
 

 
 

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. 15  del 05/06/2020 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL‟IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 

 

 

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di Giugno alle ore 18:00, 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 nominale 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.SSA GRAZIELLA CANNIZZARO. 

Nominati scrutatori i Consiglieri :  . 

 Presenti Assenti 

Totale 12 5 



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

del Giorno. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Premesso che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 

afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

 

Visti: 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha 

altresì stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 

783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019; 

 

 l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano 

l’Imposta municipale propria (IMU); 

 

 l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale lascia ferme le facoltà di 

regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce 

specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell’imposta 

municipale propria; 

 

Richiamati: 

  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 

all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro 

il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di 

imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni 

sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 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”; 

 

 l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i 

regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 

ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle 

aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre 

dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata 

pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 

precedente”; 

 

 l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “Per l'anno 2020, i 

comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 

1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e 



il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli 

anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purche' entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”. 

 

Dato atto che: 

 l’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  prevede che gli enti locali 

“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte 

temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee 

strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili 

generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni”; 

 

 il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, 

differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e 

autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

 

 il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, 

differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

 

 il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche mediante la L. n. 27 del 24 aprile 2020  

pubblicata in G.U. n.110 del 29 aprile 2020, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione 

straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della 

oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche 

mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 

 

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu); 

 

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all’approvazione del regolamento dell’IMU quanto 

prima al fine di definire, conseguentemente, le aliquote IMU 2020 entro il termine di approvazione del 

Bilancio finanziario di Previsione 2020/2022; 

 

Richiamata la Deliberazione di GC n. 38 del 14 maggio 2020, con la quale è stato ratificato l’Accordo 

Territoriale per l’applicazione dei c.d. “Canoni Concordati” per il Comune di Lariano; 

 

Preso atto che, in forza dell’art. 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160/2019, il suddetto Regolamento 

IMU avrà decorrenza dal 1° gennaio 2020; 

 

Acquisiti: 

 sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il 

parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario; 

 

 il parere dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così 

come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

 

Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 lo Statuto Comunale; 



Con la seguente votazione:  

Favorevoli: 9 

Contrari: 3 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2. Di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 

disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di 

stabilità 2020”, composto da n° 24 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3. Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la 

sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020/2022; 

 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto, ai sensi 

dell’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'apposita sezione del 

Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre al fine della 

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e 

delle finanze entro il 28 ottobre 2020; 

 

5. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale 

provvedimento sia il regolamento allegato; 

 

6. Di prendere atto: 

- ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, del parere favorevole di 

regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente e del parere di regolarità 

finanziaria del Responsabile Finanziario; 

 

- ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3 

comma 2 bis del D.L. 174/2012, del parere dell’Organo di Revisione. 

 

 

Infine, il Consiglio comunale, stante la necessità ed urgenza di provvedere, con separata  

votazione: 

 

Favorevoli: 9 

Contrari: 3 

 

 

DICHIARA 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 134, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL. 

 



 

 

Il punto n. 4) all‟ordine del giorno, come detto prima e concordato con i 

Capigruppo, sarà posto in discussione insieme ai punti nn. 5), 6), 7), 8), 9) e 10). 

(Interruzione fuori microfono) Scusi, credevo che il discorso valesse anche per i 

punti all‟ordine del giorno sul bilancio. (Interruzione fuori microfono) 

Assolutamente.  

Allora chiedo ai Capigruppo se è possibile una discussione che possa raggruppare 

i punti all‟ordine del giorno del bilancio o se procedere… (Interruzione fuori 

microfono) Perfetto, quindi accolgo parere favorevole dei Capigruppo sui punti nn. 

4), 5), 6), 7), 8) e 9). 

 



Approvazione definitiva del programma triennale dei lavori pubblici 

2020/2022 ed elenco annuale 2020 ‒ Ai sensi dell’Art. 21 c. 1 del d.lgs. n. 

50/2016.  

Approvazione definitiva dello schema del programma biennale degli acquisti 

e servizi per il periodo 2020/2021 (art. 21 del d.lgs. n 50/2016 e s.m.i.).  

Approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU).  

Approvazione aliquote, riduzioni e detrazioni nuova IMU ‒ Anno 2020.  

Approvazione della nota di aggiornamento al Documento unico di 

programmazione (DUP) ‒ Periodo 2022/2022 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 

267/2000).  

Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del 

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

 

PRESIDENTE. L‟ordine del giorno, al punto n. 4), reca: «Approvazione 

definitiva del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 ed elenco annuale 

2020 ‒ Ai sensi dell‟Art. 21 c. 1 del d.lgs. n. 50/2016».  

L‟ordine del giorno, punto n. 5), reca. «Approvazione definitiva dello schema del 

programma biennale degli acquisti e servizi per il periodo 2020/2021 (art. 21 del 

d.lgs. n 50/2016 e s.m.i.)».  

L‟ordine del giorno, al punto n. 6), reca: «Approvazione del Regolamento per 

l‟applicazione dell‟imposta municipale propria (IMU)».  

L‟ordine del giorno, al punto n. 7), reca: «Approvazione aliquote, riduzioni e 

detrazioni nuova IMU ‒ Anno 2020». 

L‟ordine del giorno, al punto n. 8), reca: «Approvazione della nota di 

aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) ‒ Periodo 2022/2022 

(art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)». 

L‟ordine del giorno, al punto n. 9), reca: «Approvazione del bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)».  

Prego, assessore Mattacchioni. 

 

MAURIZIO MATTACCHIONI, Assessore. Presidente, Sindaco, consiglieri 

comunali, anche questo piano praticamente è parte integrante del bilancio che si deve 

approvare.  

Credo che tutti i consiglieri abbiano avuto l‟elenco delle opere pubbliche che si 



debbono comunque portare nell‟arco dei tre anni e non è che si possa andare con un 

discorso a braccio, dicendo quali sono le opere pubbliche.  

È evidente che le opere pubbliche ammontano a 22 milioni di euro nell‟arco dei 

tre anni e noi ci auguriamo che vengano fatte magari tutte, perché si devono fare o 

con contributi regionali oppure con mutui che deve fare il Comune. Quindi, le opere 

pubbliche sono praticamente tutte, dalla messa a norma e in sicurezza alle costruzioni 

delle reti fognarie, dalla costruzione degli impianti elettrici lì dove ancora mancano 

al rinnovo degli impianti elettrici (abbiamo quasi completato il territorio per quanto 

riguarda le lampade a led). Insomma, le opere pubbliche sono tutte elencate; se 

volete io ve le leggo, ma ce l‟avete voi.  

Debbo leggerle, signora Verri? (Interruzione fuori microfono) Una per una, senza 

occhiali, benissimo. (Interruzione fuori microfono) La consigliera Verri dice che mi 

vuole bene, però quando sta in Consiglio comunale cerca sempre di… (Interruzione 

fuori microfono) 

Questo è propedeutico per il discorso del bilancio. Quindi, almeno queste cercate 

di votarle. Sono opere pubbliche.  

Ragazzi, ricordatevi una cosa: quando si parla di opere pubbliche, in tutti i 

Consigli comunali che si sono succeduti a Lariano – dico tutti – per quanto riguarda 

il discorso delle opere pubbliche, non ce n‟è una che non sia stata votata 

all‟unanimità. Tra l‟altro, mi dispiace che manca qualcuno della… Sai, essere 

bocciato per quanto riguarda le opere pubbliche, mi aspettavo almeno che il Sindaco 

mi rimandasse a settembre, almeno avevo la possibilità di salvarmi. Questa era una 

battuta che potevo evitare (Interruzione fuori microfono)  

Questo è. Votate le opere pubbliche, grazie. 

 

PRESIDENTE. Grazie, assessore Mattacchioni. 

Prego, Sindaco. 

 

SINDACO. Per quanto riguarda l‟approvazione del Regolamento per 

l‟applicazione dell‟Imposta municipale propria (IMU), credo che sia confermato 

quello che avevamo già, perché le aliquote sono sempre [audio incomprensibile] sia 

sui terreni… Insomma, non è cambiato nulla, sono confermate quelle dell‟anno 

precedente, anche perché non possono cambiare, dovrebbero cambiare solo a ribasso, 

perché siamo all‟aliquota massima.  

Questo perché, Sabrina e Tiziana, ma lo dico anche al consigliere Romaggioli e lo 



dico a me stesso, se modificassero gli estimi, cioè le rendite catastali, potresti 

scendere. A me ha fatto immensamente piacere la riunione di ieri sera e sono ancora 

più soddisfatto se, alla fine, la stessa opinione l‟avete pure voi, perché tanto più 

conosciamo tanto meno ci scontriamo, e quando stabiliamo un livello di conoscenza 

comune è più facile confrontarci. Ieri sera credo che almeno questo obiettivo si sia 

raggiunto, senza pregiudizi, senza preconcetti e nel rispetto di quelle che sono le 

posizioni di ognuno di noi. Del resto, io vi ho detto che nei miei 9-10 anni di 

opposizione non ho mai votato un bilancio di previsione in questo Consiglio 

comunale. Quindi, non è che chiedo di fare perché poi dobbiamo approvare, no, 

perché non l‟ho mai approvato, perché io non ho mai partecipato a fare quel bilancio, 

ma del resto per partecipare ognuno ha dei programmi, quindi ognuno mette 

all‟interno alcune cose.  

Io dico che sarebbe troppo bello se nel triennale delle opere pubbliche avessimo 

inserito tutto. Forse, se ci proviamo e potessimo riuscirci, comunque ci sarà sempre 

qualche elemento che ci distinguerà. Se metti il piano triennale non è che voti solo il 

piano triennale. Mi rendo conto. Quindi, le posizioni politiche, le posizioni di ruolo, 

io le rispetto e guai a non rispettarle. Rispettarle significa che c‟è comunque un 

confronto democratico, un confronto sereno e l‟intendimento deve essere sempre 

quello di livellarsi tutti allo stesso grado di conoscenza, perché i conflitti scoppiano 

quando si hanno conoscenze diverse e ognuno interpreta a modo proprio. Almeno su 

alcune cose abbiamo fatto chiarezza e questo va benissimo.  

Io stesso dico che abbiamo confermato quelle perché l‟unica cosa che potevamo 

fare era abbassarle, ma se qualcuno fa una proposta di abbassarle e dice dove 

andiamo a prendere i soldi per garantire quello che abbiamo visto… Abbiamo anche 

visto che il nostro bilancio, rispetto ai bilanci… Quando si parla di confronto, di 

benchmark con altri vicini, dobbiamo vedere qual è la spesa corrente pro capite. Ieri 

sera abbiamo chiarito anche questo. Con Enrico l‟avevo chiarito l‟altra volta. È vero, 

Enrico, ci eravamo visti con te, una volta ci siamo visti con la finanza locale…? Con 

uno di voi, credo, adesso non ricordavo se era Tiziana o… (Interruzione fuori 

microfono: “Era Enrico”) Era Enrico. Però questo tutto questo deve diventare… 

(Interruzione fuori microfono) Io sono convinto che comunque una volta con te 

qualche cosa abbiamo visto. (Interruzione fuori microfono) Bravo, sì. (Interruzione 

fuori microfono) Chi è venuto a parlare… Comunque, Enrico, se vieni ce lo vediamo 

oppure lo vedete con Sabrina. (Interruzione fuori microfono) È una banca dati del 

Ministero degli Interni, dove le “frescacce” non si raccontano perché tutto quanto è 



documentato.  

Io ho colto lo spunto dall‟ultimo Consiglio comunale dalle parole della consigliera 

Verri che diceva che a Lanuvio succedevano cose… Io ho chiamato il Sindaco, sono 

andato a vedere il bilancio. Ieri sera abbiamo capito perché quello che è possibile a 

Lanuvio non è possibile a Lariano o non è possibile altrove. Come fare per arrivare a 

fare quello che fanno da un‟altra parte? Ognuno studia i percorsi, io la medicina non 

ce l‟ho, però alla fine ognuno può ipotizzare di fare… Comunque, la tendenza è 

quella che dobbiamo migliorare. Questa è la delibera IMU.  

Andiamo avanti. Approvazione della Nota di aggiornamento del DUP. Pure qua 

abbiamo parlato del DUP, è stato visto, sta là, ce l‟avete tutti da tempo, se c‟è 

qualche cosa sulla quale ci dobbiamo confrontare… Perché quello che sta nel DUP lo 

ritroviamo pure nel bilancio.  

Approvazione del bilancio di previsione finanziario. Eravamo tutti d‟accordo per 

approvarlo, noi della maggioranza (Interruzione fuori microfono) … Vedete come 

siete… (Interruzione fuori microfono) No, io ho detto che eravamo tutti d‟accordo, 

noi della maggioranza, per approvarlo e voi della minoranza, dopo il vostro 

contributo nell‟intervento che farete, voterete per quello che riterrete opportuno fare.  

Entriamo nel bilancio. Io ci entro soltanto per enunciare quelle che sono le macro 

cifre. Abbiamo un bilancio con entrate di parte corrente e di parte capitale che 

ammontano a 16.255.862,47 per il 2020, 14.964.848,70 per il 2021, 15.849.155,43 

nel 2022. Sono un sacco di soldi. Togliamo i 7 milioni e mezzo circa (7.480.000), 

perché sono entrate in conto capitale che dovremmo reperire attraverso i bandi ai 

quali stiamo partecipando e a quelli ai quali sarà nostro intendimento partecipare, 

laddove vengano intanto emessi dei bandi.  

Il nostro vero bilancio, le entrate che invece fanno capo alla città di Lariano sono 

8.105.000, che sono rappresentati dai 6.580.868,13 di entrate del Titolo I (TARI, 

IMU, addizionale IRPEF e fondo perequativo, che è il fondo di solidarietà 

comunale); poi ci sono le entrate extratributarie, dove finiscono i proventi 

contravvenzionali, i proventi dei servizi a pagamento, la mensa, il pulmino, i tagli 

boschivi ed altre entrate di natura patrimoniale; poi abbiamo 669.565,00 euro che 

sono trasferimenti da Regione e Province per quelle che sono le funzioni delegate ai 

Comuni. Questo è quanto.  

Poi abbiamo, nella parte sottostante, anticipazioni da istituto tesoriere, che è 

l‟anticipazione di cassa pari ai cinque dodicesimi dei primi tre Titoli delle entrate, 

per 1.953.958 euro, che si richiede sempre, ma che noi grazie a Dio abbiamo sempre 



cercato di evitare di utilizzare, fino a quando si è potuto. Poi le entrate per conto di 

terzi e le partite di giro sono 15.767.000 euro. Totale 33.977.319,00 euro nel 2020, 

32.650.805,54 nel 2021, 33.535.112,27 nel 2022, per totali complessivi che sono 

quelli che poco fa vi ho detto.  

Nel versante delle spese, abbiamo un bilancio di spese correnti per il 2020 di 

10.080.762, spese in conto capitale per 12.132.817. Scusate, leggevo il bilancio di 

cassa. Nel 2020 nel bilancio di competenza sono 8.478.607 per il 2020, 7.858.551,09 

nel 2021, 7.923.196,86 nel 2022.  

Le spese di investimento 7,522 milioni, 6.842.936,69, 7.664.401,62. Sarebbero i 

famosi 22 milioni di opere pubbliche del triennio che diceva poco fa l‟assessore 

Mattacchioni. Così abbiamo: totali spese di 16.713.000,25 nel 2020, 14.701.487,98, 

15.577.598,48 per il 2022.  

Poi vi sono partite di giro e la solita anticipazione di cassa che porta il bilancio a 

pareggiare, così come da totali già esposti nelle entrate.  

Detto questo, se vogliamo entrare nello specifico possiamo farlo e io sono a 

disposizione per eventuali chiarimenti laddove necessari.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Sindaco.  

Prego, consigliera Cafarotti. 

 

TIZIANA CAFAROTTI. Per rispondere all‟assessore Mattacchioni, che ci chiede 

di votare il piano triennale, noi avevamo un altro programma, Maurizio, per quello 

stiamo da questa parte e tu ti trovi da un‟altra, e i nostri non erano gli stessi obiettivi 

che avevi tu, ovviamente. Quindi, è naturale che per quanto riguarda le infrastrutture, 

le opere, abbiamo delle visioni completamente diverse e non potremo votarlo, per 

quanto ci riguarda, questo piano. Anche perché quando lo guardo nel dettaglio vedo 

“estensione della rete fognaria” (Interruzione fuori microfono) Aspetta, entro nello 

specifico e trovo “via Quarantola, via Galli…”.  

Noi abbiamo votato contro – e lo ribadisco ancora, non ce ne vergogniamo – 

anche se era un finanziamento importante, proprio perché, a differenza di ieri, che è 

stata una giornata idilliaca (e credo che non succederà mai più), quando abbiamo 

chiesto il confronto per cose importanti non siamo stati chiamati, invece potevamo 

decidere insieme quale parte riqualificare per le fogne. Io mi trovo in una zona in cui, 

come sai bene, combatto da anni con questo problema, quindi non potrei mai votare 

una cosa del genere, trovandomi in difficoltà da una vita insieme a tantissime altre 



persone in quella zona.  

Troviamo la riqualificazione di Colle Fiorentino, ma complimenti – e questo l‟ho 

sempre detto – per il finanziamento ottenuto. Quando c‟è da dire “bravo”, io non 

sono una di quelle che si morde la lingua, io lo dico. Però è pur vero che abbiamo 

chiesto più volte le carte, per vedere, sono arrivati pezzetti, non sono arrivate, non 

sappiamo ancora oggi bene cosa avverrà del nostro contributo, ma è impensabile, ci 

mancherebbe. Però, l‟assessore Mattacchioni, ci dice di votarlo. Parliamo della 

bretella, ma io penso di avere la nausea al pensiero di quante volte è stata riportata la 

questione di Cisterna-Valmontone, mai realizzata.  

E di Piazza Sant‟Eurosia ne vogliamo parlare? È un‟altra zona sulla quale 

aspetteremo ancora molto. Tante sono le opere che aspettano.  

Non ti abbiamo fatto leggere nulla e non sto qui a denunciare niente, proprio per 

cercare di essere più breve possibile.  

È ovvio che il nostro voto sarà contrario, come sarà contrario a questo nuovo 

bilancio; un bilancio che non ci rispecchia naturalmente, un documento politico che 

non fa parte di questa parte. Nel tecnico io continuo a sostenere da tre anni che 

semmai un giorno arriverà una legge che dirà di togliere il Fondo dei crediti di 

dubbia esigibilità sulla carta neanche tornerebbero più i conti. Oggi tornano perché 

c‟è questo fondo che fa un po‟ da ago della bilancia per ottenere sempre i pareggi di 

bilancio. Ad oggi aspettiamo ancora risposte da parte della Corte dei conti su questo 

bilancio che abbiamo incriminato più volte. Ovviamente, voteremo contrari anche su 

questo.  

Per quanto riguarda l‟approvazione dell‟imposta IMU, le tariffe non sono state 

aumentate, come diceva il Sindaco. Ben venga, ci mancherebbe, però in questo 

periodo potevamo diminuirle. Avevamo fatto delle proposte, non ci avete voluto 

ascoltare. Ecco perché dicevo ieri, Sindaco, che abbiamo le carte. Non è possibile 

dialogare come abbiamo dialogato ieri. Pertanto, dato che c‟era la possibilità di 

poterla diminuire, lo potevamo fare in questo frangente e sarebbe stato un bel segno 

per tanti cittadini che stanno ripartendo, e stanno ripartendo con gravi difficoltà. 

Molti, purtroppo, non riescono a ripartire.  

Pertanto, anticipo anche adesso, subito, che il nostro voto sarà contrario.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Cafarotti.  

Prego, consigliera Verri.  

 



SABRINA VERRI. Ribadisco, così come Tiziana, come la consigliera Cafarotti, 

come il Sindaco, che veramente ieri è stato un bell‟incontro, veramente. È come se 

avessimo messo da parte tanti anni di incrostazioni. Ci siamo messi lì per il bene di 

Lariano. Una cosa che ho sempre ribadito è questa. Nessuno di noi sta qui – questo 

l‟ho sempre detto – per cercare il male di Lariano. Quindi, lungi da me pensare che 

c‟è dietro a qualcuno questo scopo.  

Ognuno di noi poi ha, però, una visione di come arrivare a determinare questo 

percorso piuttosto che un altro. Ieri – l‟abbiamo detto tante volte e quindi magari è 

pure giusto nei confronti delle persone presenti approfondire – abbiamo fatto questa 

disamina sulla questione che ho sollevato l‟altro giorno sul confronto con Lanuvio. 

Ho premesso al Sindaco che io porto sempre Lanuvio non soltanto perché ci vado 

spesso dato che ci sono i miei genitori, ma perché ho visto che Lanuvio ha i nostri 

stessi abitanti. Con il Sindaco siamo andati a vedere dov‟è la differenza. Il Sindaco 

ieri mi ha detto di aver chiamato il Sindaco di Lanuvio. Io ho chiamato il 

Vicesindaco. Abbiamo fatto una serie di telefonate e c‟è stato anche questo colloquio 

a più voci. Abbiamo visto che, in realtà, a Lanuvio ogni cittadino paga sugli 800 euro 

circa. (Interruzione fuori microfono) Spesa pro capite per ognuno. (Interruzione 

fuori microfono) Ho chiesto al Vicesindaco, Andrea Volpi, il perché di questa 

differenza.  

Arrivando poi ai lavori triennali, ho visto il Sindaco Galieti, che come lei, Sindaco 

Caliciotti, è stato riconfermato. Io vengo invitata puntualmente, perché li conosco, 

alle inaugurazioni che loro fanno, ai collaudi di parchi. Hanno tantissimi parchi 

gioco. Per esempio, c‟è un parco dove si può fare anche ginnastica. Sono stati 

inaugurati. Ci sono delle cose veramente belle. Lanuvio è un bel paese. Io non 

lascerei mai Lariano, perché adoro Lariano per tantissimi motivi, però devo dire che 

è veramente un bel paese, e lo hanno reso ancora più bello per tutte le opere che 

hanno portato a termine.  

Assessore Mattacchioni, quando faremo il collaudo della piazza giù, la piazzetta 

nostra? Oggi si sarà di nuovo allagata la griglia. Non so se lei ha visto il temporale di 

questa mattina, di questa notte. Mi fermo qua. Quando faremo le inaugurazioni che 

dobbiamo fare? Mancano due anni.  

Il Sindaco ha visto che ieri, come sempre… Solitamente non utilizzo gli 

evidenziatori, ma qui devo dire che siccome sono tantissimi fogli mi serve utilizzarli. 

Uso tutti i colori. Me lo sono letto tutto questo testo. Sindaco, avete preparato già il 

programma elettorale per la prossima volta? È tale e quale e ogni anno è sempre lo 



stesso. Secondo me, se non fate i collaudi, lo potete ripresentare di sana pianta per le 

prossime elezioni a chi si candiderà la prossima volta, perché non c‟è un punto 

d‟arrivo.  

Poi verrò a tutte le manifestazioni e a tutte le feste che si faranno. All‟ultimo 

magari ci saranno tutti questi collaudi della palestra di via Tevere. È giusto, 

assessore? Ci saranno tutte le rotonde, Colle Fiorentino, tutte le cose che abbiamo 

messo in essere. Sarà meraviglioso e noi siamo felicissimi quando arrivano i soldi a 

Lariano. Anzi, ieri discutevamo proprio del fatto che sarebbe necessario proprio un 

gruppo, un team di scopo per mettersi là a scovare tutti questi finanziamenti, perché 

giustamente, faceva notare il Sindaco, che a Lanuvio, dove vanno tanti nostri ragazzi 

che fanno atletica leggera nel campo sportivo, loro hanno preso dei finanziamenti e 

quindi molti dei nostri sono costretti – noi abbiamo campi da pallone - a spostarsi se 

non a Velletri a Lanuvio perché c‟è questo centro. Io l‟ho visto soltanto dalle 

fotografie.  

Il Sindaco ieri mi ha spiegato tante cose. Io ho fatto delle somme. Come mai 

spendiamo tutti questi soldi per la seconda missione? Abbiamo aumentato rispetto 

all‟anno scorso? La dottoressa Spirito ci ha spiegato che ci sono stati degli aumenti 

necessario. Mi ero preoccupata perché ho visto interventi per le famiglie pari a zero. 

Io ho una famiglia numerosa, ma non serve per me l‟intervento. Ma sia. Serve per le 

altre famiglie. È vero che non siamo tantissimi a Lariano, però famiglie con tre figli a 

Lariano ci stanno. Come mai zero? Poi siamo andati a vedere e in realtà bisogna 

scovarli e ci stanno. Chi sta da quella parte, Sindaco, come ha spiegato bene lei ieri, 

dovrà fare i conti della serva. Dovrà fare questi conticini, perché non possiamo fare il 

passo più lungo della gamba, non possiamo organizzare feste o fare acquisti e poi 

restare senza soldi.   

È chiaro che dobbiamo essere oculati e lavorare come lavora il Sindaco. Ma 

perché a Lariano siamo arrivati a questo punto? Perché noi non possiamo fare come a 

Lanuvio, che ha lo stesso numero di abitanti? Siamo andati indietro con il Sindaco a 

dire che noi non abbiamo tutte quelle attività che ci sono a Lanuvio. In questi anni 

riempito il nostro paese di colate di cemento. Questo abbiamo detto ieri. Abbiamo un 

paese che, purtroppo, si ritrova con tantissime case sfitte. Tra un po‟ quelle case sfitte 

o non comprate andranno pure in decadimento, perché una casa senza proprietario 

non viene curata.  

Ben venga la rigenerazione urbana, però di che cosa? Di tutte quelle case? Il mio è 

soltanto un intervento politico. Ieri l‟ho detto al Sindaco, a me piace tanto la filosofia 



che, secondo me, va di pari passo poi con la matematica, non è così lontana.  

Mi faceva ridere che sulla parte iniziale veniva messa una sigla, assessore 

Gabrielli, e si parla di BES, una sigla che non conoscevo. Ho scoperto che si tratta di 

Benessere Equo e Sostenibile. Mentre per noi docenti i BES sono i Bisogni Educativi 

Speciali. Secondo me, non è tanto diverso.  

Lo ripeto, io amo all‟infinito il nostro paese, forse perché i primi anni non abitavo 

a Lariano e venivo il sabato e la domenica. Ancora ricordo l‟odore del pane, l‟odore 

del sugo quando passavo dietro al mulino. Il sabato e la domenica per me era un 

momento magico venire a Lariano, perché abitavo a Roma. Ancora adesso, quando 

passo da lì, sento questi profumi. Per me Lariano è intoccabile, è qualcosa di 

speciale. Però, Sindaco, non è che noi siamo messi male adesso per il Covid. Lariano 

stava messo male pure prima. Le attività commerciali stavano messe male pure 

prima. Il Covid ci ha distrutto, ma noi stavamo male pure prima. Che cosa stiamo 

aspettando? Proviamo a fare qualche cosa. L‟altro giorno in Commissione, anche se 

poi mi sono arrabbiata, va bene, però ho detto che sono contenta. Cerchiamo di 

aiutare la nostra popolazione. Potremmo dire alle varie persone “Facciamo la 

riconversione della tua stalla? Vogliamo farla diventare un agriturismo? Vogliamo 

creare delle attività ricettive? Vogliamo far diventare un polo il nostro bosco?”. 

Facciamo qualcosa, mettiamoci in rete con qualcun altro.  

Va benissimo il consorzio dei Castelli, perché ho visto che sta lavorando 

benissimo, ai Castelli della Sapienza pure abbiamo a breve una riunione, però, 

secondo me, dobbiamo veramente svincolarci. Il Sindaco mi ha detto dove andare a 

cercare e quindi immaginate se non so andata sul computer a spulciare tutte le cose. 

Non mi deve dire queste cose, perché altrimenti diventa una malattia. Sono andata a 

vedere tutte le cose, tutti i numeri, perché i numeri sono importanti. È importante la 

visione a lungo termine, ma sono importanti pure i numeri, come dice il Sindaco.  

Perché noi i numeri non ce li abbiamo? Perché noi non abbiamo il denaro? Perché 

da noi si fa fatica a pagare le tasse? Che cos‟è che ha creato questo zoccolo duro a 

Lariano per cui si lascia perdere tutto e non si paga nulla?  Questo è quello che crea 

poi nel nostro bilancio tutto quel problema. Se vengono tolti tutti quei residui, viene 

a mancare tutta l‟impalcatura.  

Il DUP è bellissimo e rispecchia, giustamente, come ha detto il Sindaco, il vostro 

programma. Mancano due anni, però. Ne sono passati otto ed è lo stesso programma.  

Io direi di stringere, Sindaco. Facciamoli questi collaudi! Finiamola questa 

palestra, cerchiamo di lavorare sulle scuole, a maggior ragione perché a settembre di 



dovrebbe riprendere. Ieri la Ministra Azzolina ha detto: “Basta la scuola. A giugno 

non si va più”. Finisce lunedì la scuola. “Si torna a settembre” ha detto il Ministro. A 

settembre si torna a scuola con il plexiglas.  

Sindaco, come diceva lei ieri, non lo possiamo votare. Non voto il lavoro 

dell‟assessore Mattacchioni e lo boccio pure io. A malincuore, ma lo devo bocciare, 

perché non c‟è stata neanche… (Interruzione fuori microfono) Bocciato proprio.  

Sindaco, però cominciamo. Mancano due anni. Sono tanti due anni, però, in 

realtà, sono quasi pochi. Bisogna fare tutti questi collaudi, bisogna vedere perché. 

Quella fogna messa così è penosa, i collaudi sono stati fatti, le persone hanno 

lavorato e hanno lavorato male o hanno lavorato bene, io non lo so…  

Ho chiesto i documenti al dirigente a ottobre. Adesso siamo a? C‟è stato il Covid! 

Questo Covid ha sanato tante situazioni che magari erano insanabili.  

Sindaco, Lariano stava male già prima. Ci vuole una riduzione dell‟IMU, una 

riduzione della TARI per i commercianti che sono quelli che hanno sofferto di più. 

Lei ieri l‟ha riconosciuto. In una famiglia dove gli stipendi sono stati garantiti, due 

stipendi garantiti… Sul Covid che posso dire? Ho pianto per tutte le persone che 

sono morte, però posso dire che sono contenta perché mio marito dalla mattina alla 

sera stava a casa, uno sopra e uno sotto però stavamo vicini. Tutti i figli dentro casa, 

quindi per me sono stati tre mesi che non avevo preoccupazioni. Ho lavorato, perché 

abbiamo lavorato senza fine, siamo diventati ciechi perché lavorare con questi 

computer è qualcosa di incredibile, però quelli che invece hanno sofferto sono i 

commercianti. Perché non andare incontro a queste persone?  

Il Presidente Conte ha detto che arriverà la potenza di fuoco. Sindaco, lei già ieri 

l‟ha detto, se arriveranno questi soldi dovremo fare una variazione di bilancio. Come 

Comune potevamo già prevedere qualcosa per aiutare. Dobbiamo essere certi di 

riceverli? Questo lo deve decidere. Quando ho i soldi in mano decido di fare degli 

sconti, decido come utilizzarli per aiutare. Però, io direi che se non azzardiamo 

alcune volte… Anche all‟interno delle famiglie si fa così. Magari c‟era una persona 

più rigida che dice “Questo non si fa” e l‟altra che dice “Se tu non azzardi, non riesci 

neanche ad andare avanti”. (Interruzione fuori microfono) Dell‟immondizia dici tu? 

(Interruzione fuori microfono) Lo dico in generale, non solo sui rifiuti. Chiedo in 

generale di aiutare i commercianti, aiutare i giovani. Da noi ci sono tantissimi 

laureati. Perché non aiutarli con delle start-up? Qui ritorna tutta la passione che ho 

per i Comuni virtuosi. Fanno dei progetti che ti fanno rimanere a bocca aperta. I 

ragazzi si mettono a disposizione, perché a 20 anni, 21 anni, 22 anni ti metti a 



disposizione e non chiedi neanche di essere pagato. Magari aiutano le altre persone. 

Questa è, forse, la differenza o forse no. Questa è la differenza di visione del 

percorso.  

Il bene del paese lo vogliamo tutti, Sindaco. Poi, ognuno di noi ha un percorso 

diverso. Questa è la differenza, questo ci differenzia: io magari ci arriva in un modo e 

lei in un altro. Mi piacerebbe veramente lasciarmi alle spalle tutta questa colata di 

cemento che noi abbiamo nel nostro paese, che in realtà ci rende pesanti, rende 

pesante Lariano.  

Tante volte quando passo sul corso penso che sarebbe meraviglioso vederlo bello, 

libero. Io me lo ricordo. Quando ero piccolina era pieno di negozi. Era proprio bello, 

facevi la passeggiata lunga. Era qualcosa di eccezionale Lariano. Adesso no. Io vado 

a comprare da Penelope le cose dei bambini e ho fatto.  

Naturalmente dobbiamo votare contrari per tutte queste cose, ma sarò ben felice, 

Sindaco, di venire a tutte le feste che si faranno per le opere dell‟assessore 

Mattacchioni.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Verri.  

Prego, Sindaco.  

 

SINDACO. Ringrazio per gli spunti che mi vengono offerti per eventualmente 

spiegare il diverso punto di vista. Per spiegarlo parto dall‟intervento della consigliera 

Verri, dalla differenza tra Lanuvio e Lariano.  

Perché Lanuvio ha tante cose e Lariano ha poche cose? Nel 1970 feci, insieme ad 

altri ragazzi di Lariano, il rilevatore del censimento. L‟80-90 per cento del territorio 

di Lariano era sprovvisto di rete viaria interna.  

Tanto per dare un ricordo a te, se ne avrai memoria, tu andavi a trovare nonno 

Alfonso. Andando a trovare nonno Alfonso trovavi la Selciata realizzata dall‟ente 

beni demaniali. Poi, dove abita Tiberio, là dietro, trovavi [audio incomprensibile]. 

Arrivavi sotto al deposito di materiali edili, che era di mio suocero, dove c‟era un 

paletto messo in mezzo alla strada. Era una stradina di 70-80 centimetri. Poi, c‟era 

via Dante Alighieri, che era la via dei rasali. I rasali erano i fossi. Oggi, per me che 

non vengo da Roma, ma che vivo a Lariano, per parlare di via Mazzini o per parlare 

di via Fontanella, credo che Lariano abbia fatto tanto cammino. E oggi arriviamo 

addirittura a metterlo in comparazione con un comune che ha una storia millenaria, 



perché Lanuvio non nasce nel 1968. Lanuvio nasce come comune da tempo 

immemore. Io ho fatto le scuole medie a Velletri, perché a Lariano non c‟erano e 

come me altri. Quando c‟erano, era il garage di via Alessandro Manzoni di proprietà 

di Spallotta Italico. Poi c‟erano le scuole elementari che stavano sopra la proprietà 

Magliocchetti. Questo era Lariano. La sola scuola esistente era a Colle Cupellone e 

in piazza, qui, quella che è stata demolita.  

Poi è arrivata l‟Achille Campanile, sono arrivate tante altre cose. È chiaro che noi 

partiamo da molto indietro, anche perché abbiamo avuto un genitore iniquo, ingiusto, 

che non guardava anche ai figli della frazione di Lariano, ma guardava solo alla città 

di Velletri.  

I larianesi hanno avuto una reazione e hanno camminato tanto. Non darci merito, 

noi larianesi, del grande cammino che abbiamo fatto non è giusto.  

Credo di aver fatto un cammino che mi ha portato sempre a stare meglio. Andavo 

a scuola a Velletri e oggi i ragazzi stanno qui. Stiamo cercando di avere, con il 

dimensionamento scolastico, anche un istituto superiore se riusciremo, Covid 

permettendo. Sembra che cambierà il mondo rispetto alle scuole, perché laddove ci 

sono 24-25 alunni o studenti domani ce ne saranno dodici. (Interruzione fuori 

microfono) 

C‟è un discorso che dobbiamo fare e dovremo imparare a farlo tutti quanti 

insieme. Per me è l‟eden, Lariano. Mia sorella per prendere l‟acqua da contrada 

Cereda, poco lontano da dove abitava Marcello, veniva con la conca di rame a 

prendere l‟acqua, dove oggi ha realizzato l‟immobile Ferrante, il primo, sulla curva. 

Oggi abbiamo quasi tutti i servizi. Se noi non prendiamo atto di questo, 

probabilmente che saremo ingiusti nei nostri confronti, nei confronti di chi ci ha 

preceduto. Sicuramente sono stati fatti degli errori, per non parlare di via dei Volsci, 

dove sta Enrico.  

Enrico non se lo ricorderà, perché è troppo giovinotto, ma se lo chiede alla nonna 

Edelweiss… Ve lo dico perché io ci andavo con il motorino a portare la carne. La 

carne si comprava una volta a settimana. Io facevo il macellaio e andavo a portare la 

carne per le case. Ecco perché conosco tutte le vie, così come andavo a mettere le 

bombole. Non era questa Lariano, con quello che si trova oggi e noi ci dobbiamo 

impegnare per continuare a evolverci. Prima dobbiamo riconoscere un grande merito. 

Questo palazzo non c‟era, il Comune non era questo, il Comune era dall‟altra parte, 

era dove sta… (Interruzione fuori microfono) Sta sotto, da Marina, adesso. 

(Interruzione fuori microfono) Stava là, ed erano 50-60 metri al piano terra dove 



stanno adesso gli uffici di Marco Ferrante, per intenderci. È quel portoncino. Quello 

era il Comune. La sala consiliare era il locale della vecchia osteria di Arnaldo 

Ricasoli. Sto dando solamente alcuni scorci. Lo abbiamo fatto in 52 anni. Non 

abbiamo cinquecento anni. Sicuramente, se noi lasceremo una impostazione che ci 

spingerà sempre ad andare avanti, senza deprimere magari chi volesse impegnarsi 

per la cosa pubblica e dire che ci sarà sempre un colpevole…  

Sono convinto di no. C‟è un DUP che ho spiegato l‟altra volta. Il Vicesindaco 

quest‟anno per venire incontro a questo tipo di esigenza voleva togliere, voleva fare, 

però poi negli uffici è stato detto “Quello era il vostro programma, quello realizzato e 

quello da realizzare”.  

Mi conforta il fatto che dobbiamo fare solo i collaudi e quindi grossa parte di quel 

programma è realizzato.  

In merito alle inaugurazioni, non ho mai prediletto l‟esposizione per andare a 

inaugurare qualcosa. Ho inaugurato pochissime cose, ma ne abbiamo fatte tantissime. 

Avremmo potuto fare una inaugurazione ogni volta. Intanto la inaugurano a Piazzale 

Brass i tanti ragazzi che usufruiscono di quella cosa. Arrivano tanti complimenti 

dopo i tanti stimoli che abbiamo avuto. Voglio prendere tutto per buono. Dobbiamo 

completare per valorizzare quella zona. I negozi chiudono, l‟ho detto ieri sera. Se 

chiudessero solo a Lariano dovremmo preoccuparci. Chiudono i negozi della città 

eterna, nella capitale del mondo. La mattina mentre mi preparo, mentre mi faccio la 

barba, sento il TG. È un pianto.  

Dobbiamo pensare che c‟è un responsabile, che oggi può essere Tizio e domani 

Caio, o dobbiamo ripensare anche a come proporci noi alla città e dire che una 

speranza c‟è per tutti? Ma c‟è nella misura in cui si ha intenzione di cambiare, si ha 

intenzione di innovare, si ha intenzione di capire che il negozio di ieri non esiste più 

o esiste il negozio che si specializza per nicchia, per un prodotto specifico e allora 

offre tutto. Sennò i primi che criticano il fatto che i negozi chiudono sono quelli che 

non spendono nel paese. Ai nostri amici commercianti glielo dobbiamo dire e li 

dobbiamo aiutare a capire, a cambiare. Io li ho incontrati insieme al Vicesindaco, che 

è anche assessore alle attività produttive. Abbiamo parlato proprio di questo. Sono 

disponibilissimi.  

Ci sono dei negozi, che sono stati aperti da giovani, che non chiudono, fioriscono, 

vanno bene perché sono innovativi. Almeno questo è il mio punto di vista. È un 

punto di vista che non è la verità. Se continuiamo a dire che chiudono non 

incoraggiamo più nessuno ad aprire. I ragazzi debbono aprire. Nelle inaugurazioni 



dei negozi alle quali ho partecipato o sono stato invitato regalavo sempre a tutti un 

libro sulla crisi di Einstein del 1929, perché rappresenta un insegnamento.  

Quello che accadeva prima è esattamente la fotografia di oggi. La crisi non la 

combatti se la subisci, ma se ti organizzi per superarla. Anche questi messaggi che 

arrivano da noi amministratori non sono incoraggianti. Non è incoraggiante 

promuovere il proprio paese, sentire che a Lariano stiamo male. Non viene nessuno. 

La promozione di un territorio la fanno gli amministratori che debbono valorizzare il 

proprio paese. Noi lo descriviamo, ma alla fine non è così che si fa il bene del paese. 

(Interruzione fuori microfono) Ecco, con i fatti dal 2012 ad oggi.  

Non mancavano le fogne, ma la rete idrica era inesistente. Oggi tutto il territorio 

del Comune di Lariano all‟80 per cento ha avuto la bonifica e la sostituzione dei 

vecchi tubi. Sono stati fatti circa 23 chilometri di condotta idrica nuova. Nel piano 

degli investimenti di ACEA abbiamo chiesto di inserire qualcosa come 18,5 

chilometri di rete fognaria. Deve essere il gestore che la realizza. Noi non dobbiamo 

perdere l‟opportunità, però, se c‟è un finanziamento, di prenderlo.  

Quando abbiamo preso il finanziamento per la riqualificazione di Quarantola, 

Colle dei Galli, via Verdi e Colle Cagioli, non si poteva andare da un‟altra parte. 

Erano quelle le zone, i famosi nuclei abusivi perimetrati. Era l‟unico luogo dove 

potevamo farlo. Nessuno ci sperava, eppure abbiamo avuto 800.000 euro. Anche là, 

in quella zona, mentre realizziamo la rete fognaria, ACEA realizzerà anche la nuova 

condotta perché quelle zone erano quelle che possiamo vedere insieme nella 

mappatura del disagio idrico. Erano le zone che soffrivano di più e che noi abbiamo 

già sistemato. (Interruzione fuori microfono) 

L‟unico posto in cui poteva essere fatto era quella zona, la zona perimetrale. 

L‟unico piano perimetrato era quello. Se ci sono le ville è perché qualcuno le ha fatte 

fare. E non sono né io né tu. I finanziamenti erano destinati solo ad essere investiti 

all‟interno di quel perimetro, che è disegnato. Tanto è che il progetto che è stato fatto 

non può sconfinare da nessuna parte se non dentro il perimetro.  

È naturale che quella cosa è stata fatta in maniera tale che possa essere modulare. 

Questo significa che comunque ci sono delle zone che non sono servite e che domani 

possono, attraverso quella condotta, esitare nella rete fognaria principale e andare al 

depuratore. Dopodiché, via Garibaldi, via Mazzini è tutta roba inserita. È l‟unica 

cosa che intendo lasciare alla mia città. L‟ho detto al Presidente di ATO 2, che non 

mi sono mai permesso di portare in Tribunale, perché noi siamo soci di ATO 2, ma 

debbo insistere perché inserisca Lariano tra gli investimenti che debbono essere fatti, 



come ho fatto per la rete idrica. Questo è quello che ci ha impegnato finora a 

cambiare volto a Lariano. Ci siamo riusciti? Non lo so. Noi ci abbiamo messo tanto 

impegno. Per me è cambiato, è cambiato tanto ed è cambiato in meglio. Ce lo dicono 

e lo testimoniano da tante altre parti. Non è un‟accusa.  

Valorizziamo quello che abbiamo. (Interruzione fuori microfono) Noi non 

riceviamo più una telefonata per una mancanza idrica. Rendiamoci conto!  

È un grande risultato che abbiamo conseguito. Colle Fiorentino era l‟unico posto, 

secondo le zone censuarie, per il quale si poteva accedere a quel finanziamento. Se 

fosse stato per me, avrei fatto la riqualificazione di via Tevere. Non era possibile. E 

lo spiegammo già in Consiglio comunale che non era possibile.  

Questa cosa la sollevò allora il consigliere Astolfi. C‟è una mozione della quale 

abbiamo parlato, ma non c‟erano i numeretti per concorrere. Ci sono una serie di 

cose. Se poi volete attingere, non c‟è problema. Si può mentire e si possono dire cose 

ingannevoli, ma io mi vergognerei a dire una cosa ingannevole. Quindi, quello che vi 

dico lo potete verificare perché è sempre facilmente riscontrabile.  

Noi non realizzeremo la bretella, e non abbiamo mai detto che realizzeremo la 

bretella Cisterna-Valmontone, ma abbiamo utilizzato il fatto che la bretella Cisterna-

Valmontone non viene realizzata per mettere in piedi, attraverso il sottoscritto, una 

richiesta insieme a tutti gli altri Sindaci di Latina, Cisterna, Aprilia, Velletri, 

Valmontone, Artena, tutti quelli che sono danneggiati dal transito dei mezzi pesanti. 

Abbiamo fatto pesare il fatto che quello è l‟unico modo per collegare il sud pontino 

all‟autostrada. Abbiamo fatto pesare questo e come Sindaci abbiamo ottenuto circa 

6,5 milioni di finanziamenti che verranno spesi entro l‟anno per sistemare, in 

maniera decorosa, il sottofondo stradale. Mi riferisco a via Garibaldi, mi riferisco a 

via Roma e via Napoli, che sono tartassate dal traffico pesante, per il quale credo che 

abbiamo avuto la maggiore somma di quei 6 milioni, che per noi dovrebbero essere 

all‟incirca 1 milione.  

ASTRAL, azienda strade Lazio, interverrà di nuovo e consolideranno la strada 

con un massetto di 30-40 centimetri di sottofondo. Sono cose che non sono accadute 

in tanti anni, sono accadute in sette-otto anni che stiamo amministrando. Perché non 

si è fatto prima? Lo stiamo facendo noi. Dobbiamo inaugurarla. Non intendo espormi 

con la fascia. Io la fascia la metto a Sant‟Eurosia e in alcune altre occasioni.  

Vado a seguire i lavori. La settimana scorsa sono iniziati i lavori di ampliamento 

di quella via dove è deceduta una ragazza che è andata addosso a un albero. Quella 

strada non si sarebbe mai dovuta aprire. Abbiamo messo una pietra tombale su 



quello. Non ci sarà più quel rischio, perché non si fa una strozzatura a una strada 

come quella. Stiamo mettendo una toppa, dialogando con i privati che hanno ceduto 

una parte e gliene abbiamo dato un‟altra e quindi a costo zero abbiamo fatto 

un‟operazione che urbanizza e migliora la città.  

Posso dire che, comunque, poiché la Pontinia sarà realizzata dall‟ANAS, credo 

che la bretella oggi abbia serie e concrete possibilità di poter essere realizzata. 

Intanto noi non possiamo andare a piatire ogni anno i soldi per riparare le strade dove 

transitano gli automezzi pesanti.  

Gli interventi ultimi che abbiamo fatto su via Garibaldi, su via Napoli e via Roma 

sono stati fatti con i 200.000 euro che siamo riusciti a ottenere da ASTRAL per 

intervenire su quelle strade, perché stava crollando di nuovo.  

Non è scaturita dalla protesta dei cittadini di via Garibaldi che chiedevano di 

intervenire sulla strada. Poi, si interviene, si spendono 400.000 euro e la strada è 

sempre disastrata.  

Abbiamo detto all‟assessore regionale, che voglio qui ringraziare, io così come 

tutti gli altri Sindaci, perché ci ha ascoltato, ha preso un impegno e lo ha mantenuto: 

“Ci devi dare i soldi in maniera strutturale”. Il Vicesindaco è venuto con me.  

È indecoroso che dobbiamo ogni volta andare in Regione perché ci distruggono le 

strade. Ho detto che posso mettere il pedaggio. E lo dissi tanti anni fa quando ero 

all‟opposizione. Avrei voluto mettere il pedaggio sulla via Ariana. Lo dissi 

provocatoriamente. Chiedevo che si potesse fare il senso unico per impedire che si 

potesse transitare nei due sensi. Mi fu risposto di no – poi le ritroverò queste 

mozioni, se volete vederle – limitando il transito dei mezzi pesanti ai 75 quintali, alle 

7,5 tonnellate in un verso o nell‟altro. Oggi in direzione Colleferro passano da via 

Garibaldi in direzione Colleferro-Velletri transitano nel centro di Lariano. C‟è 

qualcuno che ancora non passa e i vigili fanno tante multe. Basterebbe andare a 

chiedere ai vigili.  

Il nuovo Capitano dei Carabinieri, che si è insediato, è venuto a salutarmi e mi ha 

detto che non è possibile fare, ancorché in forma riservata, in forma molto 

istituzionale, la celebrazione di Fleres, che faremo dopo il 10-15 giugno. Ci ha 

proposto di posporla e noi la posponiamo. Si è complimentato perché non esiste un 

Comune videosorvegliato tanto quanto lo è il nostro Comune. Chiedete al 

Maresciallo nuovo, che è arrivato, perché i Carabinieri hanno scoperto, attraverso le 

nostre videosorveglianze, che siamo il paese più tranquillo, più sicuro, perché lo 

abbiamo fatto in maniera mirata per proteggere il paese, e si vede. Non voglio mai 



scommettere, perché l‟imponderabile succede in qualsiasi momento.  

Questo orgoglio tiriamolo fuori tutti, perché è vero che si può votare contro un 

bilancio, ma io credo che se domani mattina arriva, mentre io non voto un Piano 

triennale… 

Io ho votato la riqualificazione. L‟unica cosa che ho votato è la riqualificazione 

della Piazza Sant‟Eurosia, per la cui cosa ancora stiamo impastoiati in quello che 

abbiamo ereditato, perché se si fosse fatta quella riqualificazione per come era nata 

era già fatta. L‟hanno voluta imbastire con delle cose che poi hanno portato al fatto 

che ancora oggi non riusciamo… Sa bene la Segretaria comunale quello ho detto: 

voglio che si chiuda il contratto per la riqualificazione della Piazza Sant‟Eurosia.  

Ai colleghi consiglieri, ai quali chiedo anche scusa del tono di voce sostenuto, ma 

non arrabbiato, vorrei manifestare con quale spirito stiamo affrontando le cose. 

Chiedo uno scatto di orgoglio da parte di tutti. Sono passati cinquant‟anni. Facciamo 

una mostra fotografica. Diceva prima la consigliera Verri che è bello capire la nostra 

storia, da dove veniamo, perché se lo sappiamo poi sappiamo apprezzare di più. Sono 

orgoglioso del mio passato, tutto, lo rifarei tutto perché questo mi dà la possibilità di 

apprezzare tanto quello che ho oggi perché non ce l‟avevo ieri. Anche nel momento 

in cui mi debbo impegnare di più… Siamo arrivati? No, siamo solo all‟inizio di un 

cammino lungo. Però, abbiamo imboccato la strada giusta. Camminiamoci sopra 

insieme, separatamente, ognuno con la propria visione, però dobbiamo farlo e per 

farlo non ci dobbiamo inventare le cose.  

Credo che ognuno di noi abbia messo passione. Tutti quelli che sono passati qua 

dentro hanno messo tutti passione, però io dirigo. In questo Consiglio comunale, 

anche quando ero all‟opposizione, ho sempre detto le cose che sto facendo. L‟ho 

detto ieri agli altri, e non si potevano fare. Non sto cadendo mai in contraddizione 

con me stesso. Vi ho detto pure che non ho mai votato il bilancio. Vi ho detto, però, 

che su alcune cose, quando si è parlato della riqualificazione della piazza, andate a 

vedere, è l‟unico voto favorevole che ho dato, perché non potevo impedire che si 

facesse… Poi si è fermato per altri motivi.  

Il Vicesindaco, che allora era assessore, ha capito e già all‟epoca parlavamo di 

alcuni errori che non mi consentivano di… Però, votai quel provvedimento che poi 

hanno bloccato infarcendolo di altre cose. Sono convinto che anche loro volevano 

fare bene. Sono convinto che anche quando io dicevo “lasciate perdere la revoca del 

2003 di via Tevere”… Oggi quello sarebbe stato un quartiere autonomo. Erano 

immobili vissuti. Noi siamo ancora in causa per una perizia che il Tribunale di Latina 



ha ordinato di stabilire qual è il valore che eventualmente dobbiamo retrocedere alla 

curatela del fallimento. Dissi che non ci interessava. (Interruzione fuori microfono) 

Erano gratis, ci arrivavano. Però, è una cosa che ci sta impegnando tantissimo sia in 

termini economici, perché comunque ti devi difendere e sia per altre cose.  

Parleremo dopo di un debito fuori bilancio, un debito fuori bilancio per una causa 

che ci vedeva coinvolti nella difesa dell‟ente per un pezzo di terreno dove un privato 

ha sconfinato, ha fatto dei danni. Praticamente, il magistrato, pur riconoscendo le 

ragioni del Comune, non ho capito in che maniera ci condannano. Magari poi andate 

dalla Segretaria comunale.  

Non so quali saranno gli esiti, ma intanto in appello è stata riformata totalmente 

una sentenza che vedeva l‟ente condannato al pagamento di circa 700.000 euro, per 

la quale ha già sborsato quasi 500.000 euro e che dovremo adesso recuperare.  

Credo che questo sia motivo di soddisfazione di tutti e non di grandi vittorie. 

Eppure c‟è stata tanta buona intenzione per cercare di chiudere le cose. Vi posso 

assicurare che non si grida a chissà quale vittoria. Si dice soltanto che la Corte 

d‟appello ha riformato totalmente la sentenza di primo grado e quindi credo che 

eravamo sul binario giusto, sul canale giusto per potere dire che volevamo trovare e 

abbiamo tentato di trovare degli accordi, ma non era possibile, né pensabile che si 

potesse cedere a…  

Io non credo che stiamo procurando dei danni e non credo neanche che stiamo 

procurando dei grandi vantaggi. Non bisognerebbe mai arrivare a quei punti. Perché 

ci sono arrivati? Non mi posso mettere a giudicare il passato. Ci dobbiamo difendere 

e dobbiamo guardare avanti. Mai ‒ se posso dare un suggerimento ‒ pensare di 

assolvere a un compito stando sempre con la testa voltata all‟indietro. Guardiamo 

avanti e facciamolo insieme.  

Questo è il bilancio. Come ho detto ieri sera, non è il bilancio definitivo, come 

potevo dire altre volte (ci sono i soldi per la manifestazione, eccetera). È un bilancio 

che è stato improntato “No Covid”, senza tenere conto del Covid. Dobbiamo lavorare 

e sapere che cosa possiamo mettere dentro. Per quanto riguarda le tariffe, nello 

specifico la TARI, per il momento saranno emesse due bollette per il 70 per cento, 

sulla scorta dello scorso anno. Lo abbiamo detto ieri sera, ma non l‟ho detto questa 

sera qua. Il 35 per cento in una rata e il 35 per cento in una seconda rata. Se entro 

luglio riusciremo ad approvare il nuovo piano tariffario, cercando di inglobare anche 

quello che prevede l‟ARERA... Arrivano sollecitazioni. Mi dispiacerebbe se non 

trovassimo le risorse in bilancio. Stiamo aspettando, perché oggi in bilancio le risorse 



non ci sono. Le devi trovare da altri capitoli.  

Comunque, noi metteremo mano a questo. Metteremo mano alle tariffe e a tutte le 

agevolazioni che potremo dare e che il bilancio ci consentirà. Lo faremo volentieri. 

Mi immedesimo. Ho fatto alcuni esempi ieri sera. È inutile che io li ripeta anche qua. 

I problemi li conosciamo tutti. Chi non si immedesima nei problemi degli altri credo 

non riesca mai a individuare una soluzione. La soluzione, però, non deve essere 

l‟illusione. La soluzione deve essere fattibile.  

Io per troppo tempo sono stato abituato a leggere tante cose belle sulla stampa, ma 

che non vedevano mai la luce, non venivano mai fatte. Sui giornali si realizzava 

tanto, ma sul territorio non si vedeva niente. Oggi, vi dico, questa Amministrazione, 

questo Consiglio comunale, con i diversi punti di vista, andiamo a vedere quanto ha 

prodotto. Poi vedremo ‒ mi divertirò a farlo prima della fine del mandato ‒ la 

produttività che è venuta fuori nei dieci anni di Amministrazione che faremo (ad oggi 

ne abbiamo fatti otto) o in quelli che saranno, per fare un consuntivo di gestione, che 

comunque è un qualcosa che richiede anche la legge. Bisogna fare la relazione di fine 

mandato. Non sarà, però, un risultato mio. È il risultato, sì, di una maggioranza, ma 

anche di un Consiglio comunale, con le diverse posizioni che ci sono. Le due 

consiliature che cosa hanno portato nel nostro paese? Credo che dovremmo essere 

veramente orgogliosi. Con quell‟orgoglio, credo, si va spediti verso altri risultati.  

Se si vuole emulare qualcosa, non si potrà che migliorare. Dovremo impegnarci 

tutti a fare meglio. Sono convinto che oggi ci siano i presupposti... (Interruzione 

fuori microfono) Non sto parlando del mio vino. Sto parlando delle potenzialità che 

sono all‟interno di ogni singolo consigliere comunale. L‟ho detto ieri sera. Chiunque 

sarà illuminato e guidato da un sentimento e non da risentimenti sarà la persona che 

ci potrà guidare verso un futuro che potrà essere ricco di migliori risultati, perché 

proviene da esperienze che, se sono buone, se sono buone basi... È come la 

preparazione a scuola: alle elementari, se sono stati preparati bene alle materne, 

vanno bene; alle medie arrivano i ragazzi delle elementari, quindi vanno meglio; poi 

arrivano alle superiori e all‟università. È la stessa identica cosa.  

Lo sforzo che ogni giorno guida me stesso, tutti gli assessori, ma soprattutto la 

nostra unica dirigente, che è la dottoressa Cannizzaro, che ringrazio per il supporto e 

per il “sopporto”... Perché c‟è “supporto” e sopporto”. È una vocale, ma entrambi 

sono di grande ausilio, di grande aiuto, di grande spinta per poter continuare e un 

giorno venire qui o da ascoltatore o, magari, in altro ruolo per votare un bilancio che 

sia il doppio di questo. Allora avremo veramente cambiato Lariano.  



Grazie per l‟attenzione. Io non ho altro da dire.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Sindaco.  

Prego, assessore Gabrielli.  

 

MARIA GRAZIA GABRIELLI, Assessore. Buonasera a tutti.  

Prendo la parola brevemente. Innanzitutto, voglio congratularmi con il Sindaco 

per il suo discorso appassionato. Si sente proprio questo piglio civile di un impegno 

pluriennale, di tanti anni in questo Consiglio comunale. Ringrazio anche i consiglieri 

di minoranza che, con i loro interventi, hanno fornito validi spunti.  

Nel discorso del Sindaco mi sono molto riconosciuta. Io quest‟anno, neanche un 

mese fa, ho compiuto sessant‟anni. Tutte le cose che ha citato il Sindaco, la scuola di 

Via Alessandro Manzoni, che era un garage, il vecchio Comune... Mi ricordo una 

mattina, andavo alle superiori, non c‟era il pullman per Velletri. Ci ricevette Tiberio 

Bartoli e ci rimproverò perché pioveva e avevamo sporcato tutto il pavimento. Stava 

lì dove ha detto il Sindaco.  

Volevo fare questo discorso. È vero, se noi ci paragoniamo ad altri enti, ad altre 

realtà, anche vicine a noi, certamente a volte possiamo vedere il nostro gap in certi 

settori, però è giusto ‒ come ricordava Sabrina ‒ renderci conto delle nostre origini, 

della nostra storia. Purtroppo, dico “purtroppo”, Lariano è stata svantaggiata da 

questo abbinamento con Velletri, dall‟essere una semplice frazione. Questo ci ha 

penalizzato tantissimo. La mia esperienza è stata quella di frequentare una scuola 

malsana. Nonostante tutto sono venuta su bene ugualmente, nonostante quello. 

Quando qualcuno denigrava le scuole di Lariano e iscriveva i figli a Velletri, io in 

prima persona difendevo sempre la scuola di Lariano, gli insegnanti di Lariano, la 

bontà del servizio che si offriva in questa scuola.  

Perché faccio riferimento alla storia? Perché anche nel settore del quale io mi 

occupo personalmente, quello della cultura, si sta aprendo una pagina che finora non 

è stata mai aperta, perché nessuno era interessato. Lariano, anche sulle carte, dal 

punto di vista archeologico, quasi non esiste, perché tutti i reperti trovati in questo 

settore, in questo territorio che riguardano l‟area archeologica sono sempre stati 

collocati a Velletri e altrove, recentemente. Manca ancora una campagna di scavi 

sistematica della zona alta di Lariano, che contiene le nostre origini medievali, e 

nella parte delle vallate, qui, Colle della Fragola, il Vallone, pieni di reperti romani. 

Qui non sono state ancora fatte. Si richiederebbero milioni di euro per fare un lavoro 



di questo tipo. Nessuno l‟ha mai voluto fare prima, perché questo territorio non ha 

una sua storia. Ancora, dico io.  

Speriamo, grazie a questa Amministrazione, e ringrazio il Sindaco per avermi 

dato fiducia nell‟aprire questa strada, che si prosegua. Il cammino, purtroppo, è 

lungo. I tempi, da questo punto di vista, sono veramente biblici, quasi. Anche se 

ormai siamo entrati ‒ è vero, Sindaco? ‒ in consonanza veramente empatica con la 

Sovrintendenza, che attraverso la dottoressa... (Interruzione fuori microfono)  

La dottoressa Carosi ci sta sostenendo pienamente in questo sforzo. Il Covid 

indubbiamente ci ha un po‟ frenato, però speriamo di vedere questi frutti. Sarà anche 

il momento, finalmente, di fissare questo paletto: la nostra storia, il nostro passato 

più antico, come quello più recente.  

Ricordo che l‟anno scorso questa Amministrazione ha voluto, per le scuole 

elementari e per le scuole medie, un progetto di storia del nostro territorio ancorato 

alle nostre tradizioni archeologiche, ai nostri reperti archeologici. Lariano attraverso 

la sua storia. Si parlava di storia per capire il presente.  

E arrivo al presente. La nostra storia la conosciamo. La dobbiamo conoscere 

meglio, sempre di più, per progettare meglio il futuro, quello che dobbiamo lasciare 

ai nostri figli. Però, dicevo, oggi purtroppo Lariano, come tante altre realtà italiane, 

soffre. La crisi economica morde, si fa sentire. Io vengo da una famiglia di 

commercianti, come voi tutti sapete. Sono la prima laureata nella mia famiglia e ho 

scelto una strada diversa da quella che volevano i miei genitori per me. Mi hanno 

sempre lasciata libera di scegliere. Soffro nel vedere ‒ lo diceva Sabrina ‒ il corso di 

Lariano. Io lo ricordo bene, come se lo ricorda bene Fabrizio Ferrante Carrante, visto 

che abitavamo vicini e i nostri genitori avevano i negozi praticamente contigui.  

Come dice il Sindaco, però, è tempo anche per i nostri commercianti di 

riconvertirsi. Il commercio, il mondo è cambiato, e purtroppo va a una velocità 

talmente elevata che è difficile stargli dietro. È impensabile, però, pensare di fermare 

il tempo, di riaprire certe realtà commerciali. Come dice il Sindaco, è giusto lasciare 

spazio a chi ha idee nuove. Le start-up? Benissimo. I progetti per i ragazzi? 

Benissimo. Speriamo in loro, confidiamo in loro. Visto che il Sindaco ha citato quel 

libro che regala sempre a chi apre un‟attività commerciale... (Interruzione fuori 

microfono) A te non è arrivato. Bisogna colmare questa lacuna. (Interruzione fuori 

microfono) La crisi del 1929. Io ricordo una cosa... (Interruzione fuori microfono) 

Per deformazione professionale, e poi chiudo, perché voleva essere soltanto un 

riconoscimento al bel dibattito che c‟è stato questa sera, dicevo, in quella crisi del 



1929 il grande Presidente Roosevelt, eletto per la prima volta nel ‟32, nel „36 e poi 

nel ‟40, unico Presidente americano ad avere tre mandati grazie o a causa, purtroppo, 

della guerra civile, Roosevelt ‒ dicevo ‒ elaborò un piano, il New Deal. E lì lo Stato 

era imprenditore. Diventa imprenditore, diventa guida e controllo dell‟economia. In 

questo momento ci sta provando.  

Io lo dico sempre ai miei alunni: secondo voi, non dovrebbe, uno Stato, investire 

oggi, fare debiti oggi per dare lavoro, in modo da rimettere in circolo virtuosamente 

l‟economia? Io la penso in questo modo. Certo, a distanza di tanti anni, tante cose 

dovrebbero cambiare. Questo è ovvio.  

Io vedo che ci sono spunti comuni, ma soprattutto ‒ come dice il Sindaco ‒ 

dobbiamo insistere noi, dare noi impulsi positivi a chi deve operare per l‟oggi e per il 

domani. Spero si possa fare veramente tutti insieme.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, assessore Gabrielli.  

Pongo in votazione il punto n. 4) all‟ordine del giorno, avente ad oggetto 

“Approvazione definitiva del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 ed 

elenco annuale 2020 ‒ Ai sensi dell‟art. 21 c. 1 del d.lgs. n. 50/2016”. 

 

Favorevoli   9 

Contrari   3 (Cafarotti, Romaggioli, Verri)  

 

Il Consiglio approva.  

 

Pongo in votazione l‟immediata eseguibilità.  

 

Favorevoli   9 

Contrari   3 (Cafarotti, Romaggioli, Verri)  

 

Il Consiglio approva.  

 

Pongo in votazione il punto n. 5) all‟ordine del giorno, avente ad oggetto 

“Approvazione definitiva dello schema del programma biennale degli acquisti e 

servizi per il periodo 2020/2021 (art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)”.  

 



Favorevoli   9 

Contrari   3 (Cafarotti, Romaggioli, Verri)  

 

Il Consiglio approva.  

 

Pongo in votazione l‟immediata eseguibilità.  

 

Favorevoli   9 

Contrari   3 (Cafarotti, Romaggioli, Verri)  

 

Il Consiglio approva.  

  

Pongo in votazione il punto n. 6) all‟ordine del giorno, avente ad oggetto 

“Approvazione del Regolamento per l‟applicazione dell‟imposta municipale propria 

(IMU)”.  

 

Favorevoli   9 

Contrari   3 (Cafarotti, Romaggioli, Verri)  

 

Il Consiglio approva.  

 

Pongo in votazione l‟immediata eseguibilità.  

 

Favorevoli   9 

Contrari   3 (Cafarotti, Romaggioli, Verri)  

 

Il Consiglio approva. 

 

Pongo in votazione il punto n. 7) all‟ordine del giorno, avente ad oggetto 

“Approvazione aliquote, riduzioni e detrazioni nuova IMU ‒ Anno 2020”.  

 

 

Favorevoli   9 

Contrari   3 (Cafarotti, Romaggioli, Verri)  

 



Il Consiglio approva.  

 

Pongo in votazione l‟immediata eseguibilità.  

 

Favorevoli   9 

Contrari   3 (Cafarotti, Romaggioli, Verri)  

 

Il Consiglio approva. 

 

Pongo in votazione il punto n. 8) all‟ordine del giorno, avente ad oggetto 

“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 

(DUP) ‒ Periodo 2022/2022 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)”.  

 

Favorevoli   9 

Contrari   3 (Cafarotti, Romaggioli, Verri)  

 

Il Consiglio approva.  

 

Pongo in votazione l‟immediata eseguibilità.  

 

Favorevoli   9 

Contrari   3 (Cafarotti, Romaggioli, Verri)  

 

Il Consiglio approva.  

 

Pongo in votazione il punto n. 9) all‟ordine del giorno, avente ad oggetto 

“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del d.lgs. n. 

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

 

Favorevoli   9 

Contrari   3 (Cafarotti, Romaggioli, Verri)  

 

Il Consiglio approva.  

 

Pongo in votazione l‟immediata eseguibilità.  



 

Favorevoli   9 

Contrari   3 (Cafarotti, Romaggioli, Verri)  

 

Il Consiglio approva.  

 

 

 
 

 

 



Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

  (DOTT.SSA GRAZIELLA CANNIZZARO)   

IL PRESIDENTE   

  (SIG. LEONARDO CALICIOTTI)  
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