante chiacchiere e poco succo, alcuni membri della minoranza hanno 

detto che non sono presenti in Commissione eppure, anche se non eletti in Commissione, sono presenti in 

Commissione e anche in Capogruppo senza problemi. 

Si dice che non si conosce il D.U.P., ma è stato il nostro programma elettorale e lo si dovrebbe conoscere 

bene, perché lo si è sposato quando ci si è messi in lista con Prima Lariano. I documenti sono stati consegnati 

in largo anticipo nel tempo e nel modo congruo, si è andati negli uffici ovviamente fino all’ultimo momento 

e mi viene da chiedere perché l’opposizione così attenta non abbia presentato emendamenti riguardo a questo 

bilancio.  



Mi dispiace, oggi ho sentito solo chiacchiere e poca concretezza, però per i cittadini, per fare un excursus 

di questo bilancio e per fare un riassunto di questa puntata del Consiglio comunale, volevo semplicemente 

dire che nella prima delibera andremo ad approvare l’eventuale affidamento di incarichi di collaborazione, 

visto che questa Amministrazione dovrà redigere un nuovo Piano regolatore e lavorare con la Commissione 

preposta con la minoranza. 

 Nella seconda delibera andremo ad approvare il Piano triennale dei lavori pubblici, nella terza andremo a 

deliberare che dopo verifiche sul territorio (questo per i non addetti ai lavori, per far capire cosa stiamo 

facendo dopo tutto questo ambaradan, perché poi si sa che è il bilancio di previsione è un atto politico, anche 

se è stato quasi imposto dagli uffici, perché ero presente quando l’Ufficio Ragioneria cercava di far quadrare 

i conti e di tagliare in tutti i sensi, perché non ci si riusciva, si era arrivati a 450.000 euro di sforamento e si 

chiedeva a tutti i settori di tagliare il superfluo) non ci sono aree disponibili da cedere in proprietà o in diritto 

di superficie. 

Nella quarta confermiamo l’IMU già in vigore, quindi è la stessa del 2018, nella quinta si delibera la 

tariffa TARI, che deve assicurare la copertura integrale del servizio, per cui ci sarà un aumento che oscillerà 

dal 4 al 6. Nella sesta delibera deliberiamo un aumento IRPEF dello 0,1 per cent, poi approveremo il D.U.P. 

che, come ho già detto, è il programma elettorale di Prima Lariano, e nell’ottava il bilancio di previsione. 

Cari cittadini, questa sera dopo una lunga discussione ci troviamo ad approvare il Bilancio di previsione 

del nostro Comune, che forse per la prima volta nella storia è un bilancio subìto e sofferto per diversi motivi. 

Il primo è quello che troviamo nella lettura della prima nota sui contenuti della legge di bilancio dell’ANCI, 

la quale sottolinea che “si torna fortemente al passato con tagli diretti, che sembrano riguardare solo i 

Comuni. La legge di bilancio è quindi sostanzialmente iniqua e induce a sforare dei Comuni... Una disparità 

di trattamento rispetto agli altri livelli di Governo. Le risorse sottratte crescono negli anni con la parte 

corrente anche per il rinnovo contrattuale dei dipendenti, la stretta finanziaria, in termini di minore capacità 

di spesa dei Comuni, per il 2019 è valutabile intorno ai 400.000 euro”. 

Nonostante tutte queste ristrettezze e tanti tagli che ci sono stati a diversi capitoli, abbiamo mantenuto i 

livelli essenziali assistenziali, anzi li abbiamo aumentati, dove si è potuto, grazie anche alla sensibilità degli 

altri comparti. Riteniamo che le previsioni siano coerenti con il D.U.P., con il Piano triennale dei lavori 

pubblici e con gli atti di programmazione di ogni settore, tanto che ci rifacciamo alle conclusioni del 

Collegio dei revisori dei conti, che ha verificato che il Bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di 

legge, ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di Bilancio, ha 

rilevato la coerenza esterna e in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare i limiti 

disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali, alla realizzazione degli obiettivi di finanza, ed 

esprime pertanto parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021 e sui documenti 

allegati. 

 Per il nostro Gruppo ovviamente la dichiarazione di voto non può che essere favorevole. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Starnoni.  

Prego, Sindaco. 

 

SINDACO. Chiamato più volte in causa.. (Interventi fuori microfono)  

 

PRESIDENTE. Consiglieri, silenzio, altrimenti sarò costretto a sospendere la seduta.  

Prego, Sindaco. (Interventi fuori microfono)  

 

SINDACO. Ma di cosa avete paura, scusate? Avete detto tante verità, avete chiamato in causa il Sindaco 

e il Sindaco vuole rispondere... (Interventi fuori microfono)  

 

PRESIDENTE. Consiglieri, silenzio!  

Prego, Sindaco.  

 

SINDACO. Sono stato chiamato in causa per fatto personale e debbo rispondere. Il Sindaco deve 

rispondere per fatto personale... (Interventi fuori microfono)  

Presidente, veda lei se c’è qualcuno che dà fastidio, per cui... 

 

PRESIDENTE. Sindaco, prego, proceda con l’intervento. 

 

SINDACO. Sono totalmente d’accordo con quanto diceva il consigliere Casagrande Raffi, il quale diceva 



che ci troviamo in presenza di un paese bloccato, ma non è Lariano che è bloccato, è l’Italia che è bloccata, 

ed è bloccata da alcuni provvedimenti governativi che fino allo scorso anno non consentivano di utilizzare la 

leva fiscale. Quest’anno è stata liberalizzata, non so per quale scelta, io non l’ho condivisa, però la subisco e 

mi debbo adeguare. 

 Vero è che più volte era stato detto da quella persona di cui non si diceva il nome ma è il Sindaco, che 

dobbiamo adeguare l’aliquota IRPEF, perché già all’epoca avevamo necessità di incamerare altri soldi per 

poter finanziare alcuni capitoli. 

 Per quanto riguarda le spese legali qualcuno parlava di temerarietà, ma le spese legali non le fanno il 

Sindaco e gli assessori, prima di fare un impegno di spesa... Hanno paura perché dicono stupidaggini, 

inesattezze. 

Il responsabile dell’Area legale nel nostro Comune è il Segretario comunale, che prima di conferire un 

incarico fa una richiesta per sapere se la causa che stiamo improntando sia temeraria o meno, tanto che su 

tutti i procedimenti c’è una dichiarazione dei legali che dicono che è il caso di resistere, quindi poi il 

Segretario formalizza l’incarico. 

Credo che tutti dovremmo attenerci a queste cose. Per quanto riguarda invece cosa faceva in passato 

l’opposizione, invito la consigliera Verri (non ho timore di quello che dirà) ad andarsi a leggere quello che 

faceva l’opposizione prima. L’opposizione, che era il sottoscritto, interveniva e faceva esattamente quello 

che sta attuando oggi, e lo diceva in Consiglio comunale, dava suggerimenti (non faceva l’Inquisizione) e 

diceva “su questa vicenda farei questo”, e dispensavo il mio contributo in termini di utilità e non in termini 

censori o inquisitori. Facevano un mutismo totale per evitare la discussione (ci sono gli atti) e io stavo là e 

facevo il mio intervento come ho sempre fatto. 

Probabilmente non si è capito il significato di emendamento, ci vuole l’emendamento per il semplice 

motivo che qualcuno deve prendersi la responsabilità di dire che, poiché i soldi sono questi, è opportuno 

toglierli da quel capitolo il Bilancio... (Interventi fuori microfono)  

Quando si presenta un bilancio ci si comporta così, suggerendo di togliere da quel capitolo e mettere 

nell’altro, quindi qualcuno si deve prendere la responsabilità di fare cose diverse. Se questo non viene fatto, è 

un modo per dire che si dà un contributo in termini politici e andiamo avanti, invece in maniera concreta è 

questo quello che si deve fare.  

Ci sarebbe ancora tanto da dire, ma era soltanto per dare queste risposte che erano dovute e anche attese. 

Sono felicissimo delle persone che sono state elette nella mia lista, credo di aver avuto un grande contributo 

da tutta la lista e di aver dato l’opportunità a chi non era stato precedentemente eletto in altre liste di avere 

una grande affermazione all’interno della mia lista. 

 Si può interrompere un cammino, ma io non ho mai chiuso la porta a niente, e dico che il contributo dato 

da Ilaria Neri all’interno della mia Giunta è stato lodevole e pregevole. Non siamo andati via perché non 

condividevamo qualcosa, sull’impianto della Volsca si sono fatte scelte diverse a malincuore, però se 

qualcun altro era alla ricerca della felicità, sono contento che l’abbia trovata e gli faccio tantissimi auguri per 

affermarsi in futuro, perché sono convinto che abbia le carte in regola per poterlo fare. 

Guardate, però, che si può fare tanto bene anche senza parlare male degli altri, io non l’ho mai fatto e vi 

dico una cosa: siete persone pregevolissime e vi invito a continuare con lo stesso spirito, che qui deve essere 

quello di ricercare il bene comune della nostra comunità, così come stiamo facendo tutti insieme.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, Sindaco.  

Prego, consigliera Neri. 

 

ILARIA NERI. Su una cosa che aveva detto la consigliera Starnoni. Innanzitutto ringrazio il Sindaco per i 

complimenti, si è subito ricreduto, perché in precedenza aveva detto che dicevamo delle stupidaggini, che 

avevamo paura, quindi immediatamente si è ricreduto. 

 Vorrei rispondere a quello che aveva detto la consigliera Starnoni, mi sembra che sia stato fatto 

personale, perché quando ha detto che l’anno scorso si era votato a favore del D.U.P. faceva riferimento a 

me, quindi, come io ho motivato le mie scelte e i motivi che mi hanno portato a prendere le distanze da 

questa linea politica, è legittimo quello che ho fatto oggi, così come è legittimo il fatto che lei all’epoca 

rifiutò il ruolo di Capogruppo, che oggi invece ha accettato, quindi lei ha cambiato idea e posso cambiarla 

anche io, però io l’ho motivata.  

Grazie. 

 

 PRESIDENTE. Grazie, consigliera Neri.  



Passiamo alla votazione dei punti all’ordine del giorno. 

Pongo in votazione il punto n. 1) all’ordine del giorno, avente ad oggetto “Approvazione del programma 

per l’affidamento di incarichi di collaborazione per l’annualità 2019 (art. 3, c. 55, l. 24 dicembre 2007, n. 

244)”. 

 

Favorevoli  11 

Contrari   6 (Neri, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, Romaggioli,  Verri) 

 

Il Consiglio approva. 

 

Pongo in votazione l’immediata eseguibilità. 

 

Favorevoli  11 

Contrari   6 (Neri, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, Romaggioli, Verri) 

 

Il Consiglio approva.  

 

Pongo in votazione il punto n. 2) all’ordine del giorno, avente ad oggetto “Programma triennale dei lavori 

pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 2019 – Approvazione definitiva”. 

 

Favorevoli  10 

Contrari   6 (Neri, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, Romaggioli, Verri) 

 

Il Consiglio approva.  

 

Pongo in votazione l’immediata eseguibilità.  

 

Favorevoli  10 

Contrari   6 (Neri, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, Romaggioli, Verri)  

 

Il Consiglio approva. 

 

Pongo in votazione il punto n. 3) all’ordine del giorno, avente ad oggetto “Art. 172, comma 1 lettera b) 

del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, 

alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 

agosto 1978, n. 457 – Anno 2019”.  

 

Favorevoli  11  

Contrari   6 (Neri, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, Romaggioli, Verri) 

 

Il Consiglio approva.  

 

Pongo in votazione l’immediata eseguibilità.  

 

Favorevoli  11  

Contrari   6 (Neri, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, Romaggioli, Verri) 

 

Il Consiglio approva.  

 

Pongo in votazione il punto n. 4) all’ordine del giorno, avente ad oggetto “Imposta municipale propria 

(IMU) – TASI. Determinazione aliquote e detrazioni – Anno 2019”. 

 

Favorevoli  11  

Contrari   6 (Neri, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, Romaggioli, Verri) 

 

Il Consiglio approva.  

 



Pongo in votazione l’immediata eseguibilità.  

 

Favorevoli  11  

Contrari   6 (Neri, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, Romaggioli, Verri) 

 

Il Consiglio approva.  

  

Pongo in votazione il punto n. 5) all’ordine del giorno, avente ad oggetto “Approvazione Piano 

finanziario, tariffe e scadenze di versamento TARI 2019”. 

 

Favorevoli  11  

Contrari   6 (Neri, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, Romaggioli, Verri) 

 

Il Consiglio approva.  

 

Pongo in votazione l’immediata eseguibilità.  

 

Favorevoli  11  

Contrari   6 (Neri, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, Romaggioli, Verri) 

 

Il Consiglio approva.  

 

Pongo in votazione il punto n. 6) all’ordine del giorno, avente ad oggetto “Determinazione aliquota 

dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno di imposta 2019”.  

 

Favorevoli  11  

Contrari   6 (Neri, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, Romaggioli, Verri) 

 

Il Consiglio approva.  

 

Pongo in votazione l’immediata eseguibilità.  

 

Favorevoli  11  

Contrari   6 (Neri, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, Romaggioli, Verri) 

 

Il Consiglio approva.  

 

Pongo in votazione il punto n. 7) all’ordine del giorno, avente ad oggetto “Approvazione Documento 

unico di programmazione (D.U.P.) 2019/2021”. 

 

Favorevoli  11  

Contrari   6 (Neri, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, Romaggioli, Verri) 

 

Il Consiglio approva.  

 

Pongo in votazione l’immediata eseguibilità.  

 

Favorevoli  11  

Contrari   6 (Neri, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, Romaggioli, Verri) 

 

Il Consiglio approva.  

 

Pongo in votazione il punto n. 8) all’ordine del giorno, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)”.  

 

Favorevoli  11  

Contrari   6 (Neri, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, Romaggioli, Verri) 



 

Il Consiglio approva.  

 

Pongo in votazione l’immediata eseguibilità.  

 

Favorevoli  11  

Contrari   6 (Neri, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, Romaggioli, Verri) 

 

Il Consiglio approva.  

  

Ripeto il punto n. 3) per la verbalizzazione del Segretario.  

Pongo in votazione il punto n. 3) all’ordine del giorno, avente ad oggetto “Art. 172, comma 1 lettera b) 

del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, 

alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 

agosto 1978, n. 457 – Anno 2019”. 

 

Favorevoli  11  

Contrari  6 (Neri, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, Romaggioli, Verri)  

 

Il Consiglio approva. 

 

Pongo in votazione l’immediata eseguibilità. 

 

Favorevoli  11  

Contrari   6 (Neri, Casagrande Raffi, Montecuollo, Cafarotti, Romaggioli, Verri)  

 

Il Consiglio approva. 

 

Dichiaro conclusi i lavori del Consiglio. 

Buona serata. 

 

La seduta è tolta (ore 20,40). 
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