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                        VERBALE DEL 26 OTTOBRE 2017 
 
 
 Il giorno  26 del mese di ottobre 2017 alle ore  8:30  presso gli uffici della presidenza del 
Consiglio comunale si è riunita la Commissione  “Lavoro - Gestione partecipate, Servizi al cittadino 
- Polizia Locale” 
 
  O.d.G. 
 
       Discussione per costruzione ordine del giorno condiviso, come proposto nel Consiglio Comunale 
del 16 ottobre 2017 

 
Sono presenti: 
 

1 Fortunato Francesco P  
2 La Rosa Emanuele A  
3 Righetti Fabrizio P  
4 Grasso Massimiliano P  
5 Di Gennaro Marco A Delega Piendibene 
6 Mecozzi Mirko A  
7 D’Angelo Andrea A  
8 Scilipoti Patrizio P  
9 De Paolis Sandro P  
10 Girolami Luciano A  

 
 

A seguito degli accordi scaturiti durante il Consiglio del giorno 16 ottobre, consiglio chiuso 
autoconvocato dalla minoranza  avente per O.D.G. “ situazione delle società partecipate. Quale 
destino per i lavoratori e quali garanzie per i servizi alla città”, nel quale essendoci le possibilità poter 
votare un o.d.g., tale opportunità era stata demandata alla presente Commissione Lavoro in modo tale 
che non ci possa essere fretta di affrontare un argomento senza un’adeguata discussione. 

 
Il Consigliere Piendibene, primo firmatario del Consiglio di cui sopra, in un ampio intervento 

descrive la necessità che da questo possibile o.d.g. condivisa si affermi la volontà di tutto il consiglio 
per mantenere gli attuali livelli occupazionali ampliando le competenze della nuova CSP, facendole 
diventare una vera e propria risorsa per tutti i comuni del comprensorio. 

Cita ad esempio la possibilità della costituzione di una squadra specializzata nella pulizia delle 
caditoie con la possibilità dello smaltimento dei rifiuti speciali. 

 



In tal modo l’aumento del fatturato non ricadrebbe sulle spalle del solo Comune di 
Civitavecchia. 

Sottolinea anche che l’o.d.g. dovrebbe contenere un’importante lungimiranza per standard di 
qualità dei servizi attualmente carente. 

 
Il Consigliere Grasso ritiene che l’o.d.g. condiviso non possa prescindere dall’attribuzione di 

responsabilità di una tempistica che ha aggravato la situazione finanziaria delle partecipate anche 
attraverso un ricorso alle consulenze che risolte inappropriato anche alla luce dei risultati conseguiti 
in sede di tribunale fallimentare. 

 
Il Consigliere Fortunato ritiene che non sia questa la strada per arrivare ad un o.d.g. condivisa 

nonostante la buona volontà della maggioranza dimostrata proprio con la discussione della questione 
portata repentinamente all’attenzione della commissione lavoro stessa. 

C’è la disponibilità a tracciare delle linee guida contenute nell’o.d.g. che tendano ad una 
prospettiva di miglioramento dei servizi e del mantenimento occupazionale, non certo dall’assumersi 
responsabilità di ritardi che scaturiscano da una gestione scellerata delle municipalizzate risalente 
l’epoca Moscherini. 

 
La commissione interrompe i lavori per la concomitanza della conferenza dei servizi alla quale 

dovrà partecipare il Presidente Fortunato alle ore 10,00. 
 
I lavori riaprono alle ore 11,15 con gli interventi, nell’ordine, dei Consiglieri De Paolis e 

Scilipoti che insistono nella necessità di  dover spiegare alla città il perché del fallimento del tentativo 
di salvataggio della vecchia municipalizzata. 

 
Dopo aver ripreso la parola più volte, i componenti della commissione protraggono i lavori, 

dopo una breve pausa pranzo avvenuta alle ore 13.00, anche durante il pomeriggio con la chiusura 
del Presidente Fortunato che ritiene che non vi siano le condizioni per poter stilare un o.d.g. congiunto 
stante la diversità e la distanza dalle posizioni politiche espresse nella discussione. 

 
I lavori si chiudono alle ore 17.30 
 
 
 

                                                                                                        Il Presidente della Commissione
                          Francesco Fortunato 
 


