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BREVE SINTESI A CURA DELL'ASSEMBLEA CONTRO LA CEMENTIFICAZIONE

IL  GIORNO  PRIMA  DELL'ULTIMO  CONISGLIO  COMUNALE  DA  LIBERO 
CITTADINO,  IL SINDACO  SILVAGNI  ATTACCA IL CONSIGLIERE  TAMMARO 
(PROPONENTE DELLE INTERROGAZIONI SU MUGILLA E DIVINO AMORE)
E DICHIARA LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO DI 6 ETTARI A DISPOSIZIONE 
ANCHE DELLA SCUOLA MARONCELLI, NONCHE' SI FA GARANTE DI “DIRITTI 
ACQUISITI DEI COSTRUTTORI CHE DOVRANNO PRIMA USARE LE RUSPE PER 
FARE IL PARCO”

Data
31/03/2015

Titolo
MUGILLA, IL SINDACO SILVAGNI RIBATTE A TAMMARO: “NELL’AREA PREVISTO UN PARCO 
VERDE DA SEI ETTARI PER LA SCUOLA MARONCELLI E PER TUTTI I CITTADINI. E’ SCRITTO 
CHIARAMENTE NEL NOSTRO PROGRAMMA E SI FARA’”

Descrizione
Il sindaco di Marino, Fabio Silvagni è intervenuto nei giorni scorsi sulla sua pagina Facebook in relazione al 
tema su cui si incentrerà l’interrogazione del consigliere Adolfo Tammaro e dell’Unione di Centrosinistra in 
relazione ai permessi a costruire nel parco Mugilla. Lo ha fatto replicando alle imprecisioni riportate in un 
articolo comparso su un quindicinale  locale,  curiosamente in sincronia  con l’attività  politica  di  un gruppo 
consiliare di opposizione e delle associazioni ambientaliste ad esso vicine.
Silvagni con la sua nota ha voluto “chiarire alcune cose fondamentali” che andiamo di seguito a riportare.
“Questa Amministrazione comunale – scrive il primo cittadino - sta tenendo duro proprio sull’area di #Mugilla 
dove, come abbiamo scritto nel nostro programma elettorale, sorgerà un parco verde.
Un’area rilevata dal Comune che sarà a disposizione della scuola di via Maroncelli e di tutta la collettività sulla 
quale gli imprenditori che legittimamente hanno ottenuto la concessione per edificare 33mila metri cubi (per i 
quali pagheranno 50 euro a metro cubo ovvero 1 milione 650mila euro in totale) e in più dovranno realizzare un 
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parco verde attrezzato”.
“Quanto al discorso generale va chiarito – proseguiva il sindaco - che i momenti delle scelte urbanistiche sono 
appunto differenti tra loro: si va dal 2011 approvazione in Consiglio comunale della variante Divino Amore 
all’aprile 2014, data di concessione del permesso a costruire in oggetto a oggi. Pertanto, pur senza voler venire 
meno a nessuna responsabilità, come abbiamo sempre detto, questa Amministrazione, grazie all'operato 
decisivo dell'assessore all'Urbanistica, Gianfranco Bartoloni, intende rispettare la legge, le sentenze del Tar che 
arriveranno nei tempi che i giudici amministrativi riterranno opportuni e perseguire al tempo stesso la nuova 
politica urbanistica che abbiamo descritto con semplicità e senza ossessioni nel programma L’opportunità di 
Marino votato dai cittadini e fondata sullo sviluppo il più possibile armonico del territorio. Di recupero e 
risveglio culturale, umano, produttivo e non solo edilizio”.
“Chi – concludeva il post Fabio Silvagni - usando la stampa, tenta di strumentalizzare e mischiare le carte andrà 
a sbattere contro una realtà che sarà diversa. Sarà una vera opportunità per la nostra città e non più lo 
sfruttamento del territorio che forse qualcuno poteva aver messo in conto ma che, senza compiere nessun atto 
clamoroso ma solo facendo politica e rispettando regole, leggi e non da ultimo responsabilità e diritti acquisiti, 
l’Amministrazione attuale porterà a compimento. Il coraggio delle scelte di cui abbiamo parlato in campagna 
elettorale è questa roba qua: la scelta di amministrare con decisione verso un obiettivo chiaro, la rinascita e il 
risveglio di Marino che passa anche dalla realizzazione del parco di Mugilla. Lo sanno i cittadini che ci hanno 
votato. Lo sanno gli imprenditori che metteranno all’opera le ruspe per fare prima dei loro interessi quelli della 
collettività. #laforzadelleidee #ilcoraggiodellescelte Opportunità per #Marino2015 #Ora
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BREVE SINTESI A CURA DELL'ASSEMBLEA CONTRO LA CEMENTIFICAZIONE

SUL CONSIGLIO  COMUNALE DEL 1  APRILE DEL 2015,  L'ADDETTO STAMPA 
DEL SINDACO  OMETTE  DI  PARLARE  DELL'INTERRUZIONE  AVVENUTA AD 
OPERA DELL' “ASSEMBLEA CONTRO LA CEMENTIFICAZIONE” E DI “ARGINE 
DIVINO  AMORE”  PER  PROTESTARE  SUBITO  DOPO  L'INTERROGAZIONE 
SULLA  QUESTIONE  MUGILLA  (ANCH'ESSA  OMESSA  NEL  COMUNICATO). 
L'ADDETTO STAMPA ERA PRESENTE IN SALA E HA ANCHE FOTOGRAFATO 
GLI STRISCIONI DI PROTESTA.

Data
02/04/2015

Titolo
CONSIGLIO COMUNALE UNANIME SU MUSEO, SICUREZZA, MICROCREDITO L’AMPLIAMENTO 
DEL CIMITERO SPACCA LE FORZE D’OPPOSIZIONE. IL PD VOTA CON LA MAGGIORANZA, MURO 
CONTRO MURO M5S – MODERATI SUL DOCUFILM “LA TRATTATIVA”: NON SARA’ TRASMESSO A 
SCUOLA 

Descrizione
Cimitero, museo, aeroporto, sicurezza, microcredito. Sono stati questi, tra gli altri, gli argomenti sui quali si è 
pronunciato il Consiglio comunale di Marino tenutosi lo scorso mercoledì 1 Aprile 2015 a Palazzo Colonna.
La seduta, apertasi alle 15,30 e conclusasi alle 23 ha fatto rilevare una dialettica forte, soprattutto tra i banchi 
del MoVimento 5 Stelle e la maggioranza e un dibattito postcongressuale ancora acceso all’interno del gruppo 
consiliare del Partito Democratico.
Subito acceso il dibattito sulla questione cimiteriale, apertosi con l’interrogazione del consigliere d’opposizione 
Adolfo Tammaro (Movimento per il Cambiamento) in relazione allo stato dell’opera circa la realizzazione di un 
cimitero in località Mazzamagna.
Alle osservazioni tecniche del dirigente Area IV (Urbanistica e Lavori Pubblici), ingegner Stefano Petrini, 
corrispondeva politicamente il successivo voto del quarto punto all’ordine del giorno del Consiglio che con i 
voti della maggioranza e Partito Democratico andava ad approvare il progetto definitivo di ampliamento del 



cimitero comunale di Marino in variante Prg (art. 19 DPR 327/2001) dopo la presa d’atto, letta dal vicesindaco 
delegato ai Lavori Pubblici, Fabrizio De Santis dell’assenza di osservazioni al riguardo.
E’ passato all’unanimità il terzo punto che prevedeva l’adesione del museo civico “Umberto Mastroianni” di 
Marino al Sistema Museale Archeologico Proust – Alla Ricerca del Tempo perduto.
Muro contro muro maggioranza M5S sulla mozione firmata dalla consigliera Anna Paterna del movimento di 
Beppe Grillo che prevedeva la proiezione negli istituti superiori del docufilm “La Trattativa” di Sabina 
Guzzanti.
Alla motivata contrarietà della giunta, espressa dalla risposta fornita dall’assessore alla Cultura e alla Pubblica 
Istruzione, Arianna Esposito, ha fatto seguito l’acceso dibattito che ha visto protagonisti tra gli altri il 
capogruppo di Forza Italia, Remo Pisani e i consiglieri M5S.
La mozione presentata, al settimo punto, dalla capogruppo dell’Unione di Centrosinistra, Eleonora Di Giulio 
avente ad oggetto “Problematiche relative alla sicurezza nel territorio del Comune di Marino” è diventata, dopo 
un emendamento passato all’unanimità su proposta del sindaco Fabio Silvagni, patrimonio e frutto del lavoro di 
tutto il Consiglio comunale che ha impegnato il primo cittadino, come si legge nella mozione emendata e 
approvata all’unanimità “all’organizzazione di un incontro dei capigruppo con il comandante della Polizia 
Locale per individuare eventuali iniziative tese al miglioramento e all’approfondimento di ogni attività per la 
salvaguardia della sicurezza urbana pubblica dei cittadini di Marino e delle proprie abitazioni nonché delle 
attività produttive”.
Il consigliere della lista Costruiamo il Decentramento, Stefano Cecchi ha fornito quindi una lunga e articolata 
risposta alla mozione del consigliere Marco Cacciatore (M5S) sul superamento dei limiti dei valori di 
inquinamento acustico dell’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino.
Cecchi ha fornito notizie dettagliate in merito alla ormai decennale attività delle amministrazioni comunali di 
Marino e Ciampino unite nella battaglia di legalità in difesa della salute dei cittadini e a favore dello 
spostamento dei voli low cost dal Pastine a Fiumicino.
Sintesi trovata, quindi, sull’ultimo punto, il dodicesimo, votato all’unanimità dopo l’approvazione di un 
emendamento bipartisan alla originaria mozione del capogruppo M5S Carlo Colizza sull’istituzione di un punto 
informativo sull’accesso al fondo di garanzia per la microimprenditorialità che prevedrà l’istituzione, da parte 
dell’Amministrazione comunale, di un albo dei consulenti del lavoro che gratuitamente presteranno la loro 
opera in uno sportello per le informazioni necessarie al disbrigo delle pratiche per il raggiungimento del 
finanziamento.
Il presidente del Consiglio comunale, Umberto Minotti al termine, dopo l’augurio di buona Pasqua rivolto 
all’intera assemblea, a latere dei lavori si è detto soddisfatto per i risultati raggiunti “in buona parte anche grazie 
alla collaborazione tra maggioranza e minoranze, nonostante non siano mancate punte di acceso confronto 
dialettico al limite della polemica che ha reso a tratti più difficile lo svolgimento del dibattito in un clima 
generale di rispetto pur nelle ovvie differenti visioni che nel corso dei mesi vanno emergendo su alcuni punti. 
Ciò tuttavia – ha concluso il presidente – in una assise matura non può costituire un limite, semmai una virtù 
democratica che questa presidenza continuerà a preservare con una forza maggiore delle eventuali 
intemperanze di qualche singolo rappresentante del Consiglio stesso che tuttavia, fortunatamente, non riesce a 
mettere in ombra il grande buonsenso della totalità dei consiglieri eletti per lavorare nella direzione comune a 
tutti gli amministratori: perseguire il bene della città di Marino, programmando, valutando e adottando 
oculatamente le scelte per il futuro dell’intera comunità”.
 L’Ufficio Stampa

Marino, 2 Aprile 2015

Contatti
Daniele Priori - Giornalista
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BREVE SINTESI A CURA DELL'ASSEMBLEA CONTRO LA CEMENTIFICAZIONE

IL SINDACO RIBATTE A UN COMUNICATO DEI 5 STELLE, DICHIARANDO CHE A MUGILLA 
LUI VUOLE FAR REALIZZARE IL PARCO E NON REVOCARE I PERMESSI A COSTRUIRE

Data
03/04/2015

Titolo
IL SINDACO FABIO SILVAGNI RIBATTE A M5S:  “LA MIA AMMINISTRAZIONE GOVERNA CON 
RESPONSABILITA’ E NESSUNA PAURA. SIAMO DALLA PARTE DEI DEBOLI E NON CONTRO I 
FORTI"

Descrizione
Il sindaco di Marino, Fabio Silvagni a quarantotto ore dal Consiglio comunale che ha visto un acceso confronto 
tra la maggioranza e il MoVimento 5 Stelle, ribatte alla polemica nota emessa dai rappresentanti marinesi del 
gruppo di Beppe Grillo. Il tema è addirittura precedente al Consiglio e riguarda il tavolo con Acea Ato 2 dello 
scorso 24 marzo al quale il sindaco ha invitato a partecipare i consiglieri comunali.
“Non voglio nemmeno rispondere alla provocazione volgare che mi rappresenta come un sindaco debole con i 
forti e forte con i deboli perché dalla parte della nostra Amministrazione c’è un impegno unico per il sociale e 
prima ancora che diventassi sindaco mi sono sempre dedicato con attenzione alle fasce più deboli della società. 
Una delle prove l’abbiamo avuta pure dal fatto che, nello stesso giorno, tra le Europee e le Comunali, i voti 
dello stesso MoVimento 5 Stelle a Marino sono scesi di quattro volte e molti loro elettori hanno scelto il 
sindaco candidato dalla Coalizione dei Moderati, tutto ciò fermo restando che da sempre credo in una società 
fondata sull’armonia e non sul conflitto sociale”.
“Con Acea i rapporti istituzionali sono cordiali e improntati al reciproco rispetto. Sono stati invitati a un tavolo 
e sono venuti a rispondere, con puntualità e educazione, anche agli appunti – spesso fuori contesto – di un 
consigliere del MoVimento 5 Stelle che evidentemente non ha colto la natura e gli intenti di 
quell’appuntamento. Fortunatamente non siamo sempre in campagna elettorale. C’è anche la fase, per noi 
cominciata il 26 maggio, in cui c’è il dovere di amministrare e la minoranza nel suo ruolo di controllo 
democratico ha il dovere di concorrere civilmente”.
“Con gli imprenditori edili che, rispettando le regole, hanno ottenuto legittimamente permessi a costruire il 
sindaco e l’Amministrazione non ha altro da fare che richiedere – come stiamo facendo per l’area Mugilla – il 
rispetto chiaro degli standard urbanistici. La stampa fortunatamente ha dato il giusto risalto alla mia 
precisazione che, come ho fatto notare, è in realtà anche un punto del programma della Coalizione dei 
Moderati, quello che prevede la realizzazione di un parco verde in località Mugilla”.
“Quanto ai palazzinari che negli anni hanno speculato sull’urbanistica cittadina, che volutamente anche io 
distinguo dagli imprenditori corretti, ho già avuto modo di dire, senza paura, di fronte al Consiglio comunale 
che nella storia di Marino è facile andare a rintracciare a quale parte politica e a quali personaggi si sono per lo 
più appoggiati. Tutti personaggi che in passato hanno avuto ruoli amministrativi e istituzionali come sindaco, 
assessore , presidente del Consiglio comunale, oggi non eletti e comunque già allora per nulla vicini alla 
Coalizione dei Moderati”.
“Rispetto alla mia presunta pavidità che i coraggiosi intellettuali a Cinque Stelle mi rimproverano – conclude 
Silvagni -  rispondo che, governando, è meglio sembrare pavido ma compiere scelte responsabili nell’interesse 
di tutti piuttosto che voler sembrare coraggioso e comportarsi da matto solo nell’interesse inutile della vanità 
personale. Io, da sindaco, ho detto davanti a tutti i cittadini che questa Amministrazione non conoscerà 
personalismi come, infatti, mi pare non ce ne siano. Lavoriamo tutti, spesso in silenzio, per la causa del bene 
comune di Marino. Forse anche qualche esponente dei Cinque Stelle farebbe bene a mostrare più rispetto per 
tutti, a partire dal presidente del Consiglio comunale e dall’aula in cui esercita il suo ruolo di rappresentanza dei 
cittadini, e a mettere da parte l’egoismo in nome della collettività, come la maggioranza ha dimostrato di saper 
fare persino su proposte ragionevoli giunte dallo stesso MoVimento 5 Stelle. Agli insulti, dunque, rispondo con 
gli auguri di Pasqua anche ai consiglieri 5 Stelle, sperando questa festa di pace porti loro consiglio per 
ricominciare la prossima settimana con uno spirito diverso e maggiormente propositivo”.
L’Ufficio Stampa
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BREVE SINTESI A CURA DELL'ASSEMBLEA CONTRO LA CEMENTIFICAZIONE

ULTIMO COMUNICATO DELL'UFFICIO STAMPA DEL SINDACO SILVAGNI, PRIMA DEL SUO 
ARRESTO AI DOMICILIARI.

Data
08/04/2015

Titolo
IL SINDACO SILVAGNI INCONTRA I COMITATI DI QUARTIERE SI PENSA A UN TAVOLO 
PERMANENTE DI COORDINAMENTO 

Descrizione
Il  sindaco  di  Marino,  Fabio  Silvagni  ha  incontrato  ieri  a  Palazzo  Colonna  rappresentanti  dei  comitati  di 
quartiere della città.
Dalla riunione, lunga e articolata, è emersa chiara la volontà da parte del sindaco e dell’Amministrazione di 
collaborare con le realtà diretta espressione della vita dei rioni di tutto il territorio comunale.
Nel corso del tavolo è emersa anche l’idea, della quale nelle prossime settimane si valuterà la fattibilità, di dar 
vita a un coordinamento Amministrazione-Comitati di Quartiere che possa lavorare in maniera continuativa e 
diretta sui problemi che i cittadini segnaleranno.
“L’Amministrazione ha il dovere di ascoltare e intervenire, i cittadini hanno il diritto di essere ascoltati” ha 
dichiarato il sindaco a latere dell’incontro nel corso del quale, visto il particolare momento storico di crisi 
economica e sociale che colpisce anche i comuni e la società nella sua interezza, fin dentro i rioni, i condomini 
e le famiglie, ha voluto chiedere ai rappresentanti dei comitati una maggiore partecipazione e un sostegno 
nell’attività di confronto e ascolto con le variegate realtà del territorio.
“Un tavolo di coordinamento con i comitati di quartiere  – ha proseguito -  può essere un megafono ottimo per 
le richieste dei cittadini che, senza nessuna volontà di politicizzazione, apra un confronto continuo e 
collaborativo con il sindaco e la giunta comunale per una maggiore efficacia nella risoluzione dei tanti problemi 
che quotidianamente tanto i comitati quanto l’Amministrazione ci sentiamo segnalare da parte dei cittadini. 
Lavorare insieme – ha concluso il sindaco Silvagni – sarebbe ottimale, ognuno nel rispetto del proprio ruolo e 
della propria autonomia ma tutti per amore della nostra città
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