
 

 

COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA

 

Deliberazione del Consiglio comunale 

  
N. del registro 52/quinquies 
Data 19 dicembre  2014 

  
 
L’anno  duemilaquattordici, il giorno 
adunanze si è riunito il  Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 
sessione straordinaria ed urgente  in  
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

 
  

CONSIGLIERI 

 

1.  BOCCIA PASQUALE 
2.  BARBANTE ROBERTO 
3.  SCIAMPLICOTTI MARIKA  
4.  QUERINI MAURIZIO 
5.  TRINCA VALENTINA  
6.  FEI MAURO 
7.  SELLATI ROBERTO 
8.  FERAZZOLI LUIGI 
9.  PIZZICONI SIMONE 
 
Assegnati n.  Fra gli assenti sono 

In carica  n.  i signori Consiglieri:

   

   

   

   

   

 
Risultato che gli intervenuti   sono in numero legale:
- Presiede  il  Sig Ferazzoli Luigi    nella sua qualità di 
- Partecipa il  Segretario Comunale  
Nominati  scrutatori i signori: Serafini Giorgio, De Santis Maurizio, Fondi Enrico
 
 
 
 

 
 
 

 
COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA  

 
(PROVINCIA  DI  ROMA)  

Deliberazione del Consiglio comunale - Copia
 

 Mozione presentata dal Consigliere Emanuele Crestini (ai 
OGGETTO sensi dell’art. 56 del Regolamento del Consiglio 

 Avente per oggetto: “ Disastro ambientale nel parco 
Landsberg di Rocca di Papa” 

  

, il giorno diciannove  del mese  dicembre   alle  ore 17:00  e seguenti  nella sala delle 
riunito il  Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 

  seconda convocazione.  
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

 
Presenti 

 
Assenti 

  
CONSIGLIERI

X  10. LUCATELLI MONIA 

X  11. SERAFINI GIORGIO 

X  12. SANTANGELI LUCA 

X  13. FONDI ENRICO 

 X 14. GATTA MARIO  

X  15. ROMEI DANILO 

 X 16. CRESTINI EMANUELE

X  17. DE SANTIS MAURIZIO

 X   

Fra gli assenti sono 
giustificati  

 

i signori Consiglieri:  
 
 
 
 
 

Risultato che gli intervenuti   sono in numero legale: 
nella sua qualità di  Presidente del Consiglio 
 dott.ssa Stefania Panzironi.  La seduta è  PUBBLICA. 

Serafini Giorgio, De Santis Maurizio, Fondi Enrico 

Copia 

Mozione presentata dal Consigliere Emanuele Crestini (ai  
sensi dell’art. 56 del Regolamento del Consiglio Comunale) 
Avente per oggetto: “ Disastro ambientale nel parco 

e seguenti  nella sala delle 
riunito il  Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 

CONSIGLIERI 
 
Presenti 

 
Assenti 

 X 
 X 

X  
X  
 X 

X  
EMANUELE X  
MAURIZIO  X 

  

Presenti  n. 10 

Assenti   n. 7 
  
  
  
  
  

SebastianelliA
Evidenziato

SebastianelliA
Evidenziato



 

 
 

 
ALLEGATO 1 

 
 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 52/QUINQUIES  DEL  19/12/20114 
 
 
OGGETTO:Mozione presentata dal Consigliere Emanuele Crestini (ai sensi dell’art. 56 
del Regolamento del Consiglio Comunale) avente per oggetto “Disastro ambientale nel 
Parco Landsberg di Rocca di Papa 
 
 
Verbale di seduta 
 
A questo punto escono i signori consiglieri : Serafini e Trinca, risultano pertanto presenti in 
proseguimento di seduta n. 11 signori consiglieri comunali.  
 
Il consigliere CRESTINI ricorda che la mozione in oggetto è stata presentata il 14 luglio u.s. e 
comunque la stessa è stata preceduta da diverse lettere, segnalazioni e interrogazioni (del 20/21 
maggio, prot. 12994). Quindi legge l’interrogazione (all “A”) . Inoltre anche ad agosto ho inviato una 
nota al Comandante, al geom. Di Filippo e p.c. al Sindaco sempre sul medesimo argomento. Non ho 
mai ricevuto risposte. Ho saputo solo da poco, e con molta sorpresa, che esiste un verbale di 
sospensione per i lavori in oggetto in data 23/4/2014. 
 
Il capogruppo BARBANTE precisa che molte delle essenze tagliate dalla ditta erano state già 
fortemente danneggiate dalle nevicate, con rami spezzati e quant’altro. 
 
CRESTINI riprende ricordando a tutti che esiste un filmato ben preciso che documenta la situazione 
del Parco , filmato che conosce bene anche l’assessore. Vuole una risposta scritta. Quando ha 
partecipato alla gara la Ditta ha affermato e sottoscritto che era a conoscenza dello stato dei luoghi, e, 
anche in base a tale sopralluogo, ha formato l’offerta, con la quale si è aggiudicata l’appalto. Ma, se 
aveva visto già la situazione del Parco perché si è permesso alla Ditta stessa di chiedere aumenti dei 
prezzi? Il Sindaco mi ha comunicato a suo tempo la concessione del finanziamento Provinciale per 
l’intervento, ora però permettiamo all’appaltatore di chiedere aumenti, come saranno coperti? Come 
può il Sindaco permettere questo scempio? Il Sindaco “ha le chiavi di casa” dei luoghi e dei beni 
comunali. Si deve sentire responsabile di quello che succede sul territorio, Per questo chiedo a tutti di 
approvare la mia mozione.  
 
 Interviene l’assessore FEI ricorda di aver già più volte dato al consigliere Crestini tutte le 
delucidazioni che continua a chiedere, in questo consesso, ma anche presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale. E’ vero non ho dato una risposta scritta. Ma più e più volte il consigliere ha avuto i 
chiarimenti che continua a chiedere ed ha avuto la possibilità di consultare a suo piacimento gli atti 
d’ufficio.  Ribadisce in ogni modo che, quando sono iniziati i lavori, dopo circa un anno dal 
finanziamento, il casotto e le altre strutture previste nel progetto dell’anno precedente erano state 
vandalizzate e non c’erano più. Quindi per realizzare di nuovo una struttura all’interno di un Parco 
pubblico e del Parco dei Castelli Romani ci vuole un sacco di tempo per munirsi di tutte le 
autorizzazioni necessarie e non incorrere in problemi di varia natura. Per quanto riguarda i tagli 
effettuati dalla Ditta io, personalmente, non me ne ero accorto, qualche cittadino ha pensato bene di far 
partire la denuncia al Corpo Forestale che, ovviamente, è intervenuta mandando tutti gli atti in 
Procura. Ora: se ci sono colpevoli pagheranno quanto dovuto ai sensi di legge. In ogni caso, rassicuro 
il collega Crestini che aumenti di spesa per quel non lavoro non ce ne saranno, né potranno esserci, 
perché fondi da destinargli non ne abbiamo. Però – continua – si dispiace che da parte di alcuni 
cittadini non si usi lo stesso metro nell’esaminare i tagli più o meno abusivi nei cantieri delle Opere 
Pubbliche realizzate dal Comune nell’interesse di tutti, e quelli effettuati nei parchi e nei giardini di 
privati cittadini. Mi pare che spesso, in questa seconda ipotesi  ci si volti dall’altra parte e non scatta 
alcuna denuncia. Comunque rassicuro il consigliere e tutti gli altri interessati che non mi risultano 
indagini in corso sugli atti del Comune: nonostante i mille e mille esposti del c.d. “Movimento per  
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III  

 
 
Rocca di Papa” e del collega Crestini. Tra l’altro ritengo di dover ringraziare sentitamente il collega in 
quanto, coadiuvato dal parte della stampa locale e da “saggi” architetti, il nostro ufficio tecnico può  
usufruire di una sorta di “comitato di controllo” a costo zero puntuale e sempre presente. Certo questo 
rallenta alquanto il lavoro per sbrigare le pratiche necessarie a far funzionare le cose e a realizzare le 
opere…. Ribadisce di non capire come mai però questo “comitato di controllo” non segnali mai abusi 
di privati, ma si concentri sempre solo sulle opere dell’ente. Voglio comunicare che questa 
amministrazione è impegnata a lavorare per risolvere i problemi della Città, e, a differenza di altri, la 
campagna elettorale la potrà fare solo verso la fine del suo mandato. 
 
A questo punto del dibattito esce il Consigliere De Santis risultano pertanto presenti in proseguimento 
di seduta n. 10 signori consiglieri comunali.  
 
Il consigliere FONDI chiede all’assessore se il taglio effettuato dalla ditta era previsto nel progetto 
originario, e FEI risponde che era prevista una “ripulitura dell’area”, ribadisce che parecchi rami e 
tronchi erano già a terra, e alcune piante erano pericolanti a seguito delle nevicate, ma ciò non toglie 
che gli interventi si sarebbero dovuti fare regolarmente e ai sensi di legge, con tutte le autorizzazioni e 
permessi acquisiti. 
Il consigliere FONDI conviene che le regole vanno rispettate. Non è però d’accordo sul fatto che nella 
mozione si parla già di una “responsabilità della Ditta”, che  certamente ha una responsabilità per 
mancata vigilanza (in quanto il fatto è avvenuto all’interno del suo cantiere) ma non può concordare 
con il collega Crestini che pare sicurissimo del fatto che sia stata la ditta appaltatrice a tagliare. Non 
possiamo votare un documento dove è detto che la ditta appaltatrice è responsabile del taglio abusivo.  
 
CRESTINI rilegge la mozione che presenta, dalla quale si evince che c’è scritto che la ditta ha la 
“responsabilità del cantiere”  e sottolinea che tutto il tono della stessa è esclusivamente “politico”. 
 
FONDI sentito il chiarimento del collega Crestini preannuncia il proprio voto favorevole, perché 
occorre tutelare in ogni modo il patrimonio pubblico. 
 
CRESTINI fa appello ai consiglieri di maggioranza perché votino a favore della sua mozione, così che 
si possa far valutare il danno subito e costituirsi parte civile nell’eventuale procedimento che si potesse 
instaurare nei confronti dei responsabili 
 
BARBANTE ricordando a tutti che dovrebbero essere in corso delle indagini della Procura sul caso, 
che sullo stesso sta indagando la Forestale e il Parco dei Castelli Romani ritiene inutile quanto 
proposto dalla mozione e necessario aspettare i risultati delle dette indagini. Pertanto preannuncia il 
voto contrario del suo gruppo. 
 
Esaurita la discussione il PRESIDENTE invita il consiglio a passare alla votazione della mozione in 
oggetto, e assistito dai signori scrutatori, ne proclama il seguente risultato: 
 
PRESENTI : 10 
FAVOREVOLI : 3 (Fondi, Crestini, Romei) 
CONTRARI : 7 
 
Il Consiglio non approva 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL   PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   
                             f.to Luigi Ferazzoli 

IL  SEGRETARIO COMUNALE  
f.to  Stefania Panzironi  

 
 

 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 
lì     03/02/2015                                                                                          IL SEGRETARIO  
                                                                                                                f.to Stefania Panzironi  
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
on line – sito ufficiale del comune il       03/02/2015                                       per rimanervi quindici giorni consecutivi 
 
Lì  03/02/2015  
 
 
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO INCARICATO                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to (Rita Martelli)                                                                        f.to Stefania Panzironi 
  
____________________________________________________________________________________________ 
 

ESITO CONTROLLO 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
� per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134  comma 3  del D.Lgs.  267/2000 
     
 
                                                                                                                      IL SEGRETARIO 
 
 


