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PRESIDENTE: Buongiorno, iniziamo i lavori del Consiglio, do la parola
al Segretario per l’appello.
(IL SEGRETARIO PROCEDE ALL’APPERLO NOMINALE PER LA
VERIFICA DEL NUMERO LEGALE)
SEGRETARIO COMUNALE: 20 presenti, Presidente.
PRESIDENTE: Grazie Segretario, comunico anche che mi hanno
comunicato la loro assenza chi per motivi di salute come Balzoni, chi per
altri motivi come Polimero, D’Adamo e Tersigni. Nominiamo gli scrutatori
della seduta Gianni Castellani, Mirella Atzori e per l’opposizione Colella.
Cominciamo i lavori, per questo consiglio Comunale convocato in modalità
straordinaria d’urgenza, vi do le motivazioni che mi ha spinto a convocare
d’urgenza questo Consiglio, come richiesto anche dal Capogruppo
Pazienza, si tratta di convalidare con effetto ex

Tunc la delibera di

salvaguardia degli equilibri di bilancio che deve essere approvata entro il
31 luglio. In oltre l’istituto della convalida deve essere svolto entro, cito
direttamente dalla norma, un termine ragionevole e al riguardo ho dovuto
pure tener conto del fatto che siamo nel periodo feriale e che non riusciamo
a garantire con il passare del giorno la presenza dei Consiglieri, quindi
questo è il motivo fondamentale. Io comincerei i lavori del Consiglio
Comunale. Abbiamo al punto all’ordine del giorno.

Consiglio Comunale del 5 agosto 2019

Pag. 2

PUNTO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
- CONVALIDA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 13 DEL 30.07.2019 PRESIDENTE: La delibera era quella di riconoscimento debito fuori
bilancio, dopo la sentenza della Corte Europea che ci illustra la delibera di
convalida l’Assessore Bottacchiari. Grazie.
CONSIGLIERE ROSE: Posso.
PRESIDENTE: Prego.
CONSIGLIERE ROSE: Intanto buongiorno al Sindaco, Presidente, ai
colleghi, alle cittadine e ai cittadini di Ciampino, che oggi si trovano
costretti ad essere nuovamente qui a pochi giorni di distanza dal Consiglio
Comunale del 30 scorso. L’Opposizione tutta, innanzitutto premettiamo
esprime la propria solidarietà ai Consiglieri Cedroni e Martella e al
contempo agli uffici comunali di segreteria, per quanto a breve andremo ad
esporre. Pochi giorni fa in un invito che è stato girato dalla Sindaca di
Ciampino, la Ballico, abbiamo notato anche uno stravolgimento perlomeno
della narrazione di quanto è avvenuto, quasi una mistificazione della realtà,
sottilmente anche un oltraggio ai lavori di una parte dell’istituzione che noi
Opposizioni rappresentiamo qui in Consiglio Comunale. Anche con una
modalità di comunicazione istituzionale che non avevamo mai visto, che
oggi purtroppo è imperante nel Paese e per cui è ricaduta anche in questo
micromondo locale, ci si atteggia a comunicare come se fossimo
perennemente in campagna elettorale, scordandosi che si riveste una fascia
tricolore e si ricopre un ruolo istituzionale, per cui ai Consiglieri Comunali
e agli uffici di segreteria del Comune, la nostra solidarietà. Noi pochi giorni
fa nel precedente Consiglio Comunale, nel primo Consiglio Comunale
stavamo soltanto facendo il nostro dovere di controllo e avevamo anche
gentilmente, modestamente fatto presente che c’erano dei vizi formali che
Presidente e questo a lei già gliel’ho detto recentemente in Commissione
Capigruppo, lo ripetiamo adesso, sarebbe bastata un po’ di umiltà e fare
Consiglio Comunale del 5 agosto 2019

Pag. 3

uno stop di mezzora, un’ora e la soluzione si sarebbe trovata e oggi noi non
saremo qui, e voi non sareste qui. Ma non è stato fatto! Forse per mancanza
di umiltà e per una certa dose di arroganza. Cosa rimane poi dopo sul piatto
di questa spiacevole esperienza? Rimane che una maggioranza non riesce
ad ascoltare delle voci, in questo caso dell’Opposizione, non tanto per
incapacità organizzativa, ma per la determinazione di portare a casa un
risultato, poco politico, ma concretamente, tempestivo sull’approvazione di
alcune delibere che oggi siamo chiamati a convalidare. In più non
intendiamo anche come modalità di comunicazione accettare passivamente
che un collega, in questo caso Mauro Testa nell’ambito di una propria
attività politica, lecita che non è che tutti quanti condividiamo a priori, però
chiunque sta qua dentro ha democraticamente la possibilità di poter
esprimersi politicamente dentro quest’aula e fuori dall’aula. Per cui il
Consigliere Testa nell’ambito della propria attività politica e delle proprie
legittime iniziative possa essere pubblicamente schernito, in questo caso di
nuovo purtroppo in quell’infelice video girato dalla Sindaca in modo poco
lungimirante. Invece pensiamo che democraticamente quando si hanno gli
argomenti politici le critiche debbano essere tutte politiche, per cui il dover
ricorrere nuovamente dopo pochi giorni a un Consiglio Comunale di
convalida per ratificare le delibere del precedente, che come segnalato in
quel momento presentava alcuni vizi formali, l’aver pilatescamente
scaricato le responsabilità prima sui colleghi dell’Opposizione, poi sugli
addetti della Segreteria, cioè su dei lavoratori e questo è notevole per chi
comunque ha esercitato all’interno di un sindacato, l’aver voluto procedere
ad ogni costo senza nemmeno compiere un’opportuna pausa tanto
organizzativa, quanto riflessiva su ciò che si stava frettolosamente
deliberando, trova non tanto una scarsa capacità organizzativa, ma dimostra
una precoce debolezza politica. Oggi le Opposizioni tutte raccolgono il
dato espresso dalla Giunta, indisponibilità al confronto, arroganza,
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incapacità di argomentare in modo convincente delle scelte d’indirizzo che
graveranno…, questo è quello che rimane, che graveranno seriamente sul
welfare della Città Ciampino. Il primo fallimento della Maggioranza si
compiuta, si manifesta in aula consiliare ed è già da oggi sotto gli occhi dei
cittadini di Ciampino, a questo punto noi lasciamo l’aula e vi lasciamo
votare e ratificare le vostre delibere.
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Rose. La parola al il Sindaco Ballico.
SINDACO: Mi dispiace dover rispondere a un’opposizione che va via,
comunque riteniamo assolutamente non veritiero quello che hanno detto e
sostenuto circa il mio video, perché tutti quanti potete vederlo ed
ascoltarlo; potrebbero effettivamente rinunciare al gettone di presenza oggi,
facendo risparmiare alla Città un po’ di soldi. Intanto il Sindaco sceglie la
modalità di comunicare con i cittadini, credo che il Movimento Cinque
Stelle dovrebbe essere contento dell’uso dei social, visto che quale miglior
strumento per parlare direttamente, non ho assolutamente schernito
nessuno, però da sindacalista come mi dicono e come me lo ricordano
sempre, ed orgogliosa di esserlo e di aver sempre difeso i diritti dei
cittadini e dei lavoratori tutti; devo dire che non ho schernito nessuno, ho
semplicemente detto a Mauro Testa che non ho mai visto una
manifestazione per una cosa inesistente. Abbiamo detto, ripetuto, scritto
ovunque che il forno crematorio a Ciampino non si farà ne ora e ne mai,
quindi organizzare una manifestazione contro una cosa che non si fa,
scusate mi fa un po’ sorridere! Tutto qua, non ho assolutamente detto
null’altro. Mi offende quando dicono che ho scaricato la responsabilità di
questa mancata convocazione sui lavoratori, perché non è assolutamente
vero, ci siamo assunti tutti la responsabilità di un invio errato, purtroppo
chi lavora sbaglia, ma assolutamente la responsabilità ovviamente è sempre
di chi dirige e non certo di un lavoratore. Siamo qui oggi a ratificare
unicamente perché? Essendoci resi conto dopo di quest’errore all’invio di
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questa mail ai due Consiglieri del Movimento Cinque Stelle, che però
ripeto erano comunque presenti qui in aula, hanno votato e in genere la
giurisprudenza che purtroppo in Italia interpreta sempre, ed è contrastante
in casi del genere, noi pensavamo che essendo presenti e avendo detto
presente e avendo votato anche qualche delibera sanasse la mancata
convocazione, invece purtroppo noi andando ad approfondire ci siamo resi
conto che in alcuni casi alcuni Giudici hanno detto che la presenza sana la
mancata convocazione, in altri casi no. Quindi siamo qui oggi purtroppo a
dover ratificare di nuovo le delibere del 30, tutto qui, non vedo nulla di
strano, anzi siamo una Maggioranza che ha riconvocato il Consiglio,
avrebbero potuto tranquillamente riprendere parola su tutti i punti delle
delibere che oggi andiamo qui a ratificare, tutti sanno che siamo una
Maggioranza non aperta al dialogo, ma molto di più, ascoltiamo tutti,
riceviamo tutti i cittadini, quindi figuratevi se non dialoghiamo e riceviamo
anche i consiglieri dell’Opposizione. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie signor Sindaco, Riprendiamo i lavori del
Consiglio, ridiamo la parola all’Assessore Bottacchiari, prego Assessore.
ASSESSORE BOTTACCHIARI: Grazie Presidente, se mi consente
prima di trattare il punto all’ordine del giorno, vorrei anche io aggiungere
due parole riguardo il Consiglio del 30 di luglio, che indipendentemente
dalla verifica successiva che obbligatoriamente quest’Amministrazione ha
dovuto effettuare, il dover andare avanti in quel Consiglio, in quel
particolare Consiglio che rispettava un requisito di Legge, quindi
l’approvare entro il 31 di luglio la salvaguardia degli equilibri di bilancio e
l’assestamento generale era comunque un atto dovuto, perché comporta
delle trasmissioni che obbligatoriamente devono essere effettuate e nei
termini sono state effettuate, oggi quindi ci troviamo a ratificare quelle
delibere precedentemente eseguite. Quindi non si tratta ne di un atto di
prepotenza, ne di un atto di presunzione, così come è stato rivendicato dal
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Consigliere di Minoranza. Contrariamente a quello che viene lasciato
trasparire da questa Minoranza, possiamo andare ad individuare tutte
situazioni pretestuose che servono solo ed esclusivamente per mettere in
cattiva luce quest’Amministrazione, non dobbiamo però dimenticarci che
quest’Amministrazione sono appena due mesi che si è insediata, entra in
una prosecuzione di attività che deriva da una gestione commissariale per
uno scioglimento anticipato del Consiglio Comunale. Quindi significa che
nelle precedenti Amministrazioni non tutto, non proprio tutto è andato bene
se si è arrivati a una gestione commissariale, si è trovata con situazioni
drammatiche, si trova a pagare 41 mutui contratti dal 2003 al 2014, quindi
con una cessazione al 2023, quindi di indebitamenti relativi agli anni
pregressi che quindi paga, paga interessi e non ha più la facoltà di assumere
nessun mutuo per fare attività e investimenti sul territorio di Ciampino.
Ecco! Soltanto queste situazioni dovrebbero lasciar comprendere in che
situazione ingessata si trova quest’Amministrazione, quindi deve
provvedere a gestire ed andare avanti contando sul quotidiano e con un
altissimo senso di responsabilità. Appare che la campagna elettorale la
facciano i Consiglieri di Minoranza, la campagna elettorale è terminata!
Questo Comune ha una nuova Amministrazione o, l’ultima tornata
elettorale ha visto proclamato Sindaco la nostra signora Daniela Ballico,
c’è una Giunta e un Consiglio Comunale coesi e ben coordinati, che
quando arrivano in Consiglio Comunale sono preparati, hanno conoscenza
di quelle che sono le attività che vengono trattate in Consiglio Comunale,
quindi dispiace veramente tanto uscendo da quest’aula ascoltare i
Consiglieri di Minoranza che dicono riferendosi ai Consiglieri di
Maggioranza “quelli sono capaci soltanto di alzare la manina”,
sinceramente queste sono affermazioni poco edificanti e non ammissibili,
perché prima di arrivare in quest’aula signori ci sono delle attività che
vengono svolte, prima si promuovono, si discutono gli argomenti, si
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portano in riunioni di Maggioranza e si portano in preconsiglio. Quindi i
Consiglieri di Maggioranza sono ben preparati e ben sanno che cosa stanno
votando. Ora il fatto di alzare la mano e dare spazio alla Minoranza,
significa poter consentire a loro di avere uno spazio per poter discutere e
poter trattare le materie; però sicuramente questo non viene apprezzato, non
viene apprezzato per il modo con cui si esprimono, per cui al momento
quest’intervento è chiuso, io faccio soltanto riferimento a quello che è il
punto all’ordine del giorno. Copertura di debiti fuori bilancio, ci sono
cinque mila euro, come precedentemente nel Consiglio del 30 è stato
illustrato, che derivano dall’adempimento di una sentenza a cui l’Italia è
stata condannata a pagare questa cifra che deve rifondere a titolo di rivalsa
al MEF. Quindi con questo consiglio noi andiamo a fare il riconoscimento
del debito fuori bilancio, e nel successivo punto all’ordine del giorno
andremo a dare copertura a questo debito fuori bilancio. Lascio aperta la
discussione, grazie Presidente.
PRESIDENTE: Grazie Assessore, io non ho iscritti a parlare, quindi
dichiaro chiusa la discussione e mettiamo al voto la delibera numero uno
del Consiglio Comunale.
(IL PRESIDENTE DA LETTURA DEL PUNTO ALL’ORDINE DEL
GIORNO COME IN ATTI)
PRESIDENTE: “Di convalidare ai sensi dell’articolo 21 nonies della
241/90 la delibera numero 13 del Consiglio Comunale di Ciampino del 30
luglio 2019. Avente ad oggetto il riconoscimento del debito fuori bilancio a
seguito di emissione della sentenza della Corte Europea dei diritti
dell’uomo, sul ricorso numero 9167 del 2005. Con efficacia ex tunc”.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
VOTAZIONE
PRESIDENTE: All’unanimità 13 favorevoli, nessun astenuto, nessun
contrario. Per l’immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
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VOTAZIONE
PRESIDENTE: 13 favorevoli all’unanimità.
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PUNTO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
- CONVALIDA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 14 DEL 30.07.2019 PRESIDENTE: Do la parola all’Assessore Bottacchiari. Grazie.
ASSESSORE BOTTACCHIARI: Grazie, anche questo è l’adempimento
obbligatorio che avevo precedentemente accennato, ogni Comune entro il
31 di luglio deve necessariamente eseguire l’assestamento generale di
bilancio e verificare la salvaguardia degli equilibri. In realtà questa è
un’attività che costantemente dovrebbe essere eseguito quotidianamente da
tutti quanti gli uffici durante tutte le attività giornaliere, ma la norma
prevede comunque che l’Amministrazione entro il 31 di luglio vada a fare
questa verifica. Questa verifica viene eseguita su un bilancio di previsione
2019 – 2021 approvato dal Commissario straordinario nella sua gestione
sostituiva al Consiglio Comunale. Quello che è stato eseguito come
assestamento soltanto delle piccole poste istituite sia in entrata che in uscita
che rappresentano dei contributi ricevuti e quindi in uscita troveremo lo
stesso importo per l’opera per cui è stato richiesto il contributo. La
copertura del debito fuori bilancio di cui al precedente punto all’ordine del
giorno, nulla di che e nulla di innovativo e nulla di programmatico di
quest’Amministrazione, è stata soltanto una verifica assestare per ciò che
necessità per la prosecuzione e l’andamento di attività amministrativa da
qui al 31 dicembre 2019. Credo che se non serve nessun altra precisazione
io ho terminato. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie Assessore, dichiaro aperta la discussione. Non ho
iscritti a parlare, metto in votazione.
(IL PRESIDENTE DA LETTURA DELL’ORDINE DEL GIORNO
COME IN ATTI)
PRESIDENTE: Favorevoli? Contrari? Astenuti?
VOTAZIONE
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PRESIDENTE: 13 favorevoli all’unanimità. Per l’immediata esecutività.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
VOTAZIONE
PRESIDENTE: 13 favorevoli all’unanimità. Grazie. Passiamo al punto 3
all’ordine del giorno.
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PUNTO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
- CONVALIDA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 16 DEL 30.07.2019 PRESIDENTE: Do la parola al Sindaco.
SINDACO: Andiamo a convalidare la delibera del Consiglio Comunale del
30 luglio numero 16, avente per oggetto le modifiche allo Statuto di Asp
Articolo 4 comma 1. Qui ovviamente c’è poco da aggiungere, sapete tutti
quanti di che cosa si tratta, quindi vorremo unicamente ampliare le
possibilità di offerta dei servizi che può fare ASP. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie signor Sindaco. Dichiaro aperta la discussione, non
ci sono iscritti a parlare, mettiamo in votazione la delibera.
(IL PRESIDENTE DA LETTURA DELLA DELIBERA COME IN ATTI)
PRESIDENTE: Favorevoli? Contrari? Astenuti?
VOTAZIONE
PRESIDENTE: 13 favorevoli all’unanimità. Per l’immediata esecutività,
favorevoli? Contrari? Astenuti?
VOTAZIONE
PRESIDENTE: 13 favorevoli all’unanimità.
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PUNTO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
- CONVALIDA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 17 DEL 30.07.2019 PRESIDENTE: Qui non c’è l’Assessore Contestabile, la illustra il Vice
Sindaco Boccali, prego Boccali.
VICE SINDACO: Grazie Presidente, molto velocemente, abbiamo avuto
comunicazione da parte di un Consigliere Comunale, il Consigliere Balzoni
che partecipava a due Commissioni, la Commissione tecnico urbanistica e
la Commissione economico finanziaria, si è dimesso da queste
Commissioni, non come Consigliere Comunale, solamente come
Commissario, per cui in questi casi si procede a una rimodulazione delle
Commissioni e la Maggioranza ha dovuto togliere due persone da queste
Commissioni, sostanzialmente prendiamo atto di questa modifica e quindi
riformuliamo i nuovi componenti sia della Commissione economico
finanziaria che della Commissione tecnico urbanistica.
PRESIDENTE: Grazie, dichiaro aperta la discussione, non c’è nessuno
iscritto a parlare, quindi la chiudiamo e andiamo al voto.
(IL PRESIDENTE DA LETTURA DEL PUNTO ALL’ORDINE DEL
GIORNO COME IN ATTI)
PRESIDENTE: Favorevoli? Contrari? Astenuti?
VOTAZIONE
PRESIDENTE: 13 favorevoli all’unanimità. Per l’immediata esecutività.
Favorevoli? Contrari? Astenuti?
VOTAZIONE
PRESIDENTE: 13 favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno;
approvata l’immediata esecutività all’unanimità. Abbiamo esaurito tutti i
punti all’ordine del giorno, buone ferie, ci vediamo agli inizi di settembre.
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