
Comune di Bracciano
Provincia di Roma

Verbale di deliberazione COPIA del Consiglio Comunale
Seduta ordinaria   - Prima convocazione

REGISTRO  N. 27   
Data 12/07/2013

OGGETTO: BRACCIANO AMBIENTE S.P.A. - PROSPETTIVE DI 
SVILUPPO, PIANO INDUSTRIALE ED ALTRI PROVVEDIMENTI - 
ULTERIORE ATTO DI INDIRIZZO.    

L’anno 2013 il  giorno 12 del mese di LUGLIO    alle ore 17:13, si è riunito nella Residenza 
Municipale il Consiglio Comunale in adunanza pubblica, previa trasmissione degli inviti a tutti i  
Signori Consiglieri, notificati nei termini di legge, come da referto del Messo Comunale.

Procedutosi all’appello nominale, risultano:

Presente/Assente
Sala Giuliano Sindaco Presente
Borzetti Rinaldo Consigliere Presente
Capparella Maurizio Consigliere Presente
Carone Fabiani Elena Rosa Consigliere Presente
Ciervo Claudio Consigliere Presente
Eufemi Remo Consigliere Presente
Latini Antonio Consigliere Assente
Lucci Paola Consigliere Presente
Massi Alfredo Consigliere Presente
Michelangeli Ivano Consigliere Presente
Mondini Massimo Consigliere Presente
Nardelli Gianpiero Consigliere Presente
Negretti Mauro Consigliere Presente
Pagliarani Sergio Consigliere Presente
Pezzillo Iacono  Marcello Consigliere Presente
Testini Luca Consigliere Presente
Tondinelli Armando Consigliere Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Roberto Signore  con funzioni di assistenza giuridico 
amministrativa ai sensi dell’art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Capparella   Maurizio 
nella qualità di Presidente del Consiglio che introduce l’oggetto inscritto all’ordine del giorno. 

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i signori:

1° 2°
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OGGETTO:  BRACCIANO  AMBIENTE  S.P.A.  -  PROSPETTIVE  DI  SVILUPPO,  PIANO 

INDUSTRIALE  ED  ALTRI  PROVVEDIMENTI  -  ULTERIORE  ATTO  DI  INDIRIZZO  E 

DIRETTIVE.   

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito  il  parere  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile  del’Area 
Amministrativa, Legale e Vice Segretaria generale,  ai  sensi dell’art.  49, comma 1 del 
D.Lgs n. 267 del 18/8/2000;

Dato atto che, sulla proposta in esame, il Segretario Generale ha svolto le funzioni di 
assistenza giuridico-amministrativa previste dall’art. 97, comma 2° del D.Lgs. 267/2000;

Sentita la relazione dell’assessore Lucci,

Con l’intervento dei consiglieri Negretti, Carone Fabiani,Massi,Tondinelli,Pezzillo Iacono  del 
Sindaco  e del Presidente  del consiglio come riportati nel processo verbale;

Considerato che nel corso della seduta intervengono, in particolare, i  consiglieri Carone 
Fabiani e Tondinelli che danno lettura dei documenti che appresso si riportano:
“  DICHIARAZIONE  DEL  MOVIMENTO  POLITICO  BRACCIANO  BENE  COMUNE  SUL 
PUNTO  1  ALL’ODG  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  DEL  12/07/2013:  BRACCIANO 
AMBIENTE  SPA  –  PROSPETTIVE  DI  SVILUPPO,  PIANO  INDUSTRIALE  ED  ALTRI 
PROVVEDIMENTI-ULTERIORE ATTO DI INDIRIZZO.
Diversi sono stati i momenti di difficoltà e di mobilitazione da parte di cittadini di associazioni 
e di alcune forze politiche di questo territorio nel corso dei 20 anni di attività della discarica  
di  Cupinoro,ma  ciò  che  questa  maggioranza  si  appresta  a  deliberare  oggi,è,a  nostro 
avviso,una decisione che,coerentemente con quelle assunte negli ultimi anni,ci parla di un 
futuro per l’azienda e per il territorio,la cui ricaduta in termini economici sociali e ambientali 
potrebbe avere effetti devastanti.
Per  l’importanza  e  per  la  delicatezza  che  l’argomento  in  questione  assume,il  gruppo 
consiliare Bracciano Bene Comune, ha formalmente proposto, in sede di conferenza dei 
capi- gruppo, tenutasi lo scorso 4 luglio, un percorso diverso, inclusivo e partecipativo,che si  
articolasse secondo due possibili modalità:

Nell’attuazione di quattro consigli comunali, a distanza di una settimana l’uno dall’altro, in 
cui  la  maggioranza e le  opposizioni,in  maniera concertata  e auspicabilmente  con 
l’ausilio di tecnici competenti in materia, potessero confrontarsi su proposte diverse e 
alla presenza dei cittadini,

Oppure, in seconda istanza,nell’istituzione di una commissione di lavoro con le stesse 
finalità rappresentativa delle diverse espressioni sociali e politiche.

Ci sembra assolutamente scorretta, da un punto di vista politico la conduzione autonoma e 
blindata di questa vicenda,
Abbiamo  chiesto  al  Presidente  del  Consiglio  di  portare  la  nostra  proposta  all’intera 
maggioranza,in tempo utile per modificare il percorso già delineato,ma ci è stato risposto di 
esporre la nostra istanza direttamente in Consiglio comunale.
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Noi chiediamo, quindi, di sospendere la delibera e di procedere in una delle direzioni che 
abbiamo indicato.
Riteniamo infatti, che ci siano molti elementi, contenuti sia nel cosiddetto piano di sviluppo 
della B.A., presentato dal Presidente della stessa, sia nelle scelte politiche che si stanno per 
mettere in atto, che debbono essere approfonditi ma soprattutto condivisi, il più possibile, 
con la comunità, a cui, tra l’altro, in ultima istanza l’azienda appartiene.
Pensiamo che  non  si  possa  decidere  a  colpi  di  maggioranza  di  rinnovare  la  fiducia  al  
Presidente  del  consiglio di  Amministrazione e al  Socio Unico artefici  di  questo piano e 
responsabili del dissesto a cui ci troviamo  difronte ;Pensiamo di aver deciso di utilizzare 
parte  del  capitale  sociale  per  coprire  il  passivo  della  Società,  riducendone  quindi  le 
dimensioni ai limiti del fallimento, senza informare preventivamente la cittadinanza non sia 
stata una scelta giusta  e rispettosa .
Pensiamo che decidere di esternalizzare gli ultimi servizi sia una scelta politica e non abbia 
nessun connotato di obbligatorietà; a tal proposito la sentenza della corte Costituzionale del 
20 luglio 2012, n. 199, parla molto chiaro

Pensiamo che la decisione di avviare una parteneship con un  colosso dei rifiuti come la 
Siena Ambiente SPA sia una scelta che merita un tempo utile di discussione e di 
approfondimento;

Pensiamo che non si possa  attribuire ai dipendenti il fallimento di una strategia politica e 
gestionale  giustificandola  come  derivata  da  minore  introito  economico  a  causa 
dell’avvio della raccolta differenziata, argomento noto da tempo a tutti noi;

Pensiamo che decidere di trasformare Cupinoro in un polo industriale su scala regionale 
costituisca  un’  ipoteca   pesante  sul  nostro  territorio  che  debba  necessariamente 
essere condivisa con la comunità;

Pensiamo ed abbiamo proposto, in tempi non sospetti,che arricchire di competenze e di 
rami d’azienda diversi la B.A., nel rispetto di quanto indicato dallo Statuto, fosse un 
sano  modo  di  gestire  un’azienda  e  di  farla  crescere,  proiettandola  in  un  futuro 
virtuoso per aspirare ad essere un valore aggiunto per la comunità e non soltanto 
gestore di una buca piena di rifiuti.

Per  le  ragioni  sopraesposte  siamo  a  ribadire  la  nostra  richiesta  di  sospensione  della 
deliberazione all’odg: “ Bracciano Ambiente SPA – prospettive di sviluppo, piano industriale 
ed altri provvedimenti- ulteriore atto di indirizzo “. “

Documento letto dal consigliere Tondinelli :
“inizio  questo  mio  intervento,  che chiedo venga inserito  nel  corpo della  delibera,  con il 
contestare al Presidente del consiglio Sig. Capparella che ancora una volta lei continua a 
calpestare i diritti della minoranza,infatti si era fatta una richiesta di un consiglio comunale “ 
aperto” sulla  Bracciano Ambiente, alla quale non abbiamo avuto mai riscontro, e di contro ci  
troviamo  oggi  a  discutere  una  delibera  relativa  ad  un  piano  industriale  redatto 
esclusivamente  dall’Avv.  Marchesi,  presidente  della  Bracciano  Ambiente  ed  Avvocato 
difensore Suo e del Sindaco in procedimenti penali che vedono gli stessi imputati per reati  
contro la P.A.

Cari colleghi consiglieri come potete approvare un piano redatto da una persona che da sei 
anni siede all’interno del Consiglio di Amministrazione della B.A. e che non può non ritenersi  
estraneo allo stato attuale dell’azienda una persona che redige un piano,e per sua stessa 
ammissione, non conosce nemmeno tutti i mezzi acquistati ed inutilizzati lasciati a marcire 
all’interno degli impianti,una persona che redige un piano dove per ridurre le spese prevede 
la riduzione del personale, ma usa la carta di credito per pranzi e cene e benzina per la 
macchina personale senza adeguata giustificazione,e cosa vergognosa in viaggio di lavoro 
per la B.A. a Zurigo ha costretto la B.A. quindi tutti i cittadini ha pagare due alberghi con una  
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differenza di ben 1791,48 euro, poiché il primo non era di suo gradimento.

Inoltre,signor Presidente era stata richiesta la presenza del direttore generale dottor.Riccioni  
organo tecnico gestionale della Bracciano Ambiente per delucidazioni fondamentali per la 
discussione di tale delibera,ma,casualmente il  dottor Riccioni è in ferie proprio in questo 
periodo.

Con la sua presenza avrebbe potuto confermare a tutto il Consiglio, come già confermato a 
me telefonicamente in viva voce alla presenza di una moltitudine di persone, che in data 21 
giugno ultimo scorso l’assessore Michelangeli si presentava presso gli uffici della Bracciano 
Ambiente  e  avanzava  al  dottor.  Riccioni  richieste  tendenti  alla  possibilità  di  individuare 
modalità di  favore per l’aggiudicazione della gara afferente i  servizi  di  guardiania ad un 
soggetto al quale,a detta dell’Assessore,prima delle elezioni era state fatte delle promesse e 
in cambio non avevano ricevuto un “cazzo” (testuali parole dell’assessore).

Così  pure  non  posso  esimermi  da  segnalare,nonostante   le  smentite  ricevute  dalle 
interessate,che a me ed al Consigliere Pezzillo è pervenuta una mail del seguente tenore 
“lunedì  scorso la  signora Bia si  rivolgeva a Sonia Canini  con un :”non ti  preoccupare,il 
sindaco si ricorda di te,e tuo marito sarà assunto alla Bracciano Ambiente al massimo entro 
un paio di mesi”””.

Tra  l’altro  da  informazioni  assunte  risulterebbe  che  al  soggetto  di  cui  si  ipotizzava 
l’assunzione presso la B.A. sono state in passato assegnate borse di lavoro dal Comune di 
Bracciano.

Un caso?Lascio a Voi tutte le opportune valutazioni.
Signor Sindaco il tempo delle bugie è terminato,è ora che qualcuno si assuma le proprie 
responsabilità,eviti di cercare giustificazioni al fallimento dei vari consigli di amministrazioni 
e succedutesi in questi ultimi sei anni,eviti come ha già fatto di cercare di scaricare tutta la 
colpa su delle assunzioni dovute, a suo dire,a causa di contratti sbagliati fatti nel consiglio di 
amministrazione in carica nel febbraio 2007, periodo nel quale,le ricordo,la giunta Riccioni 
era già caduta e quindi non più in carica,e comunque non mi risulta che il seguente consiglio 
da lei nominato e di cui faceva già parte l’Avvocato-Presidente abbia mai fatto azione di  
responsabilità a tutela dell’interesse pubblico.
Signor   Sindaco Sei  anni  dopo gli  anatemi  lanciati  contro  gli  allora amministratori  della 
Bracciano Ambiente-“colpevoli” di una gestione inconciliabile con i principi  della Pubblica 
Amministrazione e  che aveva  dato  risultati  scandalosi-  i  reprimenda sui  dipendenti  che 
godevano di doppi stipendi solo perché “amici di …..”e le “minacce” di rivoluzionare l’ intero 
sistema  gestionale  dell’azienda  per  riportarla  nella  sua  giusta  collocazione 
socioeconomica,lei oggi quella stessa aula che lo aveva sentito tuonare contro l’incapacità 
gestionale  che aveva  dato  risultati,secondo lei,  ridicola  (“140.000 euro  sono spiccioli  in  
confronto di quello che avrebbe dovuto rendere un’azienda operante nel settore rifiuti”) oggi-
anziché vederlo con il capo cosparso di cenere a scusarsi con i suoi concittadini per non 
essere stato in grado di raggiungere uno solo degli obiettivi prefissati- ancora una volta,non 
vedendo ciò che è sotto gli occhi di tutti,lo ospita in veste di “pubblica accusa “nei confronti 
di tutto e di tutti facendo su un risultato di gestione non solo negativo, ma disastroso e forse  
anche irreversibile,  almeno fino a quando ci  sarà questo consiglio di  amministrazione e  
questo direttore generale che hanno già dimostrato tutto quanto occorreva dimostrare in 
merito alla propria capacità gestionale.

Non  una  parola  sulla  totale  insussistenza  progettuale  dell’azienda;non  un  riferimento 
all’infinità di carenze, sprechi e cattiva gestione che hanno caratterizzato gli ultimi anni della 

 Comune di Bracciano – Deliberazione n. 27   del  12/07/2013 4



Bracciano  Ambiente;nessun  accenno  alla  assoluta  incapacità  degli  amministratori 
succedutisi  alla  “guida  “  dell’azienda  totalmente  partecipata  da  questa  Amministrazione 
portandola  al  disastro,  ma  solo  e  soltanto  l’arroganza  di  deliberare  di  “procedere 
all’attuazione” di un presunto “piano pluriennale” che non eviterà che chi ha causato tale  
disastro se ne assuma la responsabilità evitando di scaricare le “colpe” sui dipendenti. 
Ci spieghino il Sindaco ed  il Presidente come sia stato possibile,nel breve volgere di UN 
ANNO assolutamente tranquillo e normale senza nessuna “disgrazia”,passare da un “utile” 
di 15000 euro ad una PERDITA di 1,3 MLN ???
Io una risposta ce l’ho: fino allo scorso anno solo grazie ad artifizi contabili si era nascosta la 
reale situazione dei conti aziendali ma alla fine il calo dei conferimenti-e relativi versamenti 
“post-mortem”-ha raggiunto una tale entità che non si è più potuta nascondere la realtà dei  
conti aziendali,e anche di questo qualcuno dovrà rendere conto.
Da quanti anni la società era in un disastroso disavanzo?

La proposta di piano pluriennale, in realtà,è solo l’epilogo di una strategia attuata da giugno 
2012;si  possono considerare,  infatti,le elezioni  comunali  del  6  e7 maggio 2012 come lo  
spartiacque  tra  una  situazione  aziendale  florida  e  prosperosa  (come  evidenziato  da  lei  
signor Sindaco) e una situazione oggi prossima al fallimento.
Prima delle elezioni comunali, il consiglio di amministrazione era in grado di elargire borse 
lavoro, assumere personale a tempo determinato, finanziare la piantumazione di alberi nelle 
piazze, acquistare e porre in opera parchi giochi, finanziare per decine di migliaia di euro i 
trentennali  di  associazioni  del  territorio,  commissionare  calendari  artistici,elargire 
sponsorizzazioni e contributi di liberalità ad associazioni varie e al Comune di Bracciano 
mentre,dalla metà di maggio 2012, improvvisamente, lo stesso CdA ha ammesso lo stato di 
crisi  finanziaria  dell’Azienda adducendo la  responsabilità  esclusivamente  all’operato e al 
costo del personale.

Personale  dipendente  che,prima  delle  elezioni  è  stato  premiato  con  la  trasformazione 
dell’indennità  di  funzione  in  un  superminimo  non  assorbibile  e,  solo  per  qualcuno,  
assorbibile, con la variazione di contratti di lavoro da part-time a full-time e con la stipula di 
una assicurazione sanitaria obbligatoria per il dipendente e familiari a carico, ma che dopo 
le  elezioni  comunali,come  comunicatoci  da  numerosi  lavoratori,  è  stato  oggetto  di  una 
campagna  vessatoria  da  parte  del  presidente  del  CdA  il  quale  ha  quotidianamente 
minacciato  verbalmente  i  singoli  dipendenti  di  provvedimenti  disciplinari  non  escluso  il 
licenziamento, accusati di aver provocato il dissesto economico dell’Azienda per l’eccessivo 
costo in bilancio e per la  scarsa produttività lavorativa, premiata solo qualche mese prima.

L’epilogo di questa campagna è stata la redazione della famosa black list degli 8 dipendenti 
in  esubero, redatta in data 23 aprile 2013.
Si vuole,altresì,sottolineare che nel quinquennio 2007-2012 gli stessi dipendenti sono stati  
premiati,dal  precedente  CdA  (al  cui  interno  l’attuale  presidente  è  stato  consigliere  per 
quattro anni), con attribuzioni di assegni ad personam e numerosi aumenti di livello oltre che 
con bonus personali di produttività.
Appare  evidente,signori  che  si  vogliono  risollevare  le  sorti  dell’azienda  sulla  pelle  dei 
lavoratori e delle loro famiglie tacendo delle incapacità di coloro che, ripeto,da sei anni fanno 
parte del consiglio di amministrazione di questa società…
Al di là della strumentalizzazione di certe tematiche,usate come fumo negli occhi per i non 
addetti ai lavori, i dipendenti e noi chiediamo che venga fatta chiarezza su alcuni punti della  
politica aziendale attuata sino ad oggi, fonte,quantomeno,di perplessità come:

i crediti vantati nei confronti dei Comuni che conferiscono in discarica,per un importo di 
circa nove milioni di euro,di cui solo tre del Comune di Bracciano;

i  contratti  di  servizio  per  il  Comune  di  Bracciano  (raccolta,  manutenzione  verde, 
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spezzamento,servizi  cimiteriali  pulizia  spiaggia,etc…),per  anni  sottodimensionati 
rispetto all’effettivo costo;

i  mancati  introiti  per  milioni  di  euro  causati  dall’immobilismo  dei  vertici  
aziendali,nonostante dal 2009 la Bracciano Ambiente S.p.A avesse l’autorizzazione 
per la realizzazione dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (da realizzare 
entri il 2014 ma attualmente in fase di revisione e modifica del progetto) e dal 2011 
avesse quella per l’impianto di compostaggio (dopo due ani di inadempienza della 
ditta aggiudicataria, si è arrivati all’individuazione di un terzo soggetto, oltre alla ditta 
inadempiente,per  la  creazione  di  una  società  di  scopo  per  la  realizzazione 
dell’impianto che,però,non sarà realizzato prima di otto mesi );

i  mancati  introiti  derivanti  dall’impianto  di  trattamento  del  percolato  di  discarica,che 
depura solo il 20% della potenzialità massima (60 mc) e per il quale, di recente,è  
stato necessario noleggiare un ulteriore modulo per la depurazione, con conseguente 
aumento  dei  costi  di  gestione.Al  riguardo  è  necessario  capire  perché  venga 
acquistato gpl  anziché utilizzare il  calore prodotto dall’impianto di   captazione del 
biogas,dato in gestione per ulteriori dodici anni ad una ditta esterna con un contratto 
di cui sarebbe opportuno conoscere gli obblighi tra le parti;

sull’affidamento del 17/06/2013 a ditta esterna del servizio di copertura rifiuti  al costo 
mensile di € 31.200,00 ,motivato dal fatto che il cda ha deliberato di non retribuire 
economicamente le ore di straordinario al personale dipendente.

Tutto questo prescindendo dalle lotte di ordine sociale che ho dovuto portare avanti per 
smascherare un falso DVR redatto per la struttura cimiteriale e “costringere” l’ing. Di 
Matteo a deliberare e fare eseguire i  lavori  per la messa in sicurezza della struttura 
cimiteriale di ciò che il DVR certificava essere già a norma.
Tutti  sanno  le  ingiuste  ripercussioni  che hanno  dovuto  subire  i  lavoratori  adibiti  alla  
struttura cimiteriale in questa vicenda prima con una ingiusta temeraria contestazione 
disciplinare immediatamente ritrattata e poi con il mancato rinnovo,come nel passato,del 
contratto,che non vorrei derivasse proprio dall’atteggiamento assunto dai lavoratori.

E  che  dire  dell’atteggiamento  assunto  da  parte  dell’ing  Di  Matteo  con  le  gravissime 
affermazioni pronunciate al sig. Annicchiarico in data 21/03/2013 dalle quali sembra che la 
decisione di affidare a terzi i servizi cimiteriali sia dipeso direttamente dal comportamento 
dei lavoratori
Con  buona  pace  delle  espressioni  irripetibili  ed  offensive  pronunciate  nei  confronti  del  
dipendente,prontamente portate a conoscenza dei vertici del Comune e della Partecipata 
con la mia del 29/03/2013 prot.9972 e 0826,assume assoluta gravità il fatto che tali vertici  
non  abbiano  mai  preso  posizione,  né  smentendo  le  circostanze,né  avviando  alcun 
provvedimento disciplinare verso l’ingnier. Di Matteo.
Tralascio poi ogni considerazione su quanto contestato dalla corte dei Conti al Comune di 
Bracciano in  merito  all’inesistenza di  un  “ufficio  controllo  analogo “e  alle  cause,dopo la 
tardiva nomina, che  ne hanno portato alle dimissioni in blocco come esplicitate in formali 
nota agli atti del Comune.
Questo,solo per citare alcuni esempi,sorvolando sui mezzi acquistati ed attualmente  fermi 
in discarica,sui trattamenti di fine mandato autodeterminati nei consigli di amministrazione, 
sulle spese di rappresentanza sostenute e sulle consulenze elargite nel corso degli anni.
Al Consiglio comunale oggi chiedo di non intraprendere nessun tipo di iniziativa prima di  
aver  interrotto  l’attuale  gestione  azzerandone  i  vertici  amministrativi,organizzativi  e 
gestionali,responsabili di una mala gestione e,soprattutto,di un immobilismo nocivo per la 
società e attivare le doverose azioni di responsabilità.
Solo in quel momento l’intero consiglio comunale potrà, anche attraverso una commissione 
mista formata da consiglieri da esperti del settore e medici per la salute pubblica,avere una 
chiara reale e totale valutazione dell’effettivo stato dell’azienda e collaborare per imprimere 
un  tangibile  ed  evidente  cambio  di  passo  per  raggiungere  quegli  obiettivi  che  la 
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municipalizzata di proprietà dei cittadini di Bracciano può e deve raggiungere evitando che i 
servizi vengano esternalizzati,assicurando,che la discarica rimanga di proprietà del Comune 
di Bracciano,e soprattutto che nessun dipendente perda il posto di lavoro, sicuro che tutti i  
dipendenti  siano  favorevoli  a  sostenere  dei  sacrifici  per  il  benessere  dell’Azienda  e  ad 
accettare l’ eventuale “riconversione” della loro posizione lavorativa qualora oggettivamente 
necessaria.
Al  contrario,ed  alla  luce  di  questi  semplici  quanto  evidenti  fatti  se  ancora  si  intende 
perseguire  la  linea  dettata  dal  presunto  piano  pluriennale,ignorando  le  gravissime 
responsabilità  dei  massimi  esponenti  aziendali,scaricando l’intero costo  degli  errori  sulle 
maestranze,io e tutta la minoranza intraprenderemo tutte le vie,non ultime quelle legali,per 
fare emergere tutta la verità e punire tutti i responsabili a qualsiasi livello.”

Che  in  relazione  alla  proposta  di   deliberazione  il  consigliere  Negretti  a  nome   della 
maggioranza presenta il seguente emendamento:

“ il Gruppo consiliare di maggioranza, vista l’importanza e la delicatezza dell’argomento
In discussione e le ripercussioni che possono derivare dalle decisioni che saranno assunte 
dal Consiglio comunale, sia a livello occupazionale che sociale, propone l’istituzione di una 
commissione  composta  da  n.       consiglieri,   di   cui  n……in  rappresentanza  della 
maggioranza  e  n.        in  rappresentanza  dell’opposizione  e  votati  dal  Consiglio  con 
votazione separata.

La Commissione consiliare avrà il  compito  di  approfondire  le  modalità  di  attuazione del 
Punto  IV  .La  nuova  pianta  organica  di  cui  al  Programma  Pluriennale   presentato  dal  
Presidente del CdA,.al fine di ricercare la migliore soluzione relativamente agli indirizzi da 
indicare al Consiglio di Amministrazione attraverso la presentazione di un documento da 
discutere, approvare e recepire in una prossima deliberazione di Consiglio comunale che si 
dovrà tenere improrogabilmente entro il 29 luglio 2013.”

Che  nel  corso  della  seduta,  invitato  interviene  il  Presidente  del  CdA  della  Bracciano 
Ambiente, Avv. Marcello Marchesi ( intervento riportato nel processo verbale).

Udita la dichiarazione di voto del Consigliere Massi che dichiara disponibilità a riunirsi ed a 
formare un tavolo di trattative o tavolo politico  con tempi certi e modi certi a condizione che 
si  dimettano  e  vertici  della   Bracciano  Ambiente  SpA,  con  riferimento  alla  persona  del 
Presidente;
.. 
Udita , in ultimo, la dichiarazione di contrarietà esplicitata dalla Consigliera Carone Fabiani 
come riportate nel processo verbale.

Considerato che, in riferimento alla discussione sviluppatasi il consigliere negretti dichiara 
di rinunciare all’emendamento presentato.

Che la  richiesta  di  sospensione  nell’adozione  della  deliberazione  presentata  dal 
consigliere Carone Fabiani, sottoposta a votazione viene respinta con voti favorevoli 5 e 
contrari  11  (  Borzetti,Capparella,Ciervo,Eufemi,Lucci,Michelangeli,Mondini 
Nardelli,Negretti,Pagliarani,Sala);

Udita,  in  ultimo  ,la  dichiarazione  di  contrarietà  esplicitata  dalla  consigliera  Carone 
Fabiani  come riportata nel processo verbale;

Considerato   che  in  riferimento  alla  discussione  sviluppatasi,  il  consigliere  Negretti  
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dichiara di rinunciare all’emendamento presentato;

Con voti    :

favorevoli   : n. 11
contrari      : n. 5   ( Carone Fabiani, Massi, Pezzillo Iacono, Testini, Tondinelli)
astenuti      : n. __

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Premesso che,  con precedente deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  44 del  10/10/2012, 
sono stati approvati  i  seguenti indirizzi strategici da attuarsi a cura dell’organo direttivo della 
Bracciano Ambiente S.p.A. con particolare  riferimento al futuro sviluppo della società come di 
seguito riportato:

Elaborare  il  Piano  Industriale  della  Bracciano  Ambiente  SpA,  nel  quale  sia  prevista  la  
realizzazione  di  un  impianto  di  trattamento  della  FORSU  della  capacità  di  30.000  
tonnellate, che produrrà biogas per mezzo di un digestore anaerobico e un impianto di  
trattamento  meccanico  biologico  della  capacità  di  135.000  tonnellate,  modificabili  
secondo le linee guida recanti i  criteri per l’individuazione e utilizzazione delle migliori  
tecniche disponibili  (MTD) meglio note con l’acronimo inglese di  BAT (Best Available  
Techniques),  secondo le proposte del GTR (Gruppo Tecnico Ristretto) sulla gestione dei  
rifiuti, istituito dalla Commissione Nazionale ex art.3 comma 2 del D.Lgs 372/99 , progetti  
di impianti già autorizzati e recepiti dal Piano Regionale;

Realizzare  un  impianto  di  trattamento  della  FORSU  (frazione  organica  da  rifiuto  solido  
urbano) da 30.000 tonn/anno, come già autorizzato, anche con capitali pubblici, ove non  
fosse possibile con capitali privati;

Realizzare un impianto di preselezione con TMB (Trattamento meccanico biologico), come  
già  autorizzato,  al  quale  apportare  tutte  le  opportune  modifiche  secondo  le  migliori  
tecniche disponibili (Bat), della potenzialità modulare di 135.000 tonnellate annue, con un  
costo stimato, comprensivo di opere civili e meccaniche di circa € 15.500.000,00;

Presentare la richiesta di una V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) alla Regione Lazio,  
relativa al  progetto  di  realizzazione di  un nuovo invaso di  conferimento dei  soli  rifiuti  
trattati,  adiacente all’attuale discarica in via di  esaurimento, per una volumetria di  mc  
450.000, con costo stimato in circa € 3.000.000,00;

Implementare il Piano della Raccolta Differenziata, elaborando un apposito regolamento, da  
condividere con gli uffici comunali, sulle modalità di svolgimento del servizio, che preveda  
l’estensione  al  100% del  territorio  comunale  della  Raccolta  porta  a  porta,  al  fine  di  
pervenire agli obiettivi fissati dalle vigenti leggi e regolamenti;

Che, nelle more dell’ottenimento delle previste autorizzazioni da parte della Regione Lazio per 
la realizzazione del nuovo invaso ed al fine di portare a soluzione temporanea il problema di 
assoluta  emergenzialità  quale  quello  del  conferimento  in  discarica  dei  rifiuti  dei  26  Comuni 
autorizzati, è venuta a configurarsi la possibilità di dare corso ad un intervento di sistemazione e 
recupero di volumetrie sui lotti di discarica autorizzati in AIA con decreto n.46/07 e successive 
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modifiche e integrazioni;

Che, in riferimento a tale possibilità, è stato redatto apposito verbale tecnico, che si allega alla 
presente  e  ne  forma  parte  integrante,  sottoscritto  dai  responsabili  interessati,  che  hanno 
espresso  il  proprio  parere  positivo  sulla  realizzazione  dell’intervento  proposto  costituente 
variante non essenziale  a completamento delle  precedenti  autorizzazioni,  fermo restando la  
predisposizione degli elaborati e il rispetto delle prescrizioni formulate nel verbale sopra detto  
prot. n. 316 del 30/31.5.2013;

Che, in relazione agli indirizzi sopra descritti, allo stato attuale risulta quanto segue:

In data 16 maggio 2013 il  Presidente della B.A. ha prodotto un “Programma Pluriennale  
2013-2017”,  pubblicato sul  sito della  Società in data 17 maggio 2013,  contenente gli  
elementi  di  cui  all’atto  di  indirizzo relativi  alla  parte afferente l’elaborazione del  piano 
industriale (capitolo 1 Sviluppo Industriale).

Ad oggi non risultano realizzati gli impianti per la FORSU e per il TMB.

Risulta  altresì  essere  stata  avanzata  richiesta  di  rinnovo  dell’Autorizzazione  Integrata 
Ambientale alla Regione Lazio per la realizzazione dell’impiantistica della FORSU e del 
TMB e del  nuovo invaso per  il  quale è necessario  anche il  rilascio  della  VIA,  senza 
tuttavia che sia stata rilasciata ancora alcuna autorizzazione.

Che, in relazione al contenuto dell’Atto di Indirizzo emanato con la deliberazione consiliare n. 44 
del 10/10/2012 ed a seguito della ricognizione dello “status quo” di cui sopra, alla luce altresì 
delle risultanze della proposta di Piano Pluriennale del 16 maggio u.s. e dell’evoluzione delle 
problematiche  relative  all’argomento,  questa  Amministrazione  è  comunque  chiamata  con  il 
presente atto ad emanare ulteriori indirizzi e direttive in qualità di proprietaria unica della Società  
e ad effettuare scelte strategiche in ordine ad aspetti peculiari di natura giuridica, economica e 
finanziaria che interessano la Bracciano Ambiente S.p.A.,  persona giuridica a totale capitale 
pubblico;

Che, tale esigenza è tanto più avvalorata dalla situazione di indubbia criticità in cui si  trova 
attualmente  la  Bracciano  Ambiente  S.p.a.  come  emerge  dalle  risultanze  del  Bilancio  2012 
approvato in data 4 giugno 2013 dal Consiglio di Amministrazione della Bracciano Ambiente 
stessa;

Che, in data  28 giugno 2013, si è riunita l’Assemblea dei Soci che ha esaminato ed approvato il  
Bilancio di esercizio chiuso al 2012 corredata dalla relazione sulla gestione redatta dal C.d.A. e 
dalla relazione  del Collegio Sindacale con funzioni di revisori dei Conti, documenti che, pur non  
allegati  alla presente deliberazione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto e sono depositati agli atti del Comune;

Che,  da  un’analisi  economico  finanziaria  essenziale  del  Bilancio  societario,  emerge  che  la 
situazione di criticità, sfociata nella perdita di esercizio dell’anno 2012  di € 1.271.408, è da 
imputare soprattutto alla circostanza che la gestione caratteristica dell’anno 2012 ha registrato 
una  consistente  riduzione  delle  entrate  derivanti  dalla  gestione  della  discarica  (circa  € 
800.000,00) a fronte di costi di gestione, funzionamento e personale che sono rimasti invariati;

Che,  peraltro  la  Bracciano  Ambiente,  costituita  in  primis  per  la  gestione  della  discarica  di 
Cupinoro, ha altresì svolto i servizi di igiene urbana e ambientale (rifiuti, verde, servizi cimiteriali)  
affidati dal Comune di Bracciano e prorogati principalmente per evitare l’interruzione di servizi  
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pubblici essenziali, a fronte di corrispettivi in un primo periodo fortemente limitati e comunque 
inferiori al costo del servizio e solo recentemente adeguati all’effettivo costo del servizio;

Che questa Amministrazione è chiamata ad assumere determinazione anche in ordine a tale 
circostanza;

Che  in riferimento alla dibattuta tematica dell’affidamento “in house” dei servizi pubblici sono 
intervenute normative diverse nel tempo ed in ultimo la legge 135/12  che sancisce i requisiti  
minimi essenziali dai quali si evince l’impossibilità di formalizzare per l’avvenire un affidamento 
in house a pieno titolo;

Che questa Amministrazione deve affrontare anche tale aspetto e dare un indirizzo preciso e 
definitivo  su  questa  specifica  problematica  indicando  le  modalità  di  affidamento  dei  servizi 
pubblici ad oggi ancora in capo alla Bracciano Ambiente S.p.A. consistenti nei servizi cimiteriali 
e nei servizi di raccolta e spazzamento;

Che si ritiene doversi comunque addivenire in via definitiva, in adempimento a quanto previsto 
espressamente   dalla  normativa  sull’argomento,  all’affidamento  dei  servizi  in  questione 
mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 163/2006;

Che questa Amministrazione è chiamata infine ad emanare un atto di indirizzo al C.d.A. mirato  
ad affrontare la tematica urgente ed indifferibile della riduzione complessiva dei costi di gestione 
e del  riequilibrio  del  rapporto tra gli  attuali  ricavi  ed il  costo del  personale dipendente della 
società pubblica, anche in considerazione del necessitato affidamento mediante gara pubblica 
dei servizi di cui sopra;

Che  la  situazione  di  squilibrio  economico  risultante  dal  Bilancio  societario  2012  ha  già 
comportato  la  decisione  dell’Assemblea,  non  obbligata  per  legge,  ma  adottata  in  via 
prudenziale,   di  ridurre  il  capitale  sociale  da  €  2.720.000,00  a  €  1.945.700,00  al  fine  di 
compensare la perdita di esercizio sopra detta;

Che, alla data del 31 maggio 2013, la gestione caratteristica evidenzia un’ulteriore contrazione 
dei ricavi derivanti dal conferimento dei rifiuti in discarica, che in termini assoluti è pari a circa  
ulteriori € 374.000,00, con un’evidente ripercussione in termini negativi sul risultato di bilancio di  
periodo;

Che, con riferimento a quanto sopra, resta aperto il problema relativo alla riduzione dei costi con 
particolare  riferimento  ai  costi  del  personale  attualmente  in  servizio  e la  ricerca  di  possibili 
soluzioni percorribili sotto il profilo giuridico alla luce degli sviluppi industriali della Società con 
riguardo alle esigenze di doverosa tutela occupazionale;

Che, a tale proposito, il possibile rilancio della Società passa attraverso un percorso temporale 
suddiviso nelle seguenti fasi:

I. Nell’immediato  ,  al  fine  di  evitare  la  chiusura  della  discarica  per  esaurimento  delle 
volumetrie  disponibili  ed  evitare,  per  i  26  Comuni  conferenti  compreso  Bracciano,  la 
conseguente emergenza igienico sanitaria aggravata dal periodo estivo: dare corso ad un 
intervento di sistemazione e recupero di volumetrie sui lotti di discarica autorizzati in AIA 
con decreto n. 46/07 e successive  modifiche e integrazioni; progetto, costituente variante 
non  essenziale  a  completamento  delle  predette  autorizzazioni,  già  formalmente 
presentato alla Regione Lazio in data 28/6/2013;
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II. A breve termine  : acquisire da parte della Regione Lazio, a seguito della già presentata 
richiesta  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  (VIA),  l’Autorizzazione  Integrata 
Ambientale (AIA) relativa al progetto di realizzazione del nuovo invaso di conferimento 
dei soli rifiuti trattati, adiacente all’attuale discarica, per  una volumetria di mc. 450.000, 
come già deliberato da questo stesso consesso con il citato atto n. 44/2012 e procedere 
alla realizzazione dei lavori;

III. Nel medio periodo  : dare corso alla realizzazione dell’impiantistica prevista dal citato atto 
consiliare di indirizzo e descritta nel dettaglio dal Piano Pluriennale 2012-2014 presentato 
dal Presidente della B.A. S.p.A. in data 16/5/2013 e più specificatamente nel capitolo 1 
“Sviluppo Industriale” a seguito della ricerca di reperimento fondi attualmente in corso, 
recependo il contenuto del citato Piano Pluriennale che si allega alla presente 

Considerato che i tempi necessari al conseguimento di una redditività dei diversi interventi  
descritti sono stimabili dai 18 ai 24 mesi;

Che, dato l’andamento economico finanziario della gestione aziendale, si rende inderogabile 
intervenire  su  un  ulteriore  contenimento  dei  costi  inerenti  la  gestione  caratteristica 
dell’impresa con particolare riferimento alle spese inerenti servizi e personale dipendente;

Tutto ciò premesso, con i voti sopra indicati, espressi in forma di legge,

                                                         D E L I B E R A

EMANARE nei  confronti  della  Bracciano  Ambiente  SpA,  ad  integrazione,  implementazione, 
modificazione di quanto riportato nella citata deliberazione consiliare n. 44/2012, ulteriore atto di 
indirizzo come di seguito articolato:

Realizzazione e gestione dell’impianto per la FORSU attraverso una partnership e/o accordi 
di  settore  con  società  specializzate  in  materia  secondo  le  modalità  previste  dalla 
normativa  vigente  con  costanza  di  informazione  al  Socio  Unico  sull’evoluzione  dei 
percorsi eventualmente intrapresi dalla partecipata;

Realizzazione e gestione dell’impianto di TMB migliorato rispetto al progetto originario grazie 
ad innovazioni tecnologiche che permettono di ridurre la spesa prevista ed ottimizzare 
l’efficienza del trattamento come descritto nel piano pluriennale proposto dal Presidente 
della BA Spa punto 1.1 “soluzione alternativa”;

Attivazione  dell’intervento  di  recupero  volumetrico  su  lotto  transitorio  e  lotto  di  
completamento  attualmente  in  esercizio  costituente  variante  non  essenziale  a 
completamento delle  precedenti  autorizzazioni  per  una volumetria  di  circa 50.000 mc 
come descritto nell’allegato verbale tecnico;

ESPRIMERE, per le ragioni di cui alle premesse, la volontà di affidare i servizi di igiene urbana 
ambientale  ed  i  servizi  cimiteriali  (manutenzione  e  gestione  del  cimitero  e  lampade  votive)  
mediante procedura ad evidenza pubblica demandando alla Giunta Comunale ed ai responsabili  
dei servizi di competenza l’adozione di tutti gli atti, adempimenti e procedure di cui alla presente  
deliberazione;

DARE indirizzo al C.d.A. della Bracciano Ambiente S.p.A., affinché proceda con l’attuazione del 
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Piano Pluriennale di cui in premessa con particolare riguardo agli interventi proposti sul versante 
del contenimento dei costi del personale dipendente, raccomandando all’organo amministrativo, 
nell’attuazione della nuova pianta organica, di ricorrere a tutti gli strumenti previsti dalla legge al 
fine di contenere l’impatto sociale determinato dalla riduzione del costo complessivo del lavoro.
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Comune di Bracciano
Provincia di Roma

AREA PROPONENTE : AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI E  
VICESEGRETERIA

Delibera di Consiglio avente per oggetto:
“ BRACCIANO AMBIENTE S.P.A. - PROSPETTIVE DI SVILUPPO, PIANO INDUSTRIALE ED  
ALTRI PROVVEDIMENTI - ULTERIORE ATTO DI INDIRIZZO.    “

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

si  esprime  parere  favorevole  alla  regolarità  tecnica  della  proposta  di  deliberazione  avente 
l’oggetto suindicato.

lì 05/07/2013 IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI E 

VICESEGRETERIA
F.TO DOTT. ROBERTO RAZZINO
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REGISTRO  N. 27   
Data 12/07/2013

OGGETTO: BRACCIANO AMBIENTE S.P.A. - PROSPETTIVE 
DI  SVILUPPO,  PIANO  INDUSTRIALE  ED  ALTRI 
PROVVEDIMENTI - ULTERIORE ATTO DI INDIRIZZO.    

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Capparella   Maurizio F.to Dott. Roberto Signore 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell’art. 124 del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267
Lì   08/08/2013

Il Messo 
Comunale

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente DELIBERAZIONE:

IV. è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 3° del decreto leg.vo 18 agosto 
2000, n 267

V. è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267

Lì   08/08/2013    

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì   08/08/2013                    
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Il Segretario Generale
F.to Dott. Roberto Signore 

Il Segretario Generale
F.to Dott. Roberto Signore 

Il Segretario Generale
f.to Dott. Roberto Signore 
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