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INIZIO SEDUTA: ORE 15.25. 
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Chiedo ai Consiglieri di prendere posto, procediamo con 
l'appello.  
 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Si dà atto che il Segretario Generale procede ad effettuare 
l'appello nominale.  
Presenti 29, Presidente.  
È presente il numero legale.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie.  
Quindi la seduta è aperta.  
Io direi che è arrivato un interpello, prima di dare inizio ai 
lavori il Sindaco mi ha chiesto la parola per leggere qualche 
cosa sul Presidente scomparso Ciampi, quindi vorrei cedere la 
parola al Sindaco.  
 

SINDACO COLETTA DAMIANO 

Un saluto a tutte le cittadine e i cittadini, ai Consiglieri, 
alla stampa.  
Ci tenevo a ricordare una figura che è stata e resta oggi 
esempio di grande integrità morale, è Carlo Azeglio Ciampi 
scomparso venerdì scorso all'età di 95 anni.  
Un uomo onesto che sapeva essere autorevole senza alzare mai i 
toni.  
Un uomo fermo nella difesa di ciò in cui credeva e capace 
nello stesso tempo di ascoltare e dialogare.  
Un uomo che è stato garante delle istituzioni nelle parole, 
nei fatti, nelle scelte quotidiane e che ha saputo restituire 
l'orgoglio al nostro paese in un momento delicato per la 
nostra democrazia.  
Lo ricordo nel messaggio di fine anno, l'ultimo che fece nel 
suo settennato ai vertici dello Stato dal Quirinale, non aveva 
scelta di abitare con la moglie fin dal primo giorno del suo 
mandato.  
Da quella casa che lui stesso sottolineava essere la casa del 
Presidente della Repubblica e la casa di tutti gli italiani ha 
difeso la Costituzione, tutelato l'unità del paese quando 
c'era da rassicurare sull'ingresso dell'Italia nella moneta 
unica, lui che dell'euro è stato uno dei padri nobili.  
Nel 2005 venne in visita nella nostra città e consegnò al 
nostro Gonfalone la medaglia al valore civile motivando questo 
suo gesto con la volontà di onorare tutti coloro che con 
coraggio e spirito di sacrificio, non dignità e fiducia nella 
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libertà, parteciparono alla bonifica e alla nascita della 
comunità pontina.  
Al termine di quella visita Ciampi ci lasciò un augurio che vi 
leggo.  
"A Latina, il cui territorio paludoso e malsano fu reso 
fertile e generoso di frutti dagli sforzi di generazioni 
contadine, originarie di diverse regioni di Italia, unite 
dalla comune passione per il lavoro.  
A Latina, la cui popolazione subì sofferenze gravissime 
durante la seconda Guerra Mondiale, che valsero giuste 
onorificenze ai Gonfaloni di quattordici dei suoi Comuni.  
A Latina, oggi ricca di industrie, famosa per la bellezza 
delle sue coste, dei suoi parchi e giardini.  
A Latina il mio augurio che assicuri alla sua popolazione 
operosa accresciuta prosperità".  
Sono parole che ancora oggi ci richiamano all'impegno che 
abbiamo assunto nei confronti di tutti i nostri concittadini, 
parole che sono di monito per tutti noi che sediamo qui oggi, 
impegnati a restituire gioia, rigore, dignità e una idea di 
sviluppo alla nostra comunità, alla nostra città.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Ringrazio il Sindaco.  
Anche in considerazione della dichiarazione di lutto nazionale 
che c'è stata nella giornata di ieri, propongo un minuto di 
raccoglimento per ricordare il Presidente Azeglio Ciampi.  
 
Si dà atto che il Consiglio procede a effettuare un minuto di 
raccoglimento.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie.  
Prima di dare inizio con gli ordini del giorno prendo gli 
atti, è stato presentato un interpello indirizzato al 
Segretario Generale del Comune di Latina che leggo.  
"Si chiede di esprimere il parere di sua competenza in ordine 
alla convocazione odierna del Consiglio Comunale considerando 
che la stessa è avvenuta in assenza della riunione della 
conferenza dei Capigruppo.  
Rilevato, inoltre, che la stessa è stata indetta in in forma 
straordinaria, si chiede di conoscere quali elementi di 
straordinarietà sono stati rilevati in merito alla sua 
convocazione odierna".  
Firmato Consiglieri Forte, Coluzzi, Tiero, Calvi, Ialongo, 
Calandrini, Zuliani, gli altri non c'è scritto il nome, però 
penso che sia tutta l'Opposizione.  
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SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Dunque, mi si chiede in questo parere, in questa richiesta di 
parere, di esprimere un parere di legittimità sulla 
convocazione del Consiglio Comunale in quanto questa 
convocazione è stata fatta in via di urgenza secondo le norme 
regolamentari e statutarie.  
Ora la richiesta io la rileggo in modo che la focalizziamo e 
che la mia risposta sia aderente.  
Si chiede di conoscere quali elementi di straordinarietà sono 
stati rilevati in merito alla convocazione odierna.  
In realtà più che di straordinarietà di urgenza, perché così è 
stata fatta la convocazione in aderenza alla norma, alla 
clausola di urgenza dello Statuto e del Regolamento.  
Ora il parere di mia competenza, come voi sapete, è un parere 
di legittimità, quindi è un parere che non va nel merito, cioè 
non vado io, non posso andare a valutare quali siano le 
ragioni dell'urgenza.  
Le ragioni dell'urgenza sono state dichiarate dal Presidente 
nella convocazione del Consiglio Comunale, sono ragioni di 
merito, e quindi il Presidente ritengo che già nella 
conferenza vi abbia spiegato le ragioni di urgenza. Nel caso 
in cui non fossero state abbastanza chiare ridò la parola al 
Presidente in modo che entra nel merito della urgenza.  
Per quanto riguarda invece la norma regolamentare e statutaria 
che è di mia competenza la norma prevede la convocazione del 
Consiglio Comunale in via di urgenza rispettate le 24 ore, sia 
quella di Consiglio Comunale, sia soprattutto quella 
statutaria.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie.  
In merito, quindi, alla mia... alle motivazioni sulla urgenza 
che ho spiegato nella conferenza dei Capigruppo che ho 
convocato prima del Consiglio Comunale, alle 14.30, ho 
comunicato che le ragioni di urgenza sono quelle di garantire 
era fruibilità delle palestre per le associazioni sportive, 
quindi diciamo di dare la possibilità a migliaia di ragazzi di 
poter utilizzare le palestre delle scuole.  
Questa è stata la motivazione dell'urgenza.  
Aprirei la discussione prima di passare all'ordine del giorno 
su questo interpello, l'interpello è l'ordine del giorno, è 
quello proprio sulle palestre e quindi è l'esame, scusi, 
Consigliere.  
Allora, la risposta all'interpello c'è stata sia da parte del 
Segretario Generale e sia da parte del Presidente del 
Consiglio, quindi è agli atti.  
Io direi di procedere con la discussione dell'ordine del 
giorno, leggo l'ordine del giorno e poi eventualmente lei farà 
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una dichiarazione.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Viene aperta adesso la discussione su questo.  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO 

Scusi, Presidente, posso?! Bellini.  
Volevamo chiedere una sospensione per chiedere un parere al 
direttore generale sulla composizione della proposta di cambio 
di regolamento, in quanto anche nella conferenza dei 
Capigruppo è sorto un tema, ovvero, lo anticipo in questa sede 
così si capisce di cosa andiamo a discutere.  
Molte associazioni sportive hanno una assicurazione che 
stipulano con le federazioni sportive di riferimento.  
Questa assicurazione viene stipulata spesso con compagnie che 
non risiedono, che non hanno una agenzia su Latina, ok? Questo 
tipo di assicurazione è una assicurazione che, nella 
Maggioranza dei casi, copre anche i danni alle strutture.  
Quindi ci chiedevamo se era possibile che le associazioni 
sportive potessero tenere conto solamente di questa 
assicurazione che copre anche i danni alle cose, quindi anche 
alle strutture, o comunque dovevano stipulare una seconda 
assicurazione.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Parola al Consigliere Forte.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA 

Avevamo posto una questione attraverso l'interpello.  
È intervenuto il Consigliere Bellini, il Capogruppo Bellini, 
va bene l'interruzione, ma alla ripresa c'è un breve 
chiarimento senza aprire una discussione teologica sul tema 
perché sennò non avrebbe... anche in qualche modo per rendere 
edotti tutti del senso di questo interpello perché altrimenti 
così messa la liquidiamo in questo modo, senza aprire una 
discussione ma solo per spiegare le motivazioni, prendere atto 
della risposta e se ci consideriamo soddisfatti o meno di 
quanto e stato riferito da lei e dalla Segretaria Generale, 
alla ripresa dei lavori, penso che questa sia la prassi.  
Cioè se viene presentato un interpello, correttamente ci sono 
state alcune risposte, dopodiché i presentatori di 
quell'interpello possono brevemente, in cinque minuti, 
dichiararsi soddisfatti o insoddisfatti e apportare le proprie 
motivazioni.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

La parola al Consigliere Calvi.  
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CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO 

Io ringrazio il Segretario, anzi, il direttore generale, che è 
stata molto chiara e di fatto ha rimandato al Presidente 
perché ha fatto un passaggio onestamente con grande onestà 
intellettuale.  
Presidente, lei ha un problema. Allora, lei ha giustificato, 
giustamente, un passaggio sulle palestre dicendo che c'era un 
atto di urgenza, non abbiamo parlato di straordinarietà, l'ha 
ratificato benissimo il Segretario, quindi era una questione 
di carattere di urgenza.  
Però teniamo ben conto che c'era anche un Consiglio convocato 
per il 23 e che poteva essere eventualmente inserito 
nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 23, ok?  
Io dico nel regolamento comunale nostro prevede che sentita la 
conferenza Capigruppo si convoca il Consiglio Comunale.  
È chiaro che è di competenza del Presidente del Consiglio, ha 
fatto bene il Segretario Generale chiaramente a specificare la 
straordinarietà e urgenza, dice l'abbiamo convocato 
sull'urgenza e non sulla straordinarietà.  
È sottile però nel contenuto delle parole del Presidente, di 
fatto quella convocazione che è avvenuta sabato mattina doveva 
fare una riunione Capigruppo, parlare con i Capigruppo e 
stabilire che oggi, alle ore 15.00, ci sarebbe stato il 
Consiglio Comunale, a meno che non si decideva di trasferire 
questo punto all'ordine del giorno nel Consiglio Comunale del 
23.  
Allora io questo che non riesco a capire, cioè potevamo avere 
l'opportunità, senza convocare un Consiglio Comunale di 
urgenza, perché tanto era già stato convocato, si faceva un 
telegramma a integrazione dell'ordine del giorno e avremmo 
risolto la conferenza Capigruppo e saremmo entrati nel merito 
perché è uscito un elemento di novità nell'emendamento che 
stavamo presentando insieme al Consigliere Bellini che in 
questo momento c'è da fare una riflessione.  
Poi può darsi pure che l'emendamento e corretto e lo dobbiamo 
integrare.  
È il motivo di lavorare con urgenza che ci mette poi nelle 
condizioni di poter fare il lavoro miglior possibile, tutte 
qua.  
Io credo che era giusto che sabato mattina, nel momento in cui 
è partita la convocazione, un attimo prima convocava la 
conferenza Capigruppo, si stabiliva l'urgenza, oppure 
decidevamo tutti insieme, i Capigruppo, che si poteva spostare 
al Consiglio Comunale del 23, visto che era già stato 
convocato con un semplice telegramma, presentare l'emendamento 
che abbiamo presentato probabilmente migliorativo, non lo so, 
perché se quella voce può darsi che la dobbiamo inserire in 
un'altra, adesso chiederemo anche a lei un parere, perché a 
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questo punto è doveroso... no, nel senso di... assolutamente 
no, però dare un contributo nella stesura dell'emendamento 
credo che sia indispensabile.  
Quindi da questo punto di vista era il nostro contributo 
rispetto a quello che ci dirà lei nel momento in cui andremo a 
sospendere, era questo il senso delle parole.  
C'era un convocato il 23, era opportuno poterlo fare il 23, il 
regolamento dice sentita la conferenza dei Capigruppo.  
Il dispiacere è semplicemente questo, che siamo arrivati a 
fare anche un emendamento...  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Scusate, il pubblico non può intervenire.  
Ah, è un problema di audio?! Ah, ho capito.  
 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO 

Non capivo, forse ero troppo vicino.  
Quindi era questo il senso del contributo.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Allora, per chiarire bene l'aspetto regolamentare e per 
integrare la mia dichiarazione all'interpello così chiudiamo 
questo aspetto formale e procediamo con l'ordine dei lavori.  
Allora, leggo: modalità di convocazione della seduta.  
La convocazione del Consiglio Comunale è stata fatta dal 
Presidente sentito il Sindaco, su avviso scritto e secondo le 
modalità stabilite dallo Statuto, quindi non dice sentita la 
conferenza dei Capigruppo, sentito il Sindaco.  
Sullo Statuto, sulla convocazione di urgenza non c'è scritto, 
non è scritto, si può facilmente verificare, che deve essere 
sentita la conferenza dei Capigruppo.  
La conferenza dei Capigruppo deve essere convocata per 
stabilire, per esaminare l'ordine preliminare, l'ordine del 
giorno del Consiglio, quindi cosa che noi abbiamo fatto 
immediatamente prima.  
È scritto che la conferenza dei Capigruppo è convocata 
ordinariamente prima della seduta di Consiglio, cosa che è 
stata fatta alle 14.30.  
Art. 16: avvisi di convocazione.  
La convocazione del Consiglio Comunale deve essere fatta dal 
Presidente del Consiglio Comunale sentito il Sindaco mediante 
avvisi scritti, secondo le modalità stabilite dallo Statuto.  
Non parla di conferenza dei Capigruppo.  
Né lo Statuto né la convocazione di urgenza non prevede di 
consultare la conferenza dei Capigruppo perché bisogna farla 
entro 24 ore.  
Quindi diciamo che io vorrei chiarire bene questo aspetto.  
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Da un punto di vista regolamentare abbiamo seguito 
perfettamente le regole.  
Per precisione, per chiudere questo argomento, il Consiglio 
Comunale del 23 non è stato ancora convocato.  
Nella riunione dei Capigruppo noi abbiamo stabilito un 
calendario che però era sotto esame in quanto sappiamo che la 
convocazione del 23 era sub iudice della Delibera per quanto 
riguarda i lidi, e che quindi dobbiamo aspettare che questa 
Delibera venga formalizzata, cosa che purtroppo ancora non è 
successa perché è stata rinviata alla commissione, come lei 
sicuramente saprà.  
Quindi il Consiglio del 23 era una ipotesi dei lavori, una 
ipotesi che era sub iudice dell'analisi e della Delibera.  
Siccome questa Delibera non è stata ancora formalizzata non 
possiamo convocare il Consiglio Comunale senza avere la 
Delibera, quindi su questo siamo tutti d'accordo.  
Quindi io direi di procedere con i lavori.  
Prima degli altri interventi dei Consiglieri sul tema dei 
lavori chiede la parola il Sindaco.  
 

SINDACO COLETTA DAMIANO 

Capisco  le osservazioni fatte dal Consigliere Calvi, volevo 
solo puntualizzare questo, anche perché i cittadini hanno il 
diritto di capire tre giorni cosa spostano.  
Il problema è stato semplicemente questo: quando abbiamo 
definito applicando semplicemente un regolamento vigente dal 
2004 approvato dal Consiglio Comunale, quindi quando abbiamo 
comunicato le modalità di assegnazione e autorizzazione delle 
palestre, e quindi l'abbiamo fatto la scorsa settimana, ecco, 
alcune associazioni c'hanno manifestato questa difficoltà 
riguardo la non chiarezza del termine della polizza 
fideiussoria così come era espresso dal regolamento.  
Evidentemente negli anni precedenti forse questo regolamento, 
non so, non era stato applicato, non entro nel merito, sta di 
fatto che avendolo applicato uno stava alle regole.  
Quindi c'hanno manifestato questa difficoltà che è stata 
intorno a giovedì e giustamente, quando uno poi condivide una 
possibile e oggettiva difficoltà che nasce da una non 
sufficiente e chiarezza, abbiamo ritenuto opportuno sottoporre 
al Consiglio Comunale questa modifica del regolamento.  
Altrettanto però queste associazioni c'hanno detto il 23, con 
buon senso uno dice la facciamo il 23, però il 23 è venerdì.  
Ora che poi le associazioni espletavano tutte l'aspetto, tutte 
le formalità per mettersi apposto, c'era il sabato, c'era la 
domenica e avrebbero perso un'altra settimana.  
Da sportivo ve lo posso garantire, una settimana, dieci giorni 
di allenamento persi nella fase di settembre è importante, 
quindi siamo venuti in contro alle esigenze della comunità, 
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tutto qua.  
Quindi questi tre giorni, se andiamo a fare l'analisi, 
comportavano lo slittamento di una settimana, quindi ci 
sembrava anche giusto venire in contro a questa esigenza.  
Questo è il principio.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Tornerei a questo punto a aprire la discussione nel merito 
della Deliberazione.  
Il Consigliere Bellini ha fatto un intervento, chiedeva la 
sospensione della seduta per esaminare e questa situazione in 
conferenza dei Capigruppo?!  
 

CONSIGLIERE CARNEVALE  MASSIMILIANO 

Scusi, Presidente, soltanto prima che entriamo nel merito 
della Delibera, quindi della sospensione.  
Facendo seguito a quella che era la richiesta del Consigliere 
Forte, c'è la possibilità anche di intervenire anche per 
qualche breve secondo in merito all'interpello che è stato 
formulato? Perché magari qualcuno c'ha qualche chiarimento, 
lei ha modo anche di evadere quello che può essere qualcuno, 
perché io qualcuno ce l'ho in merito alla convocazione e 
quanto altro.  
Quindi se fosse possibile?! Mò non dico un giro, però almeno 
per quanto mi riguarda io qualche cosa vorrei dirlo.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Guardi, io ho chiarito a livello regolamentare tutto quello 
che dovevo chiarire.  
Procediamo con l'ordine del giorno, poi se ci sono dei criteri 
di legittimità sulla convocazione, ognuno penso che sarà 
libero di fare le azioni, le illazioni che crede.  
Direi comunque di proseguire con l'ordine dei lavori.  
Parola al Consigliere Forte, fatto personale.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA 

Allora, siccome, appunto come ricordava il Consigliere 
Carnevale, sono stato citato come firmatario dell'interpello, 
nessuno ha posto questioni stringenti di legittimità rispetto 
alla convocazione, perché se così fosse avremmo seguito altre 
strade, siamo d'accordo nel tenere il Consiglio e discutere.  
Il punto che veniva posto, perché questo punto non è stato 
chiarito, è l'utilizzo delle convocazioni di urgenza, che cosa 
si intende per convocazioni di urgenza? In questo caso 
possiamo anche prendere atto che c'è la richiesta legittima 
che arriva da parte delle associazioni, ma resta il punto che 
l'urgenza va definita.  
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Perché se la prassi, l'urgenza diventa prassi e noi ci 
troviamo di fronte a convocazione che assumendo in carattere 
di urgenza in maniera indefinita, perché poi il regolamento 
dice quali sono le convocazioni di urgenza, perché se lei 
legge il regolamento, io adesso non lo cito, poi glielo passo, 
dice quali sono i termini dell'urgenza.  
Allora, il tema era soltanto questo, cioè il tema era:  
1) quello di non reiterare nella richiesta di convocazione di 
urgenza.  
2) Lei dice sentito il Sindaco, però lei sa bene che in assise 
elettive il valore della prassi è importante.  
Bastava sabato dire ai Capigruppo guardate che lunedì faremo 
un Consiglio Comunale, il problema non sarebbe stato posto.  
Quindi il tema non sta sulla legittimità perché nessuno sta 
ponendo il tema della legittimità della convocazione, sta 
ponendo il tema circa la opportunità, le metodologie con le 
quali noi non vorremmo fossero riconvocati i Consigli sulla 
base della urgenza che dovrebbe essere meglio specificata e 
motivata.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Lei potrebbe citare il regolamento dove cita le motivazioni di 
urgenza?  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA 

Art. 15, comma 3 del regolamento, io non volevo...  
 

CONSIGLIERE LEOTTA ANTONINO 

Presidente, ma non è che possiamo fare un Consiglio Comunale 
con Forte, questa cosa è chiarita, basta.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA 

Guardi, per me era chiusa la discussione.  
 

CONSIGLIERE LEOTTA ANTONINO 

No, non era chiusa tant'è che l'ha riaperta, Carnevale non 
l'ha fatto parlare.  
 

CONSIGLIERE FORTE  ENRICO MARIA 

Io sono intervenuto per...  
 

CONSIGLIERE LEOTTA ANTONINO 

È discriminatoria questa cosa, cioè Carnevale no...  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Scusate, un po' di ordine per favore.  
Il Consigliere Forte è intervenuto come fatto personale.  
 

CONSIGLIERE LEOTTA ANTONINO 

Carnevale non ha potuto parlare e Forte sì, non è possibile, 
basta dire personale, quindi?!  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA 

No, io sono stato citato, scusi Consigliere, non so se lei 
vuole...  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Scusate, scusate!  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA 

Io sono stato citato e sono intervenuto per fatto personale 
senza...  
 

CONSIGLIERE LEOTTA ANTONINO 

Sì, citato dal Consigliere Carnevale che non aveva avuto 
diritto di parola, quindi...  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Scusate un attimo, per favore.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA 

Io voglio terminare, siccome il termine della legittimità 
l'aveva posto anche il Presidente del Consiglio, io ho cercato 
soltanto di... poi se volete vi leggo l'articolo, io stavo 
cercando di accorciare i tempi di questa discussione e di 
spiegare il senso.  
Se poi la vogliamo mettere su questo piano, la mettiamo su 
questo piano, non c'è nessun problema.  
Io ho apprezzato l'invito che c'ha fatto il Sindaco, mi sembra 
domenica, dicendo che non ci dobbiamo attenere molto alle 
questioni, troppo alle questioni formali e che l'Opposizione 
si attiene troppo alle questioni formali.  
Però siccome... no, questa non è una questione formale, questa 
è una questione sostanziale.  
Per me la discussione era già chiusa, se voi continuate a 
alimentarla siamo qui a discutere fino a domani, scusate, eh! 
Noi vogliamo discutere di un problema, infatti noi vogliamo 
discutere del problema e ne vogliamo discutere seriamente.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Scusate, scusate, io intanto vi richiamo tutti all'ordine.  
Chi vuole parlare deve chiedere la parola perché non è 
ammissibile che si parli senza chiedere la parola e la parola 
viene concessa dal Presidente.  
Per favore, questo vale ovviamente per tutti.  
Io direi che da questo punto di vista chiudiamo questa 
discussione.  
Per quanto riguarda la convocazione di urgenza ricordo che 
questa è la prima convocazione di urgenza, quindi non è 
assolutamente una prassi, è la prima che è stata fatta.  
Da questo punto di vista a questo punto io continuerei con la 
discussione sull'ordine del giorno.  
Bellini, il Consigliere Bellini ha fatto una richiesta di 
sospensione i lavori per una conferenza di Capigruppo.  
Io metterei ai voti... no, dobbiamo votare prima la 
sospensione, quindi o si sospende, oppure se non si sospende 
si procede con la discussione.  
Quindi a questo punto vi chiedo di votare la sospensione dei 
lavori.  
Scusi, Consigliere Adinolfi, ho appena spiegato che 
bisognerebbe chiedere la parola e il Presidente la dovrebbe 
concedere, perché non basta chiederla e cominciare a parlare, 
mi scusi, perché sennò non serve a niente, no?!  
Allora, abbiamo una richiesta del Consigliere Bellini, 
mettiamo ai voti la sospensione della seduta.  
Chi è favorevole alla sospensione alzi la mano?! 
All'unanimità.  
Si sospende la seduta per trenta minuti.   
 
Si sospendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 16.00. 
Si riprendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 16.34. 
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Prego i signori Consiglieri di prendere posto.  
Procediamo con l'appello, grazie.  
 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Procedo con l'appello.  
Si dà atto che il Segretario Generale procede ad effettuare 
l'appello nominale.  
Presenti 29, è presente il numero legale.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Bene, riprendiamo i lavori.  
Ho ricevuto un emendamento rispetto alla proposta di 
deliberazione numero 640 del 16 settembre 2016, a firma dei 
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Capigruppo presenti.  
I sottoscritti Consiglieri Comunali, chiedono che la proposta 
indicata in oggetto sia emendata come segue:  
Al punto 1, nella premessa, la frase "rilevate le 
contraddizioni riscontrabili in Regolamenti" è modificata come 
segue:  
"Rilevate le contraddizioni riscontrabili tra i Regolamenti".  
Punto 2, nel deliberato la frase "al momento del ritiro della 
autorizzazione le società sportive dovranno depositare polizza 
di responsabilità civile verso terzi, emessa da primario e 
compagnia di assicurazione comunitarie con sede di 
rappresentanza in provincia di Latina per la copertura dei 
danni derivati da uso e conduzione degli impianti e delle 
attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento 
delle attività sportive, nonché per la copertura a danni e a 
cose che il concessionario abbia in consegna e/o custodia, di 
proprietà del Comune di Latina".  
È integrata come segue: "al momento del ritiro della 
autorizzazione le società sportive dovranno depositare in 
copia la polizza di responsabilità civile verso terzi con 
massimali da euro 520 mila a euro un milione emesse da 
primarie compagnie di assicurazioni comunitarie con sedi di 
rappresentanza in provincia di Latina per la copertura di 
danni derivati dall'uso e conduzione degli impianti, delle 
attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento 
delle attività sportive, nonché per la copertura danni a cose 
che il concessionario abbia in consegna e/o custodia di 
proprietà del Comune di Latina".  
Firmato i Consiglieri Comunali.  
È stato anche recepito ai sensi dell'Art. 49, del Testo Unico, 
il parere tecnico favorevole del dirigente preposto, dirigente 
Della Penna.  
 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Il quale fa notare che qui ci deve stare anziché "integrate" 
"è sostituita", perché questo si sostituisce il comma, 
sostituisce completamente il comma.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Leggo per ulteriore precisazione, che l'emendamento al punto 2 
è da intendersi non come "è integrato" ma come "è sostituito".  
Allora, letto l'emendamento io passerei, se c'è la discussione 
all'emendamento, altrimenti se non ci sono interventi per la 
discussione, considerato che c'è l'unanimità dei Capigruppo 
all'emendamento passerei...  
 

CONSIGLIERE CIOLFI MARIA GRAZIA 

Presidente, chiedo la parola.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Sì.  
 

CONSIGLIERE CIOLFI MARIA GRAZIA 

Noi vorremmo presentare un nuovo ordine del giorno in merito 
al regolamento per l'utilizzo delle palestre scolastiche.  
Glielo porto.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

È stato presentato un ordine del giorno presentato dai 
Consiglieri Maria Ciolfi e Luisa Mobili.  
Oggetto: "tutela delle fasce deboli nella revisione del 
regolamento per l'utilizzo delle palestre scolastiche.  
Premesso che nel regolamento attuale non è prevista adeguata 
tutela alle fasce deboli, si impegna il Consiglio Comunale a 
prevedere l'inserimento nella revisione del regolamento per 
l'utilizzo delle palestre scolastiche nella tutela delle fasce 
economicamente più deboli attraverso l'iscrizione gratuita da 
parte dalle società sportive di un numero di utenti 
appartenenti a tali fasce previa presentazione del modello 
ISEE, prevedendo per le società più virtuose la fruizione 
gratuita delle strutture sportive per un dato numero di ore in 
rapporto al numero dei suddetti utenti iscritti".  
Firmato i Consiglieri.  
Ne facciamo fare delle copie esattamente.  
No, ne facciamo fare diverse.  
 

CONSIGLIERE TIERO RAIMONDO 

Presidente, scusi, Presidente, posso chiederle la parola 
cinque secondi?!  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Se non vuole attendere di prendere visione dell'ordine del 
giorno presentato?!  
 

CONSIGLIERE TIERO RAIMONDO 

Se lei mi permette, proprio in merito a questo volevo 
chiederle, a  questo punto, vista la novità, cinque minuti, 
cinque di sospensione del Consiglio per meglio valutare, 
perché mi sembra che sia un ordine del giorno condivisibile, 
però il tempo, penso anche per quanto riguarda gli altri 
componenti del gruppo di Latina Bene Comune ci sia la 
necessità di apprendere meglio l'ordine del giorno stesso, 
cinque minuti.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Votiamo questa richiesta di sospensione del Consiglio per 
cinque minuti.  
Chi è favorevole?! Unanimità.  
Si sospende per cinque minuti.  
 
Si sospendono i lavori del Consiglio Comunale altre ore 16.44.  
Si riprendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 16.54. 
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Prego di prendere posto.  
 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Procedo con l'appello.  
Si dà atto che il Segretario Generale procede ad effettuare 
l'appello nominale.  
Presenti 31, è presente il numero legale.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Bene, riprendiamo la seduta. 
Ho ricevuto l'ordine del giorno emendato dai Consiglieri Maria 
Ciolfi e Luisa Mobili che vi rileggo.  
Oggetto: "tutela delle fasce deboli in revisione del 
Regolamento per l'utilizzo delle palestre scolastiche.  
Premesso che nel regolamento attuale non è prevista adeguata 
tutela delle fasce deboli, si impegna il Consiglio Comunale a 
prevedere l'inserimento nella revisione del regolamento per 
l'utilizzo delle palestre scolastiche della tutela delle fasce 
economicamente più deboli rimandando alle commissioni 
competenti l'adeguamento di tale argomento nel regolamento".  
Firmato i Consiglieri.  
A questo punto apriamo la discussione.  
Se ci sono iscritti a parlare?! Bene, se non ci sono iscritti 
passerei alle dichiarazioni di voto per quanto riguarda 
l'emendamento proposto alla deliberazione numero 640 del 16 
settembre 2016.  
Dichiarazioni di voto sull'emendamento e poi a seguire faremo 
anche la votazione della Delibera non suo complesso.  
Se non ci sono dichiarazioni di voto passerei alla votazione.  
Considerando che c'è stata l'unanimità nella presentazione 
farei una votazione per alzata di mano.  
Chi è favorevole alzi la mano?! Unanimità.  
L'emendamento è approvato.  
Ora passerei alla votazione della Delibera che ricordo ha 
acquisito anche il parere favorevole della commissione che si 
è svolta in data 19 settembre 2016.  
Vi leggo la Delibera:  
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"Il Consiglio Comunale, vista la proposta relativa alla 
presente deliberazione, visto il parere favorevole 
dell'Architetto Giovanni Della Penna, responsabile del 
servizio politiche di gestione e assetto del territorio, 
patrimonio e Demanio, circa la validità tecnica; di approvare 
la su riportata proposta di deliberazione così come emendata 
nell'emendamento approvato prima, di votare la proposta alla 
deliberazione".  
Quindi a questo punto votiamo la proposta nel suo complesso 
emendata per alzata di mano.  
Chi è favorevole alzi la mano?! Unanimità.  
Quindi la Delibera è approvata.  
Votiamo anche la immediata eseguibilità.  
Chi è favorevole alzi la mano?! Unanimità.  
La Delibera è approvata.  
Per l'ordine del giorno letto precedentemente, se ci sono 
delle dichiarazioni di voto?! Altrimenti passiamo alla 
votazione anche di questa.  
Votiamo per alzata di mano.  
Chi è favorevole alzi la mano?! Unanimità.  
L'ordine del giorno è approvato.  
Sono terminati gli ordini del giorno del Consiglio Comunale di 
oggi.  
Sono le ore 17.00, la seduta è chiusa.  
Grazie.  
 
 
                                       FINE SEDUTA: ORE 17.00. 
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