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Gentile Presidente, 

ho appena avuto modo di leggere la deliberazione assunta dal Consiglio comunale di Zagarolo nella 
recente seduta del 29.04.2014 che la S.V. ha ritenuto inviarmi “per opportuna conoscenza” e non 
posso esimermi dall’esprimerLe il mio personale rammarico su quanto accaduto. 

Non Le nego che subito dopo il predetto Consiglio ho a lungo meditato sulla necessità di 
stigmatizzare il comportamento di un Consiglio Comunale quale quello da Lei presieduto, che ha 
scelto di ignorare l’invito a partecipare ad una seduta rivolto dal proprio Sindaco al collega di un 
Comune limitrofo.  

Tuttavia ho ritenuto di soprassedere, riconoscendo in questo imbarazzante episodio una certa 
modalità di fare politica, accettabile anche se non condivisibile soprattutto per la mancanza di 
rispetto nei confronti dei cittadini presenti che sono stati privati della possibilità di ascoltare anche 
la posizione del Comune di Gallicano nel Lazio e di sapere che la delibera in discussione non aveva  
niente a che vedere con il progetto di Gallicano  nel Lazio. 

È chiaro però, che dopo aver ricevuto il verbale della suddetta seduta - ripeto “per opportuna 

conoscenza” - non posso tacere ulteriormente soprattutto perché nel verbale colgo numerose 
inesattezze. 

Infatti, diversamente da quanto emerge, la posizione del Sindaco di Gallicano nel Lazio e 
dell’Amministrazione è stata sempre la stessa, è stata esposta a tutti i livelli Istituzionali ed illustrata 
in più occasioni. 

Il Consiglio da Lei presieduto ha votato una mozione con presupposti inesatti e soprattutto non sono 
stati informati i Consiglieri della correttezza dell’iter fino ad oggi intrapreso. 

Personalmente ho esposto le intenzioni dell’Amministrazione sia all’assemblea Provinciale rifiuti, 
sia in Commissione Ambiente della Regione Lazio, dove erano presenti diversi Consiglieri di 
Zagarolo, sia nel Consiglio Comunale aperto tenutosi a Gallicano nel Lazio. 

Diversamente da quanto emerge da alcuni interventi consiliari, la scelta di realizzare un impianto di 
compostaggio è stata condivisa con la Provincia di Roma (che ha anche disposto un finanziamento a 
riguardo), allora presieduta dall’Onorevole Zingaretti; la stessa era nota a tutti i Sindaci dell’area 
prenestina. 

Inoltre il progetto, i cui dati di riferimento sono stati pubblicati addirittura nel 2011 sul giornale-
edizione Roma e Corriere Roma, è stato oggetto del Decreto Ministeriale del Ministro Clini del 
31.01.2013. 

Non ritengo superfluo aggiungere poi che la scelta di una gestione totalmente pubblica  
dell’operazione è stata espressa in atti formali già negli anni precedenti.  
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Le aggiungo, anche se per pura informazione, che il progetto è stato più volte argomento di 
discussione nelle sedi competenti del Partito Democratico e condiviso con gli amministratori 
democratici presenti. 

L’unica vera novità rispetto al passato, proposta e accettata da tutti i Consiglieri della lista che 
rappresento, è che si possa adeguare il progetto arricchendolo di tecnologie avanzate per un miglior 
funzionamento dell’impianto di compostaggio. 

Al riguardo già dal gennaio 2014, soprattutto con la collaborazione del progettista, si stanno 
studiando soluzioni alternative che tengano conto delle nuove linee ministeriali, nonché delle 
preoccupazioni espresse dai cittadini già fin dalle prime iniziative che hanno poi condotto allo 
svolgimento del Consiglio Comunale di Gallicano nel Lazio in forma aperta. 

Questo, Presidente, è quello che volevo dire ribadendoLe che la programmazione sul territorio del 
Comune di Gallicano nel Lazio spetta al Consiglio Comunale di Gallicano nel Lazio e questo è 
quello che faremo. 

Cordialmente. 
Il Sindaco 

Prof. Marcello Accordino 

 


