
Consiglio Comunale del 28/12/2013 

Premetto che il Consiglio era stato convocato originariamente per lunedì 16/12/13 ore 09:00, ma in 

quell’occasione i consiglieri Anasetti e il sottoscritto (della minoranza) decisero, per sottolineare 

l’importanza da loro attribuita al Consiglio Comunale in contrapposizione al poco rispetto 

dimostrato nella maggioranza (assenza di Serilli, Ciceroni e Bernocchi …. situazione già accaduta in 

altri due precedenti Consigli di questa amministrazione), di abbandonare in modo consapevole 

l’assemblea facendo decadere per mancanza di numero legale il Consiglio stesso;  tale decisione è 

però stata attuata soltanto dopo aver consentito lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti 

dei comuni non capoluogo di Provincia presso il CAL Consiglio delle Autonomie Locali (per la 

costituzione di un canale di dialogo tra le regioni e le realtà locali, che potrebbe divenire 

fondamentale in caso di eliminazione delle Provincie) che altrimenti non si sarebbero potute tenere 

successivamente. 

Il Consiglio è stato quindi riconvocato per sabato 28/12/13 ore 16:00. 

 
(il consiglio si apre alle ore 16:10 con otto consiglieri presenti + sindaco . assente Carlo Polidori) 

1  - Approvazione verbali seduta precedente 
(approvato all’unanimità) 

 

 

2  -APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO CON LA COMUNITA’ MONTANA PER PAGAMENTO 

RATE MUTUO REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO RETE GAS AI COMUNI INTERESSATI. 

Il sindaco illustra l’argomento, che dai documenti appare alquanto complesso (io aggiungo 

forse volutamente poco chiaro e dettagliato). Si tratta di stipulare una accordo tra tutti i 

comuni della C.M. in quanto da tempo c’è un conflitto tra quelli che hanno usufruito del 

contributo per effettuare lavori di ampliamento della rete gas (non tutti li hanno eseguiti, ma 

solo Montebuono, Mompeo, Salisano, Torri, Configni, Cottanello e Poggio Mirteto)  e i restanti. 

L’accordo stipulato sotto forma di scrittura privata, una volta sottoscritto da tutti i sindaci della 

C.M. costituirà una espressa accettazione e rinuncia ad altre pretese connesse alla questione 

relativamente agli anni dal 2010 al 2012. 

La C.M. che ha bloccato tutti i contributi a partire dal’anno 2010, in base all’accordo procederà 

all’erogazione per questi tre anni. Nello stesso tempo sarà dato (con fondi provvidenzialmente 

stanziati dalla Regione e destinati alle C.M per opere destinate allo sviluppo montano … !!??) 

anche un contributo una tantum e in parti uguali ai comuni (circa 12,2 K€ per ognuno dei 

comuni di Casperia, Montasola,Poggio catino, Roccantica e Vacone) che non hanno usufruito 

del contributo. Il sindaco dichiara che lui ha effettuato una ricerca tra tutti i documenti ed è 

risalito indietro negli anni per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e conclude che in difformità 

a quanto dichiarato dal presidente della  Comunità Montana Vincenzo Leti, durante gli incontri,  

in realtà non ci sono state ingerenze o comportamenti scorretti da parte di nessuno e 

tantomeno da parte dell’allora presidente Alessio Bonifazi anche sindaco di Torri. Precisa che i 

contributi sono stati erogati attingendo da fondi che in qualche modo provenivano dal fatto di 

aver eseguito i lavori e successivamente anche da fondi dipendenti dall’estensione delle rete 

realizzata e dal consumo del gas stesso e quindi in sostanza ha fatto capire che chi ne usufruisce 

in qualche modo si è autofinanziato. Infine chiarisce che per gli anni successivi al 2012 per 

evitare che la decisione rimanga solo della C.M.,  l’erogazione sarà stabilita da una conferenza 

di sindaci appositamente convocata; 



Anasetti interviene e ribadisce l’importanza che venga salvaguardata l’erogazione dei contributi 

essendo gli stessi dipendenti da fattori correlati alla rete e ai consumi e quindi spettanti in 

misura dipendente dalla realtà di ogni singolo comune. 

Io intervengo facendo notare quanto il documento originario della C.M. ed i relativi documenti 

del Comune siano poco chiari e scritti senza consentire una completa comprensione di tutto 

l’argomento, ribadisco anche la presenza di qualche errore formale sui numeri ( il totale della 

cifra disponibile non corrisponde esattamente alla somma dei contributi). 

Si conclude riportando a verbale la nostra motivazione di voto contrario chiedendo che sia più 

garantita l’erogazione dei contributi per gli anni a partire dal 2013. 
 (approvato con 7 favorevoli e 2 contrari : Anasetti e Stentella) 

 

3  - CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE, DETERMINAZIONI. 
Si propone di rinnovare la convenzione per il servizio di tesoreria comunale con l’attualeistituto bancario 

BANCA DI CREDITO COPERATIVO DI ROMA agli stessi patti e  condizioni della precedente convenzione. 

(approvato con nove voti favorevoli) 

 

 

4  - SOLIDARIETA’ AI COMUNI ALLUVIONATI DELLA SARDEGNA, SALVAGUARDIA DELLA 

POPOLAZIONE DAI RISCHI PRESENTI SUL TERRITORIO CONUNALE E VINCOLI DEL PATTO DI 

STABILITA’. 
Il sindaco illustra l’iniziativa (favorita dall’ANCI), che propone a tutti i comuni di chiedere al Governo una 

deroga al patto di stabilità per investimenti atti a prevenire il rischio idrogeologico ( precisa che la cosa 

dovrebbe essere in realtà superata in quanto già concessa) e tutta un’altra serie di iniziative come 

aderire alla campagna “città resilienti” o proporre l’istituzione della “Giornata della protezione civile” ed 

infine di devolvere il gettone di presenza dei consiglieri presenti ai comuni sardi alluvionati. 

A questo punto interviene Anasetti che precisa come sarebbe più opportuno devolvere il contributo a 

favore della popolazione e non invece ai comuni, in parte corresponsabili del dissesto idrogeologico dei 

territori alluvionati, richiamando l’attenzione di tutti su questo aspetto della vicenda. 

Intervengo poi io preannunciando il mio voto contrario ritenendo l’iniziativa poco incisiva e priva di 

equità, in qualche modo rispecchiante anche la situazione del comportamento della Giunta comunale di 

Torri nei confronti della frazione di Rocchette; ne consegue un dibattito animato, con scambi di accuse e 

recriminazioni e risposte al limite della violenza,  che si conclude con la richiesta, da parte del 

vicesindaco Angelelli, di un incontro da tenersi il giorno successivo a Rocchette, per chiarire le 

motivazioni illustrate; chiedo comunque che il mio intervento sia messo a verbale fornendo la  

motivazione scritta, che riporto di seguito: 

La mia votazione contraria è dovuta non tanto al merito della proposta, che mi vede in linea di 

principio favorevole per la solidarietà, però verso gli abitanti e non le amministrazioni dei comuni 

alluvionati della Sardegna (cosa peraltro sottolineata anche dal consigliere Anasetti) e anche alla 

richiesta di deroga al patto di stabilità interno per interventi di salvaguardia del territorio comunale 

con riferimento al rischio idrogeologico e le altre iniziative promosse dall’ANCI, ma perche l’attuale 

Giunta Comunale di Torri in Sabina sta sempre più  trascurano tutto ciò che riguarda la frazione di 

Rocchette compresa la parte riguardante  consolidamenti e messa in sicurezza. 

Infatti, quando si  tratta di dare, compreso l’attuale proposta, occorre contribuire tutti, ma quando 

si tratta di avere la cosa non è più cosi scontata;    se è vero che le entrate derivanti da particolari 

risorse presenti nel territorio di Rocchette (taglio bosco) così come quelle istituzionali derivanti da 

entrate tributarie dei residenti nella frazione devono essere messe a fattor comune nelle casse 



dell’amministrazione, deve essere vero che le poche iniziative intraprese dovranno essere rivolte al 

beneficio anche di questo territorio e dei suoi abitanti. 

Sono ormai diversi anni che lamento questa situazione senza ottenere altro che promesse. L’impegno 

di contribuire a una serie di lavori necessari e urgenti tesi al consolidamento e alla messa in 

sicurezza di alcune parti del centro storico di Rocchette, condivisi e presentati all’amministrazione 

mediante un dettagliato piano d’intervento,  già in buona parte effettuati da diversi mesi a totale 

cura e spese degli abitanti, per mezzo dell’associazione 100% è rimasto solo nelle parole e non nei 

fatti;    apparentemente le poche risorse disponibili sono indirizzate sempre verso un’altra direzione 

a volte con fini, sia pure condivisibili, ma anche meno urgenti e importanti, eccone alcuni esempi 

scelti  a caso: 

• “addobbare le vie del paese con luminarie fiori e alberi di Natale..” (stralcio delibera di Giunta)  

circa 1000 euro spesi solo a Torri mentre, guarda il caso, a Rocchette neppure una candela…. 

• “Pulizia del parcheggio e del parco giochi in loc. Vescovio …” la bellezza di  due interventi a poca 

distanza uno dall'altro in autunno e inverno, per 320,65 + 500 euro …. ".... con trinciastocchi e 

decespugliatore ..." ma a Vescovio c'era un parcheggio o una selva? 

• “ …Riparazione acqua calda presso il campo sportivo di Torri ….” circa 180 euro  "..riparazione 

termoconvettori e caldaia sala comunale data in uso gratuito all'ass. Black Brass Band ..." costo 

405 euro. 

Termino con una riflessione anche per rimanere nel tema della solidarietà,  precisando che fino ad 

ora per  Rocchette  molte cose fatte riguardanti interventi sul paese (cosa di tutti) sono state 

possibili grazie all’impegno solidale della popolazione che contribuendo e aderendo al gruppo 100% 

ROCCHETTE ONLUS le ha fatte realizzare e che questo fenomeno spontaneo non vuole sostituirsi e 

non esonera l’amministrazione ad occuparsi della frazione stessa. 

Riaffermando che gli impegni presi vanno mantenuti e che le sequenze di giustificazioni per non farlo 

a causa di problemi amministrativi e vincoli di spesa sono evidentemente, visti gli esempi di cui sopra, 

non applicati sempre e non possono comunque costituire un barriera perenne,  altrimenti tutto 

quanto stabilito rimane solo una  sfilza di parole vuote prive di un effettivo valore. 

 

(approvato con sette voti favorevoli, un astenuto : Anasetti – due contrari : Stentella e Ciceroni quest’ultimo 

senza dichiarazione) 

 

 

 

5  CRITERI GENERALI PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. 

DETERMINAZIONI. 

 
Si propone di approvare un documento che contiene delle linee guida per la redazione di regolamenti 

necessari per il funzionamento degli uffici comunali . redatto dal segretario uscente dott. Rosangela 

Ripoli. 

(approvato all’unanimità) 

 
 

 


