
 

 
 
 
 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 
 
 

OGGETTO: Mozione n. 10/2011 relativa alla istituzione nel sito internet del Comune di Colleferro di 
una sezione per la documentazione degli atti relativi alla bonifica del fiume Sacco. 
RITIRO e approvazione Ordine del Giorno. 

 
 
 
               L’anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 11,20 in Colleferro e 
nella Sala delle Adunanze Consiliari. 
              Alla prima convocazione di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale: 

 
 CACCIOTTI Mario SINDACO Presente 
 DEL FERRARO Leone PRESIDENTE Presente 

 
- CONSIGLIERI   - 

 
 Presente  Presente 

   PESOLI Paolo Si 
 ROSSI Antonio No  TRULLI Riccardo Si 
 CECCARELLI Giancarlo Si  SPERATI Pietro Si 
 GIULIANI Aldo Si  GIROLAMI Emanuele Si 
 SOFI Rocco Si  STENDARDO Vincenzo Si 
 PANICCIA Remo No  DEL BRUSCO Maurizio Si 
 DEL PRETE Mario Si  GESSI Claudio Si 
 IANNUCCI Saturno Si  SANNA Pierluigi Si 

 
   Presenti in aula: n. 15                                                                                           Assenti in aula:  n. 2 
 
 
      Risultato legale il numero dei consiglieri intervenuti, assume la presidenza il sig. Leone Del Ferraro 
Presidente del Consiglio – Assiste il Segretario Generale dr. Antonio ROCCA. 
 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri:, Pietro SPERATI, Saturno IANNUCCI, Maurizio DEL 
BRUSCO  

Sono altresì presenti gli Assessori: Giorgio SALVITTI, Fabio COLAIACOMO, Cinzia SANDRONI, 
Vincenzo NECCI,  
 
La seduta è pubblica 
 

C O M U N E  D I  C O L L E F E R R O  
( P r o v i n c i a  d i  R o m a )  

 

C o p i a 
 



 

...OMISSIS...presenti n. 15 consiglieri, assenti n. 2 (Rossi, Paniccia) 
 
In apertura di discussione, il Presidente comunica, che come concordato nella Conferenza 
dei capigruppo, al posto della Mozione n. 10/2011, di cui all’oggetto (All. “A”), che deve 
intendersi ritirata, viene portato in discussione l’approvazione dell’O.d.G. allegato alla 
presente. (All. 1) 
 
 

IL CONSIGLIO 
 
 

Sentito l’intervento del Presidente; 
Sentita la lettura dell’O.d.G. allegato; 
Sentiti gli interventi tutti riportati nell’allegato resoconto stenotipistico; 
Con n. 15 voti favorevoli (unanimità) 
 
 

DELIBERA 
 
 

Di approvare l’Ordine del Giorno allegato alla presente. (All. 1) 
 
 
 
 

^^^^^^^^ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Si riporta il resoconto della discussione avvenuta sull’argomento di cui all’ordine del giorno, elaborato con il 
sistema della stenotipia computerizzata. 

 
QUARTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: “MOZIONE PRESENTATA NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 29 
NOVEMBRE 2011, RELATIVA ALLA ISTITUZIONE NEL SITO INTERNET DEL COMUNE DI COLLEFERRO DI UNA 
SEZIONE PER LA DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA BONIFICA DEL FIUME SACCO”. 
 
PRESIDENTE  
La parola al Segretario per la lettura della mozione, prego. 
  

Il Signor Segretario dà lettura della mozione, già agli atti del Consiglio Comunale. 
  
PRESIDENTE   
Grazie Segretario. La mozione che è stata presentata anche da Sanna, che è la numero dieci, 
viene sostituita con un nuovo ordine del giorno che invito il Segretario a darne lettura, 
prego. 
  

Il Signor Segretario dà lettura dell’ordine del giorno in sostituzione della mozione 
numero dieci, già agli atti del Consiglio Comunale. 
  
PRESIDENTE   
Grazie Segretario. La parola al Consigliere Sanna, prego. 
  
CONSIGLIERE SANNA   
Grazie Presidente. Io credo che non si potesse non essere d’accordo alla trasformazione in 
ordine del giorno di quella mozione in modo tale che l’unanimità di questa Assise potrà 
approvare l’ordine del giorno. Io vorrei ripercorrere molto velocemente quella che è stata 
forse la storia più brutta che ha subito questo Comune perché è una storia sentita sulla 
pelle. Con l’astensione del sito di interesse nazionale fino a Falvaterra, il sito di 
interesse nazionale del bacino del fiume Sacco diventa il più grande d’Italia, ha superato 
persino quello delle basi militari in Sardegna, per cento metri lungo tutto il Fiume Sacco da 
Colleferro a Falvaterra la terra è avvelenata e inutilizzabile e porta con sé una 
testimonianza drammatica, no, per cento metri a destra ed a sinistra, se fosse un chilometro 
sarebbe molto più grave perché di solito il fiume Sacco non esonda per un chilometro perché 
altrimenti sarebbero danni per molti edifici costruiti a ridosso del fiume. Noi questa cosa 
l’abbiamo vissuta in prima persona, io ricordo il Sindaco, ricordo me stesso che ha cominciato 
veramente la sua attività con quel grande scandalo dei fusti tossici che poi ha visto nella 
bonifica forse una speranza di ritorno alla normalità, col Presidente della Commissione 
Ambiente Paolo Pesoli abbiamo programmato, penso che poi ci saranno delle date, anche un 
approfondimento e forse una visita in Arpa Due visto che Arpa Uno sembra abbia concluso il suo 
iter di bonifica e ora la bonifica si stia interessando di Arpa Due. Io credo che per 
correttezza nei confronti dei nostri concittadini ma anche nei confronti dei cittadini degli 
altri Paesi sul nostro sito istituzionale quei documenti, quelli delle conferenze dei servizi 
ma anche tutti i documenti che riguardano questo evento particolare che ci ha segnato nella 
sua unicità più di tutti gli altri, vadano pubblicati e messi a disposizione di chi li vuole 
leggere, controllare, scaricare e utilizzare. È un’iniziativa di trasparenza, è un’iniziativa 
di onestà intellettuale per mettere ai cittadini di questa città, anche a quelli degli altri 
Paesi che spesso sono stati terrorizzati, soprattutto le donne che hanno allattato, nel 
sentirsi dire che hanno il Beta CH nel sangue e nel grasso e nel sentirsi dire che magari 
l’hanno trasmessa ai figli o comunque non lo potranno smaltire per il resto della loro vita. 
Accedere a documenti pubblici, chiari, da poter utilizzare come meglio credono e che servano a 
un’informazione più ampia su quel fenomeno, sulle responsabilità di chi lo ha provocato e su 
quello che si sta facendo per migliorare la situazione. Grazie. 
  
PRESIDENTE   
Grazie Consigliere Sanna. La parola al Consigliere Girolami, prego. 
  
CONSIGLIERE GIROLAMI   
Grazie Presidente. Credo che questo ordine del giorno debba essere condiviso, così come 
abbiamo discusso nella conferenza dei Capigruppo, da tutto il Consiglio Comunale e votato 
all’unanimità. L’argomento che sottoponeva all’attenzione di tutti noi il collega Sanna è 
stato oggetto di molte discussioni in Consiglio Comunale, noi già nella scorsa consiliatura 
avevamo votato un ordine del giorno, anche in quel caso all’unanimità, che prevedeva la 
possibilità di consultare lo studio epidemiologico del 2008 dal sito del Comune di Colleferro. 
Credo che inserire ulteriori documenti sia un fatto importante, sia importante in 
considerazione del fatto che ogni cittadino può senza filtri, senza manipolazioni, senza 
storture ma anche senza evitare situazioni di voler tranquillizzare o cloroformizzare la città 
sia utile che ognuno possa leggere con i propri occhi quello che è scritto in questi studi, 
quindi è ovvio che questa è un’attività dispendiosa per l’Amministrazione sia in termini di 
tempo, di personale, però io credo che stiamo facendo una cosa utile, cioè stiamo mettendo a 
disposizione della collettività o almeno di coloro che sono interessati a questo problema 
perché io mi rendo conto che ci sono anche persone che per un motivo o per un altro si 
rifiutano di prendere contezza di questo fenomeno e quindi la presenza di ulteriore 
documentazione credo che sia un fatto importante e per questo preannuncio il nostro voto a 
favore. Grazie. 
  



 

PRESIDENTE   
Grazie Consigliere Girolami. La parola al Sindaco, prego. 
  
SINDACO   
Grazie Presidente. Naturalmente nullaosta alla pubblicazione della documentazione, ci 
mancherebbe altro, la massima trasparenza, però si è parlato di ambiente ma si è dimenticato 
di dire che il discorso del Fiume Sacco risale agli anni ’60 e non agli anni 2010 o 2004 o 
2007, però colgo con soddisfazione che finalmente il Consigliere Sanna riconosce che si sta 
effettuando la bonifica e si sta facendo anche nel migliore dei modi perché in altre occasioni 
siamo stati sbeffeggiati nelle piazze e in Consiglio Comunale quando noi dichiaravamo che si 
stava bonificando sia Arpa Uno e sia Arpa due.   
  
PRESIDENTE   
Grazie Sindaco. Prego Consigliere Del Prete, a lei la parola. 
  
CONSIGLIERE DEL PRETE   
Grazie Presidente. Scusi Sindaco se mi permetto di intervenire a conclusione, però visto che 
questo ordine del giorno è stato condiviso e questo è un passo importantissimo perché 
veramente come ricordava Girolami ci sono stati dei confronti molto aspri in questo Consiglio 
Comunale e nella maggior parte dei casi irrisolti perché ci siamo lasciati veramente con un 
po’ di ferite da ambo le parti. Volevo solamente fare un po’ di memoria storica e volevo 
rammentare che già alcuni anni fa l’Amministrazione comunale decise di pubblicizzare, proprio 
ecco era forse uno dei primi esempi di democrazia partecipata, se così si può dire, 
l’Amministrazione comunale decise di aprire con l’ampliamento del settore ambiente, del sito 
Internet di Colleferro, decise di aprire delle comunicazioni anche importanti per il pubblico 
e per gli internauti, tanto è vero che decidemmo allora di pubblicizzare e di pubblicare su 
Internet lo studio epidemiologico che avevano condotto la Roma Ei in associazione con la RMG. 
È ovvio che noi dobbiamo sottolineare che le conferenze dei servizi sono praticamente atti 
pubblici e ufficiali dai quali emergono sempre dei documenti, la maggior parte delle volte 
documenti che non interessano magari il nostro Comune, ma comunque anche tutti i Comuni 
dell’interland e questi atti possono essere tranquillamente inseriti su internet in maniera 
tale che i cittadini possano partecipare leggendoli e magari studiandoli anche alle decisioni 
che vengono prese in sede di conferenze dei servizi. Certo questo è un passo avanti nel senso 
che ovviamente si deve impegnare l’ufficio ambiente che è già abbastanza oberato di lavoro, si 
deve impegnare l’ufficio ambiente nel cercare di rispettare una certa tempistica nella 
trasmissione e nella pubblicazione di questi dati. Credo comunque che sia un passo avanti 
proprio per sviluppare questo concetto di democrazia partecipata. Grazie. 
  
PRESIDENTE   
Grazie Consigliere Del Prete. Allora a questo punto si considera ritirata la mozione 
presentata, nonché sostituita con l’ordine del giorno che ha letto il Segretario. Procedo con 
la votazione. 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Signor Presidente pone in votazione 
palese, per alzata di mano, l’argomento in discussione. Chi vota a favore? Chi vota contro? 
Chi si astiene? Il presente punto all’ordine del giorno viene approvato all’unanimità.  

 
 
 

^^^^^^^^ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il presente processo verbale, viene firmato come segue: 
 
 
 
           IL  PRESIDENTE                                                      IL  SEGRETARIO GENERALE 
  f.to Leone  DEL FERRARO                                                f.to  Dott. Antonio ROCCA 
 
 

 
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1°della 
Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro:  www.comune.colleferro.rm.it - Sezione  
Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 124, comma 
2° del D.Lgs. 267/2000. 

 
Il Segretario Generale 

                                                                                                                                  Dr. Antonio ROCCA 
Colleferro, lì 31 gennaio 2012 

 

 
Copia conforme per uso amministrativo 
 
 
Colleferro, lì  31 gennaio 2012 
 
 

                                                                                              IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                      Dr. Antonio ROCCA 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si  attesta che copia della presente deliberazione,  è stata  pubblicata  nel sito internet  del  Comune di  
Colleferro www.comune.colleferro.rm.it  – Sez.  Albo Pretorio “on-line” per quindici giorni consecutivi: 
 
 

dal.. 31 gennaio 2012. al………………………   
 

Il Funzionario Incaricato  
                                                                                                                                    Laura BARBONA    
 
 
 










