
Consiglio Comunale 
Convocazione per le ore 18:00 del 26/11/14; 
 

Fausto Concezzi Sindaco P  Alessandro Anasetti Consigliere P 
Mario Angelelli Vicesindaco P  Carlo Polidori Consigliere P 
Stefano Broccoletti Assessore P  Romano Stentella Consigliere P 
Dario Del Croce Assessore P     
Michele Serilli Consigliere A     
Gianluca Bernocchi Consigliere P  Maria Cristina Carbonetti Segretario P 
Carlo Onelli Consigliere P  Tiziana Serena Resp. Amm. P 

 
Il consiglio inizia alle 18:15 presso la sala grande della "casa di Alessio" in Corso Foronovo a Torri. 
Variazione di sede causata dal fatto che l’edificio comunale è stato sgombrato in previsione dell'imminente 
inizio dei lavori di ristrutturazione.  Unico assente Michele Serilli (malato). 
- 1. Encomio solenne al M.A.s.UPS Massimo Boccadamo - Il sindaco, indossata la fascia tricolore, 

inizia a parlare e informa il Consiglio che l'attuale comandante della stazione dei Carabinieri, 
maresciallo Massimo Boccadamo è stato trasferito a Roma per svolgere un altro incarico. Prosegue 
riassumendo quanto fatto dal maresciallo nel corso della sua permanenza presso il nostro comune e di 
come sia riuscito a risolvere tante situazioni critiche e delicate senza mai utilizzare metodi troppo 
drastici e comunque avendo sempre la massima attenzione per le persone e per la loro tutela. Termina 
consegnando una targa dove sono riassunti i ringraziamenti dell'amministrazione e di tutta la 
cittadinanza, per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati. Il maresciallo Bocca damo 
ringrazia e a sua volta consegna uno scudetto ricordo al sindaco. 
Votazione: 9 favorevoli 

- 2. Lettura e approvazione verbali seduta precedente – il sindaco legge brevemente gli argomenti 
all’OdG del precedente consiglio; Faccio notare che sull’albo pretorio on-line del Comune non è stato 
pubblicato il verbale riguardante uno dei punti trattati e in particolare quello che si riferisce alla 
Salvaguardia equilibri di bilancio. Sono rassicurato che sarà fatto al più presto (nota: a oggi 01/12/14 è 
presente). 
Votazione: 9 favorevoli 

- 3. Bilancio 2014 Variazione di assestamento generale - operazione che si esegue avendo verificato 
che alcuni stanziamenti del bilancio non sono sufficienti per fare fronte al normale funzionamento e 
hanno bisogno di nuove risorse che devono essere prelevate da altre funzioni (con somme disponibili) 
oppure utilizzando delle maggiori entrate ottenute su altri capitoli. Il sindaco, (come anche il testo della 
delibera) si sofferma sopratutto sulle maggiori entrate ma nulla è detto sulle maggiori spese da 
sostenere; ne cito solo alcune delle più rilevanti (estratte dall'elenco allegato alla delibera) - Servizio di 
check-up fiscale da 4.500 a 22.500 - spese una tantum per messa in sicurezza viabilità da zero a 7.000 
-acqua luce e gas impianti depurazione da 7.500 a 14.500 – combustibile scuola media da 12.000 a 
14.000 – carburante scuolabus da 6.000 a 8.000 ecc.  
 Votazione: 6 favorevoli – 3 astenuti (Anasetti, Polidori e Stentella) 

- 4. Rinegoziazione mutui Cassa Depositi e Prestiti – si tratta di una possibilità concessa su alcune 
tipologie di mutui aventi, determinate caratteristiche (la possibilità è concessa per esempio su mutui 
non rinegoziati in precedenza); Tra quelli esistenti, relativi al nostro comune, ce ne sono otto che 



presentavano i requisiti necessari e la Giunta ha ritenuto opportuno procedere alla rinegoziazione; Tale 
operazione comporterà un allungamento dei termini di scadenza dei mutui (fino al 31/12/2044)  e 
contemporaneamente un abbassamento relativo della rata. Quest’aspetto è vantaggioso per 
l’amministrazione perché aveva difficoltà nell’esecuzione dei pagamenti, che ora si ridurranno in 
valore/periodo. Il consigliere Anasetti interviene riportando l’attenzione sul fatto che, secondo una 
normale visione delle cose, l’operazione comporterà comunque un aumento notevole della quota 
interessi e che in questo modo si tramandano i debiti anche alle generazioni future, aumento di costi e 
problemi che la comunità non avrebbe dovuto sopportare in mancanza di questa iniziativa.    
Votazione: 6 favorevoli – 3 astenuti (Anasetti, Polidori e Stentella) 

- 5. Unione comuni Nova Sabina - modifica statuto - Il comune è chiamato a validare una modifica 
allo statuto dell'Unione consistente nel prolungarne la durata a tempo indeterminato (sarebbe scaduta 
in questi giorni). Si tratta di un provvedimento poco rilevante in relazione alle vere problematiche 
esistenti in seno all’Unione.  Intervengo per affermare che alla luce di quanto recentemente dimostrato 
nella gestione del servizio raccolta rifiuti, sarebbe opportuno riuscire a recedere da questa Unione, in 
considerazione anche del fatto che il comune ha già diverse altre convenzioni (comune di Salisano per 
il tecnico comunale - Magliano per la polizia municipale e il segretario, quest'ultimo in fase di 
variazione mediante convenzione con Configni Vacone e Cottanello - Poggio Mirteto per il giudice di 
pace - e forse altri che mi sfuggono). In pratica si stanno costituendo una miriade di collegamenti 
trasversali tra comuni, una sorta di ragnatela, che però ha l'effetto di rendere tutto meno chiaro e 
trasparente, producendo aumento di burocrazia anziché ridurla, costituendo di fatto, in antitesi con 
l’iniziale principio semplificatore, nuovi enti con aumento dei costi e aumento delle difficoltà di 
gestione e trasmissione delle informazioni. Il vice sindaco Angelelli, recentemente eletto nella nuova 
giunta dell'Unione, precisa che per quanto possibile si sta impegnando insieme agli altri membri, per 
risolvere le problematiche più urgenti e rilevanti legate al recesso della ditta che eseguiva la raccolta 
dei rifiuti e al conseguente nuovo appalto che si sta predisponendo in sostituzione di quello rescisso, 
ma deve concordare con me che per questo e fin da ora la comunità sta già sopportando un nuovo 
aumento dei costi, dovuto alla gestione in emergenza ora in essere, senza per questo ottenere qualcosa 
in più e con l’aggravante che probabilmente la responsabilità di quanto accaduto non sarà attribuita a 
nessuno. Concludo, precisando che l'Unione, senza dimostrare apparentemente nessun insegnamento 
per quanto già accaduto, ha affidato agli stessi soggetti "esperti professionisti esterni" (assidui 
consulenti) la stipula del nuovo appalto, quando nel recente passato sono stati forse proprio loro a 
ingenerare una parte dei contenziosi che hanno così complicato l’iter del vecchio contratto e fornito il 
pretesto all'impresa per interrompere il servizio. Si dice che errare è umano perseverare è diabolico 
(oppure...). 

Votazione: 9 favorevoli  

- 6. Gestione in forma associata dell'ufficio del giudice di pace del comune di Poggio Mirteto - Per 
quest’argomento, già trattato in un recente precedente consiglio, si procede a un successivo passo 
approvando uno schema di convenzione che il sindaco procederà in seguito a sottoscrivere. Il costo per 
il nostro comune sarà di 2.000 euro/anno e inoltre è previsto che personale del comune di Torri sia reso 
disponibile per effettuare servizio presso l’ufficio del giudice di pace e che per tale servizio il comune 
riceverà adeguato compenso; Il sindaco infine comunica che se l’iter di formazione sarà concluso con 
esito positivo la risorsa individuata (che si è dichiarata disponibile) per tale distacco temporaneo è la 
sig.ra Caterina Infante per diciotto ore settimanali.  



Votazione: 9 favorevoli. 

- 7. Convenzione servizio segreteria tra i comuni di Torri, Configni, Cottanello e Vacone. 
Quest’argomento già approvato in un recente consiglio, è riproposto per fare una modifica alla 
convenzione (già sottoscritta dai sindaci); La modifica che riguarda l’attribuzione della qualifica di 
comune capofila (che passa da Torri a Configni) e una diversa ripartizione della spesa che comporta un 
aumento per Cottanello (dal 20 al 24%) e una diminuzione per Vacone (dal 20 al 16%) è stata 
determinata da un successivo accordo tra i comuni che il sindaco ha illustrato a voce, spiegando che la 
cosa si riduceva a un semplice problema d’iscrizione a bilancio dei costi di tutte le spese (cosa che per 
Torri era una variazione notevole al bilancio, mentre per Configni no poiché già lo faceva in 
precedenza) …. Perlomeno questa è la motivazione che ci è stata comunicata …..   
Votazione: 9 favorevoli. 

- 8. Opera pia –In base a una recente nuova normativa, l'attuale incaricato area amministrativa contabile 
dell'opera pia non può più essere utilizzato e pertanto il comune si è offerto di farsi carico, mediante i 
propri funzionari e in forma gratuita, di quanto necessario. Il sindaco precisa che nel corso degli 
accordi presi con il commissario in carica dell'opera Pia lui è dichiarato disponibile anche a fornire 
all'opera pia il servizio di segreteria, con ovvia economia di gestione …. 
- Votazione: 9 favorevoli. 

 
 
A consiglio concluso il sindaco, mi ha brevemente fornito delle risposte ai quesiti inoltrati recentemente e 
riguardanti le nuove tariffe del servizio idrico.  In sostanza concorda con la mia analisi, non riscontrando 
vizi o considerazioni sbagliate, ma in conclusione, secondo le simulazioni fatte dal comune i totali dei 
ruoli calcolati con le vecchie e con le nuove tariffe non presentano differenze rilevanti e quindi quanto 
fatto da loro, rientra nei limiti imposti dall’autorità. Secondo lui la giustificazione di questo risultato, 
risiede nel fatto che il consumo medio degli utenti comunali si aggira proprio intorno alla cifra individuata 
sui miei grafici e cioè il valore di circa 70 metri cubi annui per i residenti (secondo le statistiche questa è 
una cifra molto al di sotto dei normali consumi per una comune famiglia) e i 30 metri cubi annui peri non 
residenti. Aggiunge che il consumo medio è così basso perché moltissime utenze hanno valori di poche 
decine di metri cubi anno e che queste con le nuove tariffe che non prevedono un minimo, pagheranno 
molto meno di prima. Insisto dicendo che tale realtà è abbastanza fuori del normale e che potrebbe 
dipendere anche da letture mal trascritte o peggio addirittura a causa di prelievi extra contatore. Preciso 
che un controllo su tali utenze (con i dati in possesso del comune, facilmente attuabile anche a tavolino, 
per es. correlando i consumi con i componenti del nucleo), potrebbe velocemente fugare una buona parte 
di queste ombre. A breve cercherò comunque di reperire i dati effettivi per eseguire personalmente la 
verifica con i valori reali di tutte le utenze, chiedendoli direttamente alla sig.ra Tiziana Serena, per poi 
condividere i risultati con tutti. 
 
Romano Stentella 


