Cronaca del Consiglio Comunale dedicato alle Delibere di Iniziativa Popolare
QUESTO NON E' UN COMUNICATO STAMPA E NON CONTIENE IL COMMENTO
POLITICO DA PARTE DI RIETI VIRTUOSA
[13:04]: Delibere in discussione. Su ASM/SOGEA. Maggioranza muta, ha parlato il sindaco
sostenendo (sulla rilevanza economica) cose diverse da quelle sostenute in passato.
[13:06]: Donati propone di limitare la applicabilità delle delibere escludendo urbanistica elettorale e
bilancio. Insomma nessuna di queste. E di istituire una commissione filtro
[13:11]: Sebastiani dice che le delibere coprono un vuoto di politica. E cita la proposta di
liquidazione fatta da Rieti Virtuosa in commissione
[13:21]: Plauso da Antonacci per avere attivato il dibattito. Però “si perde tempo perché le delibere
sono il programma elettorale di RietiVirtuosa già bocciato”
[13:33]: Odg su asm: apprezzamento ma rilevanza economica non compete e c'è parere contrario.
“Comunque grazie”
[13:44]: Curiosamente la maggioranza vuole votare ma non discutere l'odg (che dice anche altre
cose) e poi votare su delibera asm. Minoranza non è d’accordo e vuole discutere allora di una loro
risoluzione presentata stamattina (a noi sconosciuta ma sull'argomento)
[14:00]: Gerbino dice che la delibera non è votabile ma liquidando le altre società si poteva farne
una pubblica.
[14:12] Asmsogea: sebastiani e gerbino astenuti Antonacci no. 17 no + 2 = 19 votanti
[14:13]: Si riprende alle 15 30
[15:52]: Come stamattina. La maggioranza non garantisce il numero legale, la minoranza esce. Si
rifà tra una mezz'oretta
[16:08]: Pare (secondo Lidia Nobili) che si riprenda con le interrogazioni, odg, mozioni.
[16:21]: La maggioranza propone di continuare con le delibere
[16:28]: Maggioranza spaccata. Con no (massimi, di fazio) e astenuti (grillo, donati, Antonacci). 9
si 5 no 4 astenuti
[16:30]: Delibera Scrutatori: Relaziona Grillo mai presente in commissione che riferisce di
relazione negativa (?)
[16:34]: Odg blah blah che rimanda alle commissioni elettorale e regolamento
[16:35]: Gerbino si preoccupa che i partiti siano bilanciato nei singoli seggi!
[16:40]: Nobili: estraendo a sorte uscivano sempre gli stessi. Chiede la presenza pluralistica
[16:44]: Sebastiani dice che vogliamo il sorteggio perché non siano sempre gli stessi. (Invece è
perché non li scelgano loro)
[16:47]: Ammette che sul tema la politica si "autoalimenta"
[16:48]: Fioravanti in relazione a proposta della stretta proposta da donati, la respinge
[16:53]: Secondo Fioravanti le obiezioni del dirigente sono ovviabili.
[16:58]: Astensione minoranza vera. Antonacci con maggioranza. 18 no 4 astenuti. Odg 22 Sì
[17:00]: Delibera Salvaguardia terreni agricoli: Quattrini. La lègge per chi la ascolta da fuori (chi?)
[17:05]: Da respingere perché richiede sostanziale modifica al prg
[17:10]: Nobili favorevole. Sebastiani: è una variante prg occorre tornare in commissione per
seguire l'iter. Quattrini: adesso non possiamo fare nulla, ma noi siamo sensibili
[17:14]: Sindaco: evitare strumentalizzazione (Nobili). Su urbanistica le proposte rischiano di essere
sommarie. Il prg non può andare con l'accetta a decidere per codici urbanistici.
[17:19]: Si rischia di deludere chi da anni paga ed aspetta di costruire
[17:22]: Minoranza (a parte antonacci) astenuti. 17 no 4 astenuti
[17:31]: Delibera Mobilità: proposta odg mobilità che non dice niente di preciso. Un altro odg
Fiorenza e Fioravanti su bonifiche
[17:34]: Impegna ad accedere a fondi europei per la bonifica. Non si può fare la procedura in danno
[17:37]: Gerbino: che bonifica? Non c'è nessuna ordinanza che la chiede. Poi casomai alla mancata

ottemperanza ecc.
[17:42]: Gerbino: con queste delibere finalmente voi consiglieri potete dire dei no... Gli odg non
avranno alcun seguito. Sembra allinearsi a Donati per la stretta sulle delibere.
[17:45]: Nobili: la delibera è assolutamente in linea con il programma di giunta. Non capisce il
rifiuto, è un bando, non ha pareri negativi. .. c'è anche un ufficio fondi europei...
[17:52]: Fiorenza: nelle aree la procedura di bonifica è avviata e sospesa.
[17:54]: Sebastiani: la politica si nasconde dietro i pareri tecnici
[18:00]: Ubertini: non si può definire il no a questa delibera come bocciatura ma riformulazione
(ma nessuno aveva ancora detto che la bocciavano)
[18:09]: Discorso bonifiche complesso. Arresto snia corretto per capire cosa ci andrà (un conto è
abitazioni, un conto se altro). Montecatini situazione delicata per la pirite. Il comune non ha soldi
"neppure per un ciuffo d'erba scomposto che sorga di notte". Nessuna inerzia del comune sulle
bonifiche. Abbiamo fatto un preavviso non ancora ordinanza.
[18:11]: Cricchi: unico progetto spontaneo è un pezzo di snia fioccatura 2002 completata
[18:13]: Inertizzati in loco. Senza copertura. Tolti rifiuti pericolosi solfuro di carbonio portato in
Germania. Rimane lo stabilimento
[18:16]: Montecatini processi penali. Ordinanza mai fatta perché obbliga entrambi.
[18:20]: Il proprietario non responsabile non è tenuto alla bonifica. Neanche il comune perché non
ha inquinato. Deve provvedere il proprietario nei limiti dello sfruttamento dell'area. Come il
comune si deve comportare? Mancano soldi per agire in danno. Il comune deve progettare qualcosa
che porti risorse anche senza l'assenso della proprietà
[18:21]: Montecatini 1.5M € per portare via la pirite
[18:24]: Ubertini: odg e delibera non contraddittorie. Propone 3 si
[18:26]: Sindaco relaziona sulla iniziativa mps&rena
[18:29]: Accoglie la proposta di Ubertini
[18:32]: Nobili ringrazia l'assessore per la adesione. Ma gli odg a che servono?
[18:34]: Delibera 22 si
[18:37]: Odg mobilità generica 4 no 17 si
[18:37]: Odg bonifiche uguale senza rivotare

