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INIZIO SEDUTA: ORE 09.48. 

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Procediamo con l'appello.  

 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Buongiorno a tutti.  

 

Si dà atto che il Segretario Generale procede ad effettuare 

l'appello nominale.  

29 presenti.  

È presente il numero legale, Presidente.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Bene, la seduta è aperta.  

Prima di procedere con i lavori c'è una comunicazione di 

servizio, mi dicono dalla regia che è importante, che quando 

vengono fatti gli interventi premiate il pulsante altrimenti 

non viene registrato l'intervento sul sistema di 

registrazione.  

Quindi mi raccomando, ricordatevi sempre di premere il 

pulsante prima di fare gli interventi, abbiamo notato qualche 

differenza tra le registrazioni e poi effettivamente gli 

interventi fatti.  

 

CONSIGLIERE D'ACHILLE FABIO  

Presidente, scusi, chiedo un secondo la parola, sono qui, 

Presidente?! D'Achille.  

Invito i colleghi a controllare i microfoni perché c'ho 

trovato un chiodo infilato nell'ingresso.  

Non so se l'hanno fatto solo a me, dateci una occhiata tutti.  

È carina questa cosa che qualcuno si può permettere di mettere 

un chiodo dentro un microfono.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie.  

Faremo fare una verifica preliminare prima della...  

 

CONSIGLIERE D'ACHILLE FABIO  

Naturalmente il chiodo era infilato al contrario, nel senso 

che la punta era verso la bocca.  

Quindi mi sembrava anche abbastanza provocatoria come 

situazione, eh!  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Allora, procediamo con l'ordine del giorno.  
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CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO  

Presidente, così come avevamo accennato ieri nella riunione 

dei Capigruppo, se era possibile, siamo tutti d'accordo, 

l'inversione al punto all'ordine del giorno con le due mozioni 

e poi iniziamo a partire con gli altri punti.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Quindi la proposta è quella di portare il primo punto come 

ultimo punto.  

Se siete tutti d'accordo mettiamo ai voti questa proposta per 

modificare l'ordine del giorno.  

Chi è favorevole alzi la mano?! Unanimità.  

Quindi il primo punto che era destagionalizzazione delle 

attività turistiche ricreative sul Demanio marittimo, atto di 

indirizzo e coordinamento e determinazioni, proposta e 

deliberazione numero 620 del 07 settembre 2016, viene portata 

a essere il punto 3.  

Mentre il punto 2, la mozione numero 4 del 2016 avente a 

oggetto la rete museale civica, proposta di deliberazione 

numero 599 del 02 settembre 2016, diviene il primo punto 

all'ordine della discussione. 
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Quindi sulla mozione lascio la parola ai proponenti.  

 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Grazie Presidente.  

Buongiorno a tutti.  

Dunque, mozione sulla rete museale civica.  

Premesso, appunto, che la rete museale presente sul 

territorio, questa è una cosa sotto gli occhi di tutti, 

presenta delle forti carenze e delle gravi criticità relative 

a che cosa? Alla fruibilità, alla valorizzazione dei contenuti 

e del contenitore stesso, ancora a quello che può essere 

attualmente anche una relazione tra le varie centralità e i 

vari attrattivi, con questa mozione si è pensato di impegnare 

la Giunta e il Sindaco a, innanzitutto prendere l'impegno di 

intervenire immediatamente con l'installazione di una 

cartellonistica adeguata che possa mettere in evidenza quelle 

che sono le attrattività sia del centro storico e sia per 

quanto riguarda le zone limitrofe.  

Ancora quello che è l'impegno a rivedere e rettificare gli 

orari di apertura, in particolar modo nel week-end e nei 

periodi di massima affluenza che fino a oggi sono veramente, 

presentano una totale assenza di personale e quindi non è 

possibile usufruire di questi spazi.  

Ancora a provvedere alla stesura di una calendarizzazione e di 

una programmazione sugli eventi stessi che possa in questo 

modo anche essere divulgata e trasmessa alla cittadinanza sia 

per quanto riguarda il turismo interno dei residenti stessi, 

sia per quanto riguarda il turismo esterno che a oggi è quasi 

inesistente.  

Infine, ma non meno importante, quello della attivazione di 

strumenti di sharing e best practice che possano anche rendere 

partecipe la cittadinanza su questa tematica, non per una 

questione legata una semplice fruizione, anche per una 

questione di riappropriazione della identità e della 

appartenenza, ridando dignità a quelli che sono dei luoghi che 

contengono una nostra memoria storica e che meritano di essere 

valorizzati.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  

Ci sono interventi da parte di altri Consiglieri?!  

La parola al Consigliere D'Achille.  

 

CONSIGLIERE D'ACHILLE FABIO  

Buongiorno a tutti.  

Allora, io sono estremamente contento di questa mozione 



Stenoservice S.r.l. 

 

 

 

            LATINA                                                                                                                               28 SETTEMBRE 2016 

 

10   

naturalmente perché sembra quasi tirata fuori dalle linee 

programmatiche del nostro programma di LBC, così come quasi 

interpreta il DUP, vero, Antonella Di Muro?! Quindi in qualche 

maniera noi esprimiamo il consenso a questo tipo ti intuizione 

e di sostegno.  

Naturalmente c'è sempre da sottolineare che questa città negli 

ultimi anni non ha avuto nemmeno un Assessore alla cultura, 

naturalmente la cultura è stata l'ultimo tassello della nostra 

città, naturalmente tutte queste attenzioni che servivano al 

sistema museale, che servivano per promuoverlo, comunque sono 

venute a mancare e naturalmente i nostri musei, oltre a essere 

stati chiusi nei fine settimana sono stati dimenticati anche 

dalla città in verità.  

Se pensiamo che, per esempio, soltanto l'anno scorso con 

l'avvento del Commissario Prefettizio è stata installata una 

sorta di banner, striscione al di fuori della pinacoteca di 

Latina che segnalava addirittura la presenza dall'esterno.  

Quindi ogni tanto, quando condividiamo degli eventi nella 

città o quando realizziamo delle cose la gente si chiede: 

ammazza, cinque musei c'ha la città di Latina?! Quindi è 

incredibile come ci sia stata un vuoto e questo vuoto è andato 

addirittura a colmarsi nell'oblio, cioè completamente 

dimenticati i nostri posti.  

Tra le altre cose io ho tentato, con la commissione cultura, 

di porre l'attenzione a proposito dei sistemi museali anche 

sul fatto che esistevano spazi dedicati alla cultura, nei 

quali sono stati i spesi miliardi, è stato l'esempio della 

scuola archeologica a Satricum, dove ci siamo trovati una 

struttura che abbiamo visitato tutti quanti, con i Commissari, 

e l'abbiamo scoperta quel giorno in qualche maniera.  

È stata costruita una scuola archeologica, uno spazio immesso, 

meraviglioso nel 2000, con soldi europei e con nostri sforzi.  

Questa scuola è stata dimenticata, abbiamo fatto un 

sopralluogo e non c'erano più nemmeno i mobili, i computer, le 

sedie, anzi, hanno cominciato a depredarla, hanno portato via 

addirittura i termoconvettori, ci sono rimaste le lampade e 

forse qualche muro, porte distrutte, bagni aggrediti, hanno 

preso addirittura gli oggetti che servivano per... i sanitari 

insomma.  

È qualche cosa di incredibile come questa città ha dimenticato 

completamente determinate strutture.  

Quindi sono contento che dall'Opposizione, dal PD venga questa 

sorta di sollecitazione anche perché... non è il PD? Ancora 

meglio, sono ancora più contento e mi complimento con il 

Consigliere per sottolineare questa situazione.  

Per cui io mi auguro che i prossimi passi, tra i quali anche 

quelli della nomina del direttore scientifico, dei direttori 

scientifici perché ce ne spettano due, adesso che è arrivato 

il Segretario Generale sarà anche l'occasione per partire con 
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tutta questa programmazione stranecessaria.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  

Se non ci sono altri interventi?! Parola all'Assessore alla 

cultura.  

Sì, dopo l'intervento dell'Assessore c'è la possibilità di 

fare una ulteriore dichiarazione da parte dei Consiglieri.  

 

ASSESSORE DI MURO ANTONELLA  

Dunque, ribadisco anche io, è tutto condivisibile, è tutto 

nelle linee programmatiche, si affronterà tutto.  

Nel frattempo portiamo in commissione, nella prossima 

commissione la ratifica del sistema integrato Latina Cultura 

che abbiamo istituito proprio in funzione di un bando al quale 

partecipiamo, quello dei sistemi culturali di servizio, 

l'istituzione di questa, lo stesso se la puoi mettere 

all'ordine del giorno, del centro di documentazione, 

l'istituzione del centro di documentazione, questo in 

commissione, magari illustreremo anche i bandi a cui abbiamo 

partecipato.  

Speriamo perché ci servono dei fondi, tra l'altro il bando 

prevede proprio quella cartellonistica di cui si parlava.  

 

CONSIGLIERE ZULIANI NICOLETTA  

Presidente, vorrei chiedere...  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Assessore.  

Sì, adesso la parola ai Consiglieri per concludere gli 

interventi sulla mozione.  

 

CONSIGLIERE ZULIANI NICOLETTA  

Allora, vorrei chiedere cinque minuti di sospensione perché 

volevo scrivere un emendamento a questa mozione, se è 

possibile?!  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Mettiamo ai voti la richiesta di sospensione.  

Chi è favorevole alzi la mano?! Chi è contrario alzi la mano?! 

2 contrari.  

Chi è astenuto alzi la mano?! 2 astenuti.  

Quindi Aramini e Antoci astenuti, ah, no, nelle alzate di 

mano... se per favore chi era contrario di nuovo alzi la 

mano?! Contrari?! Ah, era astenuta, quindi anche Perazzotti 
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astenuta.  

Quindi tre astenuti e tutti gli altri favorevoli.  

Quindi a maggioranza sospendiamo la seduta per dieci minuti, 

perché cinque minuti passano troppo velocemente.  

 

Si sospendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 10.05. 

Si riprendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 10.24. 

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Bene, rifacciamo l'appello.  

 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Procedo con l'appello.  

Si dà atto che il Segretario Generale procede ad effettuare 

l'appello nominale.  

29 presenti.  

È presente il numero legale, Presidente.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Riprendiamo i lavori.  

Ho ricevuto un emendamento sulla mozione numero 4 del 2016, a 

firma dei Consiglieri Zuliani, Adinolfi, Calandrini, Calvi, 

Coluzzi, Marchiella, Celentano e Tiero.  

Leggo l'emendamento.  

"Aggiungere un quinto punto dove la mozione impegna il Sindaco 

e la Giunta si legga: progettazione e creazione di un percorso 

di fruizione per i cittadini delle fasce scolastiche di ogni 

ordine e grado sia del Comune di Latina che dei Comuni 

confinanti tale da poter garantire una conoscenza dei 

contenuti artistici e culturali presenti nella nostra città.  

A tale scopo si chiede pertanto di avviare una pianificazione 

delle visite con gli Assessorati alla Cultura e Istruzione di 

tali Comuni per poter pianificare tali visite nell'arco 

dell'anno.  

Firmato i Consiglieri".  

A questo punto cedo la parola alla Consigliera che ha 

presentato l'emendamento e poi eventualmente a altri 

Consiglieri che vogliono fare l'intervento che prego di 

iscriversi a parlare.  

 

CONSIGLIERE ZULIANI NICOLETTA  

Grazie Presidente.  

Allora, vi dico come mai è nato questo emendamento, questa 

piccola modifica a questa mozione che già parla di musei e 

quindi di rete museale di Latina.  

Mi reco all'estero per lavoro e continuamente nei musei delle 

città all'estero si trovalo frotte di bambini, anche 
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piccolissimi, che fruiscono di questi musei all'interno dei 

quali vengono svolte delle vere e proprie lezioni da parte 

degli insegnanti, insegnanti anche di scuola dell'infanzia, 

suole elementare.  

Per cui si vedono questi bambini buttati per terra a fare 

disegni, a riprodurre dei quadri, a riprodurre delle statue, 

altri bambini di altre età, di altre fasce di età fanno una 

sorta di caccia al tesoro.  

Quindi esistono diverse strategie attraverso le quali gli 

insegnanti possono veicolare dei contenuti che sono chiusi 

all'interno di luoghi che solitamente sono poco appetibili per 

le fasce di età dei bambini, fasce di età scolastiche.  

Per cui io ho pensato: perché non facciamo diventare i nostri 

musei del Comune di Latina dei musei come delle aule 

scolastiche dove i bambini possono entrare, guidati dagli 

insegnanti, con un progetto portato avanti insieme 

all'Assessorato alla Cultura e alla Istruzione del nostro 

Comune, e farli diventare dei musei vivi perché vivificati 

dalla presenza di bambini e di giovani.  

Questo si è collegato anche a un altro episodio che ho vissuto 

due - tre anni fa proprio qui sotto, alla Intendenza di 

Finanza, ho visto una scolaresca di ragazzi della scuola 

media, della terza media con due insegnanti, si riconoscono 

benissimo le insegnanti e i ragazzi della scuola media, mi 

chiedevano alcune informazioni.  

Erano venuti, pensate a Latina, con un pullman per vedere la 

nostra pianta della città, la nostra architettura.  

Siccome lì non trovavano nessuno che gli potesse dire qualche 

cosa mi sono messa io a dire guarda questa è la Piazza del 

Popolo, c'è l'architettura razionalista del periodo degli anni 

'30 etc, etc, e loro stavano lì tutti a sentire interessati.  

Poi non sapevano dove andare a mangiare, non sapevano dove il 

pullman poteva fermarsi, si erano infatti trovati un po' in 

difficoltà.  

Allora io ho pensato: ma come mai a Latina non si riesce a 

pensare a una rete, a una offerta del nostro territorio, delle 

bellezze del nostro territorio soprattutto dal punto di vista 

della fruizione dei giovani e dei bambini e non riusciamo a 

fare un programma, un progetto insieme proprio anche alle 

città limitrofe, perché magari i bambini di Latina in qualche 

modo riescono a fruire di questi luoghi mentre invece quelli 

delle città limitrofe o quelli della provincia di Latina 

probabilmente no, se non vengono per qualche festa, per 

qualche concerto, per qualche sagra.  

Quindi questo emendamento alla mozione intende proprio 

impegnare a questo scopo l'Assessorato e gli uffici in modo 

tale da poter progettare insieme alle scuole, quindi avviare, 

stimolare veramente dando come un input rispetto alla 

fruizione non solo dei musei ma anche proprio della città, 
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questo ci porterebbe tantissimi piccoli turisti, turisti 

scolastici, ma ricordatevi che il turismo scolastico è quello 

che porta e che sostiene tantissime imprese del nostro paese.  

Molte città senza il turismo scolastico morirebbero dal punto 

di vista proprio del lavoro.  

Quindi ricordiamo come questo potrebbe essere benissimo un 

punto a vantaggio nostro, a vantaggio della nostra storia, a 

vantaggio della nostra cultura e perché no, anche a vantaggio 

di tutti coloro che fino a ora hanno auspicato questo tipo di 

lavoro a rete con gli altri Comuni ma che non hanno potuto 

farlo.  

Quindi io spero che venga accolta questa proposta anche 

perché, come dire, è una idea ma che va costruita, quindi ha 

bisogno ancora di collaborazione rispetto alla progettazione, 

però dà un indirizzo rispetto al quale noi possiamo creare 

questa rete, possiamo creare un indotto, ovviamente dobbiamo 

organizzarci perché se noi faremo questo avremo centinaia e 

migliaia di turisti delle scuole non solo di Latina ma anche 

dei Comuni limitrofi.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

La parola al Consigliere D'Achille.  

 

CONSIGLIERE D'ACHILLE FABIO  

Controllo se ci stanno altri chiedi.  

Grazie Presidente.  

Allora, ringrazio la Consigliera Zuliani per l'ulteriore 

stimolo a operare con il mondo della scuola, tra l'altro 

questi sono poi contenuti ultra condivisibili. Io in 

particolar modo che da anni ho dovuto costruire un museo 

alternativo, l'ho chiamato museo di arte diffusa per 

contrastare una inefficienza totale degli spazi espositivi di 

questo Comune negli ultimi anni, in particolar modo abbiamo 

una città che al momento, un sistema museale che al momento 

non possiede nemmeno uno spazio dove fare mostre esterne, 

possiamo ospitare le mostre interne, quelle della pinacoteca, 

quelle naturalmente del Cambellotti e degli altri musei, ma 

non abbiamo uno spazio dedicato alle mostre estemporanee, tra 

l'altro questa cosa l'abbiamo prevista nel bando della 

Biblioteca dove abbiamo inserito una pensilina che potrebbe 

consentire nella Biblioteca della nostra città, non solo 

quella del centro ma anche quelle periferiche, la possibilità 

di portare l'arte contemporanea e delle mostre all'interno del 

Comune.  

Naturalmente il percorso con i ragazzi è la cosa più 

importante da fare soprattutto perché vogliamo dare una svolta 

culturale a questa città, naturalmente lo dobbiamo fare 
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partendo dal basso. Naturalmente avrete notato che nella 

composizione della nostra Maggioranza ci sono formatori, 

animatori, tutte persone che non fanno altro da una vita, 

quindi è naturale che questo suo emendamento lo sposiamo.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Facciamo fare prima il giro ai Consiglieri che sono prenotati 

e poi eventualmente chiudiamo la discussione con, prima di 

chiudere la discussione lascerò di nuovo la parola 

all'Assessore.  

Lendaro.  

 

CONSIGLIERE LENDARO EUGENIO  

Buongiorno a tutti.  

Ringrazio la Consigliera Zuliani per avere fatto questo 

emendamento, già è stato detto però lo ripeto chiaramente, è 

uno anche dei punti, tutta la mozione, uno dei punti di LBC a 

cui ci teniamo in maniera particolare, io specialmente da 

docente universitario, alla cultura, la storia del nostro 

territorio e le evocazioni del nostro territorio sono molto 

importanti anche perché il mio lavoro si è poi centrato su 

alcuni aspetti del nostro territorio dal punto di vista 

agroalimentare.  

Volevo aggiungere una cosa che ha già detto la Consigliera 

Zuliani molto importante, forse è la parte più importante, 

fare rete e cassa di risonanza.  

Perché effettivamente, non è un rimprovero, Nicoletta, perché 

anche io non sapevo queste cose qua. Per esempio, sto cercando 

di fare un piccolo censimento degli spazi all'interno dei 

musei, così, per renderli vivi, per piccole sale lettura 

disperse, questo non me ne voglia D'Achille, sto imitando il 

suo modello, un qualche cosa di disperso, quindi trovare degli 

spazi di lettura per gli studenti universitari che soffrono di 

questo problema.  

Sono passato al museo della Terra Pontina, io lo chiamo in 

maniera diversa, infatti tutti non capivano di cosa stavo 

parlando, io parlavo della bonifica, quella a Piazza del 

Quadrato, ho parlato con chi si sta interessando di dirigerlo 

da parecchio tempo, una persona tra l'altro che ci sta 

mettendo il cuore, mi sembra una persona molto... e mi 

stava... parlando del mio progetto mi ha detto: per carità, 

buonissima idea perché rendiamo più vivo anche... però è anche 

abbastanza vivo perché con l'alternanza scuola lavoro qua io 

ormai c'ho un gran numero delle scuole del nostro territorio 

che confluiscono qua per questi progetti. Quindi 

effettivamente già ci sono i progetti a Latina, quello che 

manca, e dicevi tu, è sicuramente potenziarli e fare rete 
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perché non lo sappiamo neanche noi molte volte, mi rifaccio un 

pochettino all'ultima scoperta che ho fatto l'altro giorno 

parlando di alcune cose che, fatte in questo Comune, 

bellissime rispetto al consumo energetico delle nostre 

strutture comunali, quindi con l'Energy Manager, che hanno 

fatto un lavoro con l'Università stupendo, io l'ho conosciuto 

l'altro giorno per caso fortuito, perché era una riunione 

chiaramente di lavoro, Climatron che è un'altra cosa che 

faremo, il Comune aderirà a Ottobre.  

Quindi insisto e confermo quello che dici tu, quello che deve 

fare il Comune è veramente portare queste notizie finalmente 

all'aperto, fare cassa e risonanza perché i cittadini sono 

distratti, noi siamo meno distratti però molte volte sfuggono 

pure a noi queste realtà belle, ben fatte tra l'altro, mi 

riferisco, per esempio, a questo prospetto, io sono rimasto a 

bocca aperta, fatto da un collega che conosco benissimo tra 

l'altro, però non sapendo, di Ingegneria.  

Quindi ben venga la vostra proposta e impegniamoci in questo, 

mettiamo i megafoni, amplifichiamo la nostra presenza e 

facciamo anche uno scambio, l'ultima cosa e finisco.  

Noi, sì, abbiamo una storia però anche Sermoneta, quindi forse 

anche una osmosi tra il territorio e la città, adesso non 

vorrei fare la mozione della mozione, però chiaramente è una 

cosa insita, abbastanza banale, quindi mi sta benissimo ciò 

che avete proposto.  

Grazie.   

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  

La parola a Isotton. 

  

CONSIGLIERE ISOTTON LORETTA ANGELINA  

Buongiorno a tutti.  

Piace anche a me questa mozione presentata dalla Consigliera 

Zuliani.  

È capitato anche a me, mentre mi trovavo a girare i musei di 

Londra, di vedere questi bimbetti osservare e disegnare e fare 

attività creativa all'interno dei musei prestigiosi di Londra, 

quindi bellissimo.  

Però poi mi viene subito da pensare, se per caso la 

Consigliera ha pensato anche a come trasferirli questi bimbi, 

perché penso che poi la cosa molto pratica è: con quale mezzo? 

Con quali fondi? Perché fondamentalmente ci sono tante buone 

idee che girano a livello scolastico, anche qualche giorno fa 

mi sono confrontata con le insegnanti che fanno parte della 

rete per le buone pratiche di educazione ambientale, hanno 

veramente tantissimi progetti molto interessanti e belli da 

condividere tra le varie scuole, le varie classi che si sono 
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ingegnate a portare avanti progetti interessanti.  

Però poi la parte pratica era: come li facciamo incontrare 

questi bambini tra una scuola e un'altra? Quindi il mezzo, il 

pulmino, perché se si deve muovere in autonomia la scuola 

questo costa un sacco di soldi e quindi i dovremmo dotare di, 

non lo so, qualche strumento, pulmini comunali, cioè c'ha 

pensato a questa parte? Quali sono i fondi? Quali sono i 

mezzi?  

 

CONSIGLIERE ZULIANI NICOLETTA  

Se dovessi farlo e se fossi Assessore lo farei, ho fatto un 

emendamento a una mozione che propone un indirizzo, non...  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Consigliera, mi scusi, poi magari... seguiamo per favore 

l'ordine dei lavori, poi alla fine di tutti gli interventi dei 

Consiglieri, me l'ha chiesto anche l'Assessore, poi credo 

farà, potrebbe fare un intervento conclusivo.  

Quindi ringrazio Consigliere Isotton.  

Ha chiesto la parola il Consigliere Leotta.  

 

CONSIGLIERE LEOTTA ANTONINO  

Sì, grazie Presidente.  

Soltanto per ribadire alcune cose.  

Noi abbiamo già un turismo scolastico da importazione che 

viene gestito dai Comuni limitrofi, in particolare abbiamo 

Sermoneta per quanto riguarda l'aspetto Medioevale, la storia 

Medioevale, soprattutto il Parco Nazionale del Circeo, quindi 

la direzione del Parco che riguarda il Comune di Sabaudia.  

In questo percorso scolastico e didattico in effetti manca 

l'architettura razionalistica della città di Latina.  

Tuttavia vorrei spezzare una lancia a favore delle scolaresche 

e delle scuole, perché, almeno a Latina, diciamo quasi tutte 

le scolaresche escono per visitare i musei e per visitare i 

monumenti di questa città.  

Noi abbiamo una guida personale che è Marcello Trabucco, 

gratis ovviamente, lo utilizziamo per la nostra scuola, fa da 

guida nei momenti di libertà e nelle giornate in cui può, in 

quanto lui è insegnante, accompagna i nostri ragazzini e le 

nostre classi per le Piazze, per i monumenti e per tutte le 

caratteristiche che riteniamo importanti nello studio del 

territorio e nello studio dell'arte.  

Quindi bisognerebbe, sì, integrare e fare una proposta 

complessiva di territorio che non riguarda soltanto il Comune 

di Latina e il territorio di Latina strettamente, ma 

allargarlo al Parco Nazionale del Circeo e ritengo ai Comuni 

limitrofi, cioè Bassiano, credo Sermoneta e Norma.  

Grazie.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  

Parola a Aramini.  

 

CONSIGLIERE ARAMINI MARINA  

Grazie Presidente.  

Sollecitata dall'intervento del Consigliere Lendaro che 

parlava di come anche i musei possono essere sede di attività 

di alternanza scuola lavoro, e quindi questo è un ambito 

prettamente riservato alle scuole superiori, volevo dire che 

secondo me la proposta è, diciamo ovviamente da appoggiare e 

sostenere anche perché, appunto, contenuta nel programma di 

Latina Bene Comune. Tra l'altro si pensava proprio a attuare 

una guida turistica del Touring Club, magari dedicata proprio 

a questa città e le zone limitrofe.  

Le scuole, tra l'altro, già fanno delle mini guide, 

soprattutto nei borghi che io ho potuto... cioè io ho potuto 

lavorare a Borgo Bainsizza, Borgo Santa Maria, Borgo Sabotino, 

Borgo Grappa, Borgo San Michele, Borgo Isonzo, Borgo Faiti, 

sono stata sempre la dirigente dei Borghi.  

Questo devo dire, nei Borghi è anche molto sentito come 

identità di appartenenza, hanno tutti lavoretti delle loro 

radici, i loro monumenti, le loro cose, quindi sarebbe anche, 

cioè quella tua proposta diciamo è a maggior ragione positiva 

anche perché fa leva su dei lavori che già tante scuole fanno 

e che potrebbero essere valorizzate.  

Quindi ben venga questa mozione che per altro era una delle 

cose più importanti nell'ambito culturale del nostro 

movimento.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  

La parola al Consigliere Perazzotti.  

 

CONSIGLIERE PERAZZOTTI LAURA  

Ringrazio tantissimo naturalmente la Consigliera Zuliani.  

Velocemente vorrei dire che naturalmente quello che tutti noi 

vediamo all'estero è frutto di un lavorone che significa 

formazione della gente che dovrebbe fare quel lavoro perché 

non sono le insegnanti che gestiscono all'interno di queste 

aree, quindi significherebbe fare uno studio serio un lavoro 

tra, con l'osservatorio delle associazioni, probabilmente le 

APS, quelle di promozione sociale, la formazione del personale 

interno nostro, quindi è un discorso molto interessante ma che 

non si può realizzare molto velocemente secondo me perché 
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questa collaborazione e questa vivificazione non avverrebbe, 

cioè penso che bisogna lavorarci un bel po' per renderla 

fruibile per farla diventare reale.  

Perché, per dire, io come insegnante e anche come animatore, 

cioè siamo andati a Mater Matuta, ci è voluto proprio il mio 

impegno per portare una classe a Satricum e avere la 

possibilità di fare trovare ai ragazzi la dea, andare con i 

frutti preparati, lavorare il pane a scuola e portarlo, perché 

questo si faceva.  

Quindi si può fare tutto ma ci vuole il personale, ci vuole 

tutta una formazione grande, è un grande lavoro, si può fare 

ma per farlo bene ci vuole un grande lavoro.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Prima di chiudere la discussione sull'emendamento ci sono 

altri interventi? Adinolfi.  

Per dare un ordine, la discussione prevede gli interventi dei 

Consiglieri sull'emendamento, poi a chiusura, prima di 

chiudere la discussione sull'emendamento un intervento 

dell'Assessore e poi la parola tornerà per le conclusioni 

finali al proponente della mozione originale.  

Per adesso la parola al Consigliere Adinolfi.  

 

CONSIGLIERE ADINOLFI MATTEO  

Grazie Presidente.  

Sono entrambe apprezzabili queste due cose presentate sia da 

Matteo Coluzzi e... soprattutto apprezzo molto Latina Bene 

Comune soprattutto quando sento parlare di architettura 

razionalista.  

Quindi c'è un riconoscimento di questa nostra città, si 

chiamava Littoria, e che quindi io penso che andrebbe fatta 

riscoprire, anzi, scoprire, perché quando sono venuti qua gli 

Alpini nel '99 ancora dicevano Latina provincia di, 2009, 

Latina provincia di Frosinone o di Roma, quindi una cosa 

incredibile.  

Quindi questo discorso secondo me andrebbe ampliato, ha 

ragione Laura Perazzotti, ci vogliono i soldi, ci vogliono le 

cose.  

Io amplierei questo discorso in questa situazione di crisi 

mondiale e di globalizzazione per cercare di andare a 

catturare un attimo il turismo dalla Russa, paesi che 

attualmente ancora hanno qualche margine di disponibilità per 

cercare di attrarli qui, in questo museo a cielo aperto che è 

la Littoria Latina, perché accanto a Littoria Latina 

l'architettura razionalista. Mater Matuta, nel 2000 è stato 

fatto quel museo, è stato fortemente voluto da Finestra con 

finanziamenti comunitari e avevamo fortemente creduto in quel 
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periodo.  

È stato abbandonato, è vero, ma ancora sta lì, è assolutamente 

da ripristinare.  

Poi il discorso andrebbe allargato giustamente a tutta la 

Provincia e a tutti i Comuni intorno a Latina perché abbiamo 

delle risorse ambientali incredibili qua, a Latina Vittoria, 

quindi come Latina Bene Comune vi prego di ampliare questo 

discorso, di spendere qualche soldino all'estero, magari Laura 

Perazzotti, in modo tale che oltre a far venire i bambini 

chiaramente dei Comuni limitrofi, poi ci organizzeremo con i 

pulmini, con delle offerte, con degli sponsor, visto che 

questa Amministrazione ci tiene molto, è una cosa giusta 

percorrerli, ma soprattutto portare un pochettino di cittadini 

italiani qua a Latina.  

Non vi nascondo che quando in campagna elettorale è venuto il 

Governatore della Regione Veneto, Zaia, l'abbiamo portato a 

Borgo Bainsizza a vedere Al Karama e la discarica, gli abbiamo 

fatto vedere la Centrale Nucleare e poi però l'abbiamo portato 

in un posto abbastanza carico, a Borgo Faiti, al museo delle 

orme, è rimasto impressionato e tornerà in privato, da solo, 

con la famiglia, una giornata intera, forse due giorni, a 

vedere queste bellezze, perché nel Veneto una cosa così non 

c'è.  

Quindi direi un attimo di ampliare il discorso, avete tutta la 

forza che volete, una forza talmente coesa e puntare a far 

conoscere Latina in tutta Italia, in tutto il mondo.  

Grazie.  

 

CONSIGLIERE ARAMINI MARINA  

Lo ospito a scuola mia.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie.  

Allora, prima di dichiarare conclusa la discussione 

sull'emendamento ha chiesto la parola l'Assessore.  

 

ASSESSORE DI MURO ANTONELLA  

È stato già qualche cosa anticipato dai Consiglieri Isotton, 

Perazzotti. Quello che volevo precisare è che la Consigliera 

Zuliani ha usato un termine giusto, progettiamo.  

Sai bene che ci sono, richiedere, fare questo richiede tante 

risorse, dai trasporti alla disponibilità dei docenti, alla 

sicurezza dei luoghi accoglienti che devono accogliere, 

progettiamo bene.  

Certo, se avessimo trovato un sistema avviato e funzionante 

sarebbe stato sicuramente più facile.  

Progettiamo insieme.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Assessore.  

Per le conclusioni da parte dei proponenti ci sono degli 

interventi?! No, no, io direi prima di chiudere la 

discussione, vorrei che, se ci sono da parte dei proponenti 

delle conclusioni e poi passiamo alle dichiarazioni di voto 

sia per l'emendamento che per il voto sulla mozione.  

Andiamo direttamente in dichiarazione di voto, quindi?!  

...Normalmente se vuole concludere può anche concludere però 

in dichiarazione di voto. Consideriamo che le fanno, come 

ricordo, tutti i Capigruppo fanno dichiarazioni di voto, 

quindi in questo caso, a meno che Zuliani non abbia la Delega 

da parte di Forte, la dichiarazione di voto la fa il 

Consigliere Coluzzi, Zuliani la dichiarazione di voto la può 

fare se delegata dal Consigliere Forte, altrimenti fa 

dichiarazione adesso conclusiva sull'emendamento, se lo 

ritiene opportuno.  

 

CONSIGLIERE ZULIANI NICOLETTA  

Non è che lui la fa per me, lui la fa per se, io posso anche 

rinunciare perché tanto era già tutto compreso nella mia 

illustrazione.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Va benissimo, grazie.  

Quindi dichiarazioni di voto?!  

 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Prima di iniziare la dichiarazione di voto, visto che poi ci 

sarà una votazione unica, avevo piacere a sottolineare alcuni 

aspetti che prima non sono riuscito a mettere in evidenza.  

Intanto come affermato dal Consigliere D'Achille, sono molto 

contento che anche questo tema, e anche ovviamente 

all'Assessore, sono molto contento che questo tema del sistema 

museale, più che altro il sistema culturale se non erro, 

giusto?! Verrà portato anche in commissione per poterne 

dibatterne insieme e per capire anche quali saranno i rapporti 

e le relazioni tra queste varie entità di carattere culturale 

ma di forma differente, quindi il museo, una Biblioteca, un 

teatro etc..  

Per quanto riguarda invece un aspetto anche normativo ma più 

che altro di sensibilità politica e di indirizzo, avevo 

piacere a leggere due righe che riguardavano, appunto, il 

codice etico professionale dell'ICOM.  

Cos'è l'ICOM? È il Consiglio Internazionale dei Musei, tra i 

principi del suo statuto ci sono tre punti in particolare che 

andrebbero veramente interpretati e contestualizzati nella 
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nostra realtà.  

In particolare quello relativo alla accessibilità in cui 

recita: le Amministrazioni responsabili sono tenute a 

garantire che il museo e le sue collezioni siano accessibili a 

tutti, in orari ragionevoli e periodi regolari.  

Particolare riguardo va osservato nei confronti delle persone 

con esigenze specifiche, quindi una fruibilità a qualsiasi 

fascia di cittadinanza.  

Ancora il finanziamento che è un qualche cosa che veramente è 

sempre stato un qualche cosa di inesistente per quanto 

riguarda la cultura, in cui recita ancora: le Amministrazioni 

responsabili sono tenute a garantire che le risorse economiche 

siano sufficienti alla gestione e allo sviluppo della attività 

del museo.  

Tutti i finanziamenti devono essere gestiti con metodi 

professionali.  

Infine la formazione del personale.  

A tutto il personale vanno garantite adeguate occasioni di 

formazione continue e crescita professionale per mantenerne 

l'efficacia operativa sia nell'interesse del visitatore e sia 

nell'interesse della persona stessa che va a lavorare in 

questo ambiente e che deve avere anche un know-how relativo al 

contesto in cui si trova.  

Quindi detto questo volevo proporre una, tra virgolette, una 

provocazione, spiegherò poi il perché, e spero che nella 

prossima commissione ta l'altro del giorno, con il Consigliere 

D'Achille, sarà possibile discuterne.  

Ovvero quella di ridare, Massimiliano, perdonami, ovvero anche 

quella di ridare una dignità a questi luoghi che a oggi hanno 

dei flussi non controllati, perché chiunque può entrare e 

uscire senza essere registrato.  

Allo stato tempo un piccolo contributo alla entrata che non va 

assolutamente a creare un pregiudizio dal punto di vista anche 

economico e di disponibilità, ma che possa veramente ridare un 

senso a questi luoghi.  

È come se noi andassimo al teatro e entrassimo senza nessun 

controllo e senza nessun contributo.  

Ancora andare al cinema, entrare senza che nessuno ci 

controlli, sono momenti culturali? Bene, allora è il caso che 

anche essi abbiano una propria dignità e una propria funzione 

regolamentata dall'organo preposto.  

Quindi detto questo mi auguro che con l'impegno preso oggi i 

musei possono riaprire nel week-end e nei periodi di 

particolare affluenza.  

Di riportare le famiglie al museo andando a riscoprire quello 

che è il reale valore e il ruolo della cultura.  

Come detto prima, quindi, ridonare veramente una dignità a 

questi luoghi riscoprendo quello che è un bagaglio culturale 

che riguarda tutti noi.  
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Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  

Prego tutti un attimo di fare attenzione.  

A questo punto dichiaro chiusa la discussione.  

Passiamo alle dichiarazioni di voto.  

Prego i Capigruppo di fare dichiarazioni di voto, grazie.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto passiamo direttamente 

alla votazione.  

Votiamo prima l'emendamento che brevemente rileggo.  

Emendamento: mozione numero 4 del 2016. Aggiungere un quinto 

punto, dove la mozione impegna il Sindaco e la Giunta si 

legga: progettazione e creazione di un percorso di fruizione 

per i cittadini delle fasce scolastiche di ogni ordine e grado 

sia del Comune di Latina che dei Comuni confinanti tali da 

poter garantire una conoscenza dei contenuti artistici e 

culturali presenti nella a nostra città.  

A tale scopo si chiede pertanto di avviare una pianificazione 

delle visite con gli Assessorati alla Cultura e alla 

Istruzione di tali Comuni per poter pianificare tali visite 

nell'arco dell'anno.  

Procediamo alla votazione per alzata di mano.  

Chi è favorevole all'emendamento alzi la mano?!  

L'emendamento è approvato alla unanimità.  

Passo, quindi, alla votazione della mozione rete museale 

civica numero 4 del 2016.  

Chi è favorevole alzi la mano?! Unanimità.  

Quindi mozione approvata con emendamento aggiunto.  

Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno che come da 

accordi prima presi è diventato il punto numero 3.  
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SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE NUMERO 5 DEL 

2016, AVENTE A OGGETTO IL WI-FI GRATUITO. PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE NUMERO 600 DEL 02 SETTEMBRE 2016.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Invito i proponenti a illustrare la mozione.  

 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Grazie Presidente.  

In assenza del Consigliere Forte sarò sempre io a argomentare 

questa mozione.  

Anche questa mozione nasce sempre da una analisi dello stato 

di fatto della nostra realtà, ovvero una città tanto giovane 

che guarda al futuro ma che necessita ancora di alcuni 

strumenti per poter realmente guardare con lungimiranza a 

quello che può essere una idea di sviluppo e di innovazione 

anche coerente con quella che è l'attuale scena europea in cui 

ci troviamo.  

Premesso che, appunto, l'uso della rete Internet era oramai 

fondamentale in qualsiasi passaggio della quotidianità e 

soprattutto come strumento imprescindibile anche per la 

fruizione di qualsiasi tipo di servizio che l'innovazione ci 

può consentire; considerato ancora che esistono delle 

applicazioni in grado di facilitare qualsiasi azione della 

quotidianità, come già detto, per quanto riguarda la 

cittadinanza.  

Visto che un provvedimento simile è stato già attuato in dei 

Comuni, comunque sia in delle realtà molto più piccole di un 

capoluogo di provincia come quella che è la città di Latina.  

Per questo motivo impegniamo il Sindaco e la Giunta a trovare 

soluzioni per un WI-FI pubblico che possa riguardare dei 

luoghi di aggregazione come, a esempio, il Quartiere dei PUB, 

via Neghelli e via Lago Ascianghi, comunemente frequentate e 

vissute da una fascia di età molto giovane.  

Ancora le aree verdi provviste di attrezzature ludiche.  

Ancora, come dicevamo prima, i musei civici anche essi in 

grado di poter utilizzare l'innovazione e la tecnologia sia 

per un discorso di divulgazione dei contenuti, sia per un 

discorso proprio di informazioni relative a quelle che sono le 

attività che vengono svolte al loro interno.  

Alla Stazione Ferroviaria e a quella della autolinea oltre 

che, appunto, ai punti di aggregazione di borghi e quartieri 

perché troppo spesso si è parlato di centro storico, si è 

parlato di ZTL, si è parlato di cintura intesa come 

Circumvallazione e del tessuto urbano al loro interno, non 

dimentichiamoci che questa città è fatta anche di città 

satelliti che sono, appunto, i borghi o i quartieri quali Q4 e 

Q5, è importante fornire dei servizi adeguati in maniera 

capillare e diffusa.  

Quindi, oltre a questo impegno c'è anche quello relativo alla 
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elaborazione di una mappatura preliminare delle aree 

interessate e di quelle che possono essere delle piazze social 

intese come aree destinate proprio alla fruizione e alla 

utilizzazione di questo servizio che andandolo a analizzare in 

una chiave contemporanea, oggi assente, mi avrebbe passato il 

termine l'Assessore Buttarelli, è definibile quasi come uno 

strumento di urbanizzazione.  

Cioè a oggi la copertura della rete è veramente una necessità 

immediata e di primo ordine a cui veramente non possiamo più 

fare a meno.  

Per quale motivo come dicevamo prima?! Anche per il semplice 

fatto, guardando quelle che sono altre realtà, di poter 

usufruire di applicazioni in grado di mappare quelle che sono 

le barriere architettoniche, quindi consentire un utilizzo 

circa a delle fasce di disagio, ancora quello anche della 

prenotazione e del monitoraggio di quelli che sono i parcheggi 

pubblici.  

Ancora, quelli che sono, per esempio, le file degli uffici 

pubblici per ottimizzare il tempo e ottimizzare anche quelle 

che sono le risorse umane, qui penso che possa interessare 

anche l'Assessore Costanzo.  

Ancora, come dicevamo precedentemente, quella che è realmente 

la possibilità di usufruire di un mezzo che a oggi non deve 

essere definito anche con la votazione odierna come un punto 

di arrivo, esclusivamente un punto di partenza, un punto di 

partenza sul quale poi impostare delle progettualità in grado 

di facilitare e di migliorare quelle che sono le azioni che 

riguardano la nostra quotidianità.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  

Ci sono interventi? La parola al Consigliere Mobili e poi a 

seguiro il Consigliere Celentano.  

 

CONSIGLIERE MOBILI LUISA  

Buongiorno.  

Sicuramente è molto importante quello che è stato detto dal 

Consigliere Coluzzi ma direi facciamo una piccola valutazione 

di come è la situazione di Latina.  

In realtà noi sappiamo che la rete WI-FI al mare sarà attiva 

verso il 14 - 15 ottobre mi hanno detto, ci sono molti punti 

Hotspot.  

Mi sono informata, mi hanno detto che c'è una antenna della 

Panservice in Piazza del Popolo e una alle autolinee.  

Le Biblioteche sono dotate di WI-FI, alcune scuole hanno la 

WI-FI personale, tipo il Marconi e anche il Maiorana, il 

Grassi mi dicono.  
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Ovviamente è importante fare, come tu dicevi, una valutazione 

dei punti critici che potrebbero essere, appunto, alcune zone 

al centro, diciamo i punti culturali, i luoghi, alcuni luoghi 

di aggregazione.  

Ovviamente vorrei portare però alla vostra attenzione una 

tendenza che ultimamente tutte le organizzazioni governative 

stanno facendo propria, su quelli che sono gli effetti sulla 

salute, di quelle che sono le onde elettromagnetiche, comunque 

le radiofrequenze.  

Queste osservazioni risalgono già agli anni 2000, ovviamente 

sono molto attivi gli enti come l'Istituto internazionale per 

la ricerca sul cancro, moltissimi altri studi in merito a 

questo, all'effetto biologico delle radiofrequenze.  

Anche la Comunità Europea ha recepito queste osservazioni in 

campo medico.  

Ovviamente non voglio fare dell'allarmismo, non è che ci viene 

un tumore, però in realtà ci sono delle limitazioni che sono 

state anche recepite da altri Consigli Regionali.  

Per esempio, leggevo che anche il Consiglio Regionale del 

Piemonte, proprio all'inizio dell'anno, ha recepito queste 

osservazioni, e quali sono? Quelli di fare, come dicevi tu, 

una mappatura di tutte le emissioni di radiofrequenze, 

soprattutto allontanarle da luoghi dove ci sono i ragazzi, i 

bambini, va bene, per me particolarmente anche le donne in 

gravidanza, fare anche una comunicazione di quello che può 

essere l'effetto biologico in base alla quantità di tempo, di 

utilizzo e anche, poi ci sarebbe da fare anche in base al tipo 

di radiofrequenza.  

Quindi diciamo che è importante tutto questo però bisogna 

assolutamente preservare la salute dei nostri cittadini.  

Considerate che c'è una patologia emergente che è proprio una 

patologia riconosciuta che si chiama ipersensibilità alle 

radio frequenze.  

Quindi noi dovremmo invece prevedere dei luoghi in cui non c'è 

la radiofrequenza perché questi cittadini che soffrono di mal 

di testa, fibromialgia, cioè dolori muscolari, dolori ossei 

che viene riconosciuta, guardate che ci sono anche delle 

sentenze di risarcimento in questo senso, quindi dobbiamo 

assicurare ai cittadini di poter passeggiare in luoghi privi 

di radiofrequenze, comunque di queste emissioni.  

Quindi noi riteniamo che sia importante ovviamente in alcuni 

luoghi sicuramente avere la possibilità di collegarsi da WI-

FI, però ovviamente diciamo che dobbiamo sicuramente parlarne, 

verificare, fare una mappatura, quindi non si può in questa 

sede decidere.  

Porteremo in commissione e faremo questo tipo di valutazione.  

Poi, fermo restando che probabilmente esistono altre priorità, 

nei borghi ci dicono che è molto importante, per esempio, 

l'assenza della rete Internet, quindi ovviamente potremmo 
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anche valutare in questa sede, in altre sedi questo tipo di 

valutazione.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  

La parola al Consigliere Celentano.  

 

CONSIGLIERE CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Presidente.  

Inerente alla mozione presentata dal Consigliere Coluzzi io 

volevo porre l'accento a un problema molto importante che 

molto spesso qua a Latina ci dimentichiamo, sempre inerente 

però all'impianto del WI-FI.  

Latina è una città universitaria, tutte le grandi, tutte le 

città universitarie, Perugia, Siena, Pisa sono dotate nei 

centri di aggregazione, nelle piazze, nelle Biblioteche di WI-

FI.  

Io sento molto questo problema, avendo due figlie 

universitarie, molti non sappiamo che ci sono molti studenti 

fuori sede a Latina che affittano delle abitazioni che 

naturalmente non sono fornite di WI-FI, ci sono questi ragazzi 

che sentono questo problema, che hanno anche necessità, 

proprio per studio, per loro di collegarsi con il sistema.  

Quindi appoggio fortemente questa mozione presentata dal 

Consigliere, soprattutto per gli studenti fuori sede che hanno 

questa esigenza.  

Per quanto riguarda la comunicazione della collega Mobili, 

anche il cellulare emette onde elettromagnetiche, cioè ci sono 

anche degli studi che hanno dimostrato che quanto tempo si sta 

al cellulare può provocare anche tumori encefalici, è 

strettamente collegato. Ci sono anche sentenze di risarcimento 

a ditte produttrici di cellulari perché hanno provocato queste 

neoplasie, questi tumori.  

Però sta a noi adoperare questi mezzi con coscienza, con 

moderazione.  

Infatti si dovrebbe proprio istruire la cittadinanza, la 

collettività all'uso degli auricolari e non all'uso del 

cellulare direttamente attaccato all'orecchio, quindi vicino 

all'encefalo.  

Così pure il WI-FI, le onde elettromagnetiche si dovrebbe, è 

giusto anche informare, l'informazione della cittadinanza, del 

rischio che ci sono, ci possono essere a esporsi alle onde 

elettromagnetiche proprio per la nostra salute, però non per 

questo bisogna limitarne l'uso.  

Bisogna essere informati ma è giusto per il progresso che vi 

sia, ve ne sia la diffusione in luoghi strategici e di 

aggregazione, soprattutto per gli studenti fuori sede che 
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sentono fortemente questo problema, la mancanza di WI-FI.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  

La parola al Consigliere Antoci.  

 

CONSIGLIERE ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente.  

Io volevo dire che noi di Latina Bene Comune ovviamente in 

linea di principio siamo d'accordo alla istanza presentata dal 

Consigliere Coluzzi, ovviamente anche alle considerazioni del 

Consigliere Celentano.  

Però indubbiamente il tutto va valutato in un contesto 

generale.  

Oltre alle valutazioni di carattere medico, diciamo così, dal 

punto di vista della salute che ha fatto la mia collega 

Mobili, ci sono altri aspetti che ovviamente andrebbero 

considerati, aspetti che poi riguardano le priorità da dare 

alle cose da fare, diciamo così.  

Quindi ovviamente c'è quello banale, il problema economico, 

quanto ci costa, quanto ci costerebbe, abbiamo i soldi, io 

vedo un segno zero, poi casomai ne parliamo, non mi pare a 

costo zero, penso che non si riesca a fare niente.  

Quindi c'è da valutare i costi, c'è da valutare se abbiamo in 

questo momento le risorse, ripeto, se è prioritario.  

In particolare Latina ha dei problemi drammatici di sicurezza, 

problemi drammatici di legalità.  

Io questa mattina, come sempre, venendo qui, ho contato le 

illegalità osservate nel breve percorso davanti allo stadio 

dove parcheggio la macchina, qui, e ne ho contate come sempre 

decide.  

Io ormai constato che c'è della gente che della illegalità ha 

fatto un metodo di vita.  

A Piazza Prampolini, sulle strisce pedonali c'è sempre 

parcheggiata una Smart, sulle strisce pedonali, è fissa, sta 

lì, la mattina, la sera, il pomeriggio, quindi evidentemente 

il proprietario ha deciso che quello è il suo parcheggio 

personale, sulle strisce pedonali, è sicuro che evidentemente 

la farà franca perché sennò non la parcheggerebbe lì.  

Ovviamente ci sarebbe da, come priorità, da risolvere questo 

problema.  

Vogliamo parlare delle telecamere di sicurezza?! 

Videosorveglianza?! Io ho già fatto una richiesta al 

dirigente, come la Consigliera Nicoletta Zuliani ben sa, ho 

fatto una richiesta perché il dirigente venga a riferire in 

commissione legalità e trasparenza sulla situazione attuale 

delle telecamere di sicurezza, se queste telecamere ci sono, 
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se funzionano, queste ce ne sono, dove sono, se c'è qualcuno 

che guarda i monitor, se qualcuno osserva una illegalità se 

c'è una pattuglia che parte, se non parte perché non parte e 

così via.  

Quindi, insomma, noi riteniamo che in questo momento veramente 

quello del WI-FI sia una priorità molto bassa, è qualche cosa 

che verrà portata forse in commissione, andrà studiata, andrà 

valutata e eventualmente poi, una volta reperiti i fondi, si 

valuterà come, se e quando.  

Io penso che in questo momento la mozione, così come posta, 

sia da rigettare.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

La parola al Consigliere Adinolfi.  

 

CONSIGLIERE ADINOLFI MATTEO  

Grazie Presidente.  

Chiaramente come forza politica voteremo favorevolmente la 

mozione presentata da Matteo Coluzzi.  

Inoltre pregavo anche Latina Bene Comune di allargare un 

attimo il discorso.  

Marchiella ha più volte sottolineato che nei borghi Internet 

non c'è proprio, ci sono grandi problemi, non solo per le 

famiglie ma da consulente per le numerosissime aziende che ci 

sono nei borghi e nelle zone industriali.  

Latina Scalo è in piena zona industriale e Internet non 

funziona molto bene.  

Quindi come forza politica invoco proprio la Maggioranza a 

intervenire anche nei confronti di queste problematiche, 

soprattutto nei borghi e soprattutto nelle zone industriali, 

per venir incontro sia alle famiglie ma anche soprattutto alle 

aziende, in regime di globalizzazione in cui ci troviamo una 

azienda non può non avere Internet.  

Quindi questa è una preghiera forte che faccio a questa 

Amministrazione di procedere.  

Per quanto riguarda la salute, nel 2000 in commissione 

ambiente ci siamo posti mille problemi per il problema delle 

antenne, perché il problema l'antenna non lo dà a chi c'è 

sotto ma a vicino tant'è che i furbetti a suo tempo mettevano 

sui palazzi, loro stavano apposto, poi la scuola affianco 

aveva il problema.  

Poi quando non ero più Consigliere mi sono un po' 

scandalizzato quando ho visto nei campi sportive le antenne, 

là mi preoccupa un pochettino.  

Quindi lo studio per verificare i danni delle antenne 

sicuramente andrebbe fatto ma non possiamo fermare lo sviluppo 

e Internet va portato in tutti i borghi e nelle zone 
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industriali.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  

La parola al Consigliere Lendaro.  

Marchiella subito dopo, se vogliamo alternare altrimenti...  

 

CONSIGLIERE LENDARO EUGENIO  

Salve a tutti di nuovo.  

Allora, un paio di precisazioni visto che io sono, bazzico 

alla Università abbastanza, mi sono interessato della linea 

Internet, tra l'altro abbiamo riunito, incontrato gli 

studenti.  

Il problema Internet non esiste, mi permetta di dirlo, non è 

tra le priorità perlomeno, perché abbiamo sia la nostra WI-FI 

interna, universitaria, sia quella che ha dato la Rodary Club 

in dotazione, per cui siamo coperti all'interno.  

Tra l'altro la rete universitaria, come un po' le reti 

ospedaliere, sono delle reti particolari, nel senso che hanno 

bisogno di un controllo, perché noi abbiamo Biblioteche con 

delle, dove paghiamo degli abbonamenti alle riviste 

scientifiche che chiaramente non possono essere dominio di 

tutti se non soltanto delle persone addette.  

Quindi, per carità, l'Università ha bisogno di Internet, ce 

l'abbiamo, non mi sembra in questo momento la necessità 

principale del polo universitario di Latina.  

Tra l'altro penso ormai, e parlo di qualche cosa di 

istituzionale, quindi una rete universitaria, poi chiaramente 

adesso le varie compagnie telefoniche vi lanciano i Giga 

gratis quasi appresso, quindi diciamo che più o meno il 

problema lo vedo secondario secondo me.  

Un'altra cosa che già ha accennato Adinolfi, il Consigliere 

Adinolfi, è distinguere un attimo il telefonino dove uno può e 

la presenza delle antenne, quindi secondo me sono due punti 

leggermente differenti.  

Quindi il discorso già affrontato da voi, che a me interessa 

tanto, è da riprendere un attimo e vedere. Anche a me 

scandalizza vedere, come dici tu, perché uno è passivo, è come 

il fumo passivo, diciamolo, va bene?, poi non è sicuro 

cancerogeno, perché scientificamente ci sta ancora un grosso 

dibattito, però è una situazione passiva per cui tutte le 

indicazioni sono quelle, state attenti giustamente, quindi è 

da riprendere in maniera più tranquilla, più guidata, più 

studiata perché è un problema interessante.  

I borghi importantissimo, sono d'accordo anche io, non so 

quanto si possa perseguire, qua quanto possa fare il Comune.  

Io spingerei più sul cablaggio dei borghi e non del WI-FI, 
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però sono due discorsi differenti, non so quanto il Comune 

possa dire alla Tim, perché praticamente sono loro che 

cablano, se ben ricordo, di dare la fibra ottica da tutte le 

parti, è un costo, loro sono aziende. Io preferirei quello dal 

punto di vista sanitario, infatti ho notato, Adinolfi, ho 

notato che tu parlavi di Internet, qua stiamo parlando del WI-

FI, quindi è un discorso un po', come vedete c'è un po' di 

confusione, sarebbe il caso di approfondire secondo me, va 

bene?! Sono stato abbastanza chiaro?!  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  

Consigliere Marchiella.  

 

CONSIGLIERE MARCHIELLA ANDREA  

Buongiorno a tutti.  

Io purtroppo ho la facoltà di arrabbiarmi un po' tanto, 

perché? Perché faccio appelli in continuazione, ascolto molto 

ma poi sento sempre le solite cose e mi spiego un po' meglio.  

Intorno a Internet gira il mondo, il WI-FI penso che sia una 

cosa importante, nelle Università c'è Internet, è vero, ma chi 

sta a casa ha bisogno di Internet, quindi c'è bisogno di WI-

FI, c'è bisogno di stare a contatto con l'universo altrimenti 

stiamo parlando di aria fritta come al solito.  

Si parla di sicurezza, perché il Consigliere Antoci parla di 

sicurezza.  

Ieri leggo delle baby gang ai giardinetti, allora io dico: le 

commissioni non vengono convocate mai, io mi trovo a casa, se 

non avessi il WI-FI non potrei leggere neanche le mail che gli 

Affari Istituzionali mi mandano, quindi io dico convocate le 

commissioni in modo tale che facciamo i nuovi regolamenti di 

cui abbiamo parlato l'altra volta, in modo che ci 

confrontiamo, in modo che cresciamo insieme, in modo che 

facciamo il bene della città, in modo tale che le vostre 

divergenze da quelli che sono i nostri punti di vista siano 

messi a confronto e si costruisca insieme questo Latina Bene 

Comune, se così lo volete chiamare e così vi piace chiamarlo.  

Latina Bene Comune, sono passati tre mesi, io non ho trovato 

uno di voi che mi ha fatto una telefonata, e io ho dato i 

numeri di telefono, ho dato la mia disponibilità, 

coinvolgetemi etc, mi trovo qui a parlare di cose aria fritta 

perché non ci confrontiamo seriamente sulle tematiche.  

Bisogna convocare le commissioni, scontrarsi, confrontarsi, 

perché il vostro pensiero è giusto, il mio è giusto, bisogna 

creare un pensiero comune però che vada bene anche una 

cittadinanza.  

Quindi il mio intervento di oggi, lo ribadisco, è un altro 
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appello che faccio, è il terzo che faccio perché mi piace 

ascoltare, anche l'Assessore pensavo che facesse una 

telefonata dopo che avessi fatto un intervento sul bando dei 

servizi sociali, non ho avuto la telefonata.  

La vostra chiusura, che a me dispiace sinceramente, mi 

piacerebbe avere un po' più un confronto aperto visto che 

siamo amministratori, lei mi chiamava, io venivo e ci 

confrontavamo. Ho capito, però giustamente io faccio un 

articolo, lei giustamente per... no, per correttezza 

intellettuale glielo dico, perché se io avessi un problema la 

chiamerei, no?! Come ho fatto con Buttarelli, ho fatto un 

articolo sulla urbanistica, giusto?, l'Assessore Buttarelli mi 

ha chiamato, siamo stati un'ora qui dentro a parlare, 

Massimiliano era qui, qualcun altro era qui, siamo stati a 

parlare e a confrontarci per capire dov'era il punto che ci 

divideva, questa è la politica che io intendo.  

Quindi ribadisco alla Maggioranza: cominciate a coinvolgere 

anche noi nel confronto, ma non confronto qui che non ha 

niente... stiamo rubando novanta euro?! Vogliamo parlare di 

questo?! Convochiamo le commissioni, convochiamo le 

commissioni, capito?!  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Scusate, cerchiamo di tenere la discussione su un livello...  

 

CONSIGLIERE MARCHIELLA ANDREA  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie.  

 

CONSIGLIERE CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Come fatto personale volevo rispondere un attimo al 

Consigliere Lendaro, fatto personale.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Ci spieghi in che cosa consiste?! Grazie.  

 

CONSIGLIERE CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Nella affermazione che ha fatto il Consigliere Lendaro, che 

l'Università è dotata di WI-FI.  

Sì, quello sì, l'Università è dotata di WI-FI, io parlato di 

WI-FI per gli studenti fuori sede, che non ce l'hanno nelle 

case, non ce l'hanno negli altri luoghi di aggregazione, lo 

sappiamo, non possono stare sempre nella Università quando 

hanno necessità di collegarsi...  
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CONSIGLIERE LENDARO EUGENIO  

Presidente, mi scusi, non è un fatto personale, se vogliamo 

possiamo pure parlarne, però ci sono...  

 

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Scusate, io direi, con la prossima conferenza dei Capigruppo, 

cerchiamo magari di condividere questo discorso del fatto 

personale in maniera tale da avere una opzione omogenea a 

questa cosa che viene poi interpretata poi giustamente da ogni 

Consigliere a oggi.  

La parola al Consigliere Zuliani.  

 

CONSIGLIERE ZULIANI NICOLETTA  

La Consigliera, mi piacerebbe essere chiamata la Consigliera 

Zuliani, mi chiamo la Consigliera Zuliani.  

Allora, questa mozione, carissimi colleghi, Presidente, è una 

mozione che è un po' la punta dell'iceberg, perché qui di 

fatto si chiede semplicemente di incentivare, comunque di 

allagare la fruizione di un WI-FI pubblico per la città che 

ovviamente poi deve essere sottoposta a una sorta di 

ricognizione rispetto a quali sono già i luoghi che hanno a 

disposizione questo servizio e i luoghi che invece è 

maggiormente richiesto questo servizio.  

Capire poi se c'è una sonorizzazione o meno, quindi se un 

allargamento di questa rete WI-FI è possibile dietro 

sponsorizzazione o meno, anche questo, diciamo così, è un 

dettaglio.  

Perché qui il vero, la vera questione è in che misura questa 

città riesce a collegarsi al mondo e con quale velocità.  

Io qui voglio riprendere due punti che sono stati solo appena 

accennata.  

Allora, innanzitutto noi dobbiamo pensare che una 

modernizzazione e una digitalizzazione del nostro territorio 

ovviamente avviene dietro pagamento di grandissime somme, 

somme esosissime, per questo c'è il PSR, non dimentichiamoci, 

che esistono, esistono dei fondi che sono resi disponibili, in 

questo caso dall'Europa e dalla Regione con il PSR, e che 

rendono possibile il cablaggio con la fibra ottica nelle zone 

rurali.  

Quindi i borghi, noi abbiamo questa possibilità, noi abbiamo 

innanzitutto questo onere, abbiamo una città che è particolare 

perché è a ragno, c'è un nucleo centrale, come tutte le città 

fortunate, e poi noi che siamo un po' più sfortunati abbiamo 

come delle città satellite che dobbiamo collegare, che 

dobbiamo manutenere in termini di verde, che dobbiamo 

collegare con la città e con il mondo.  
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Quindi noi abbiamo un onere maggiore rispetto agli altri però 

dobbiamo anche pensare che esistono dei modi con cui noi 

possiamo portare alla digitalizzazione anche queste zone più 

esterne.  

L'ha fatto il Comune di Trento che è un Comune che ha 

tantissime frazioni perdute in mezzo ai boschi, in mezzo alle 

montagne, in mezzo a un territorio impervio, hanno usufruito 

di fondi, sono stati bravi, hanno fatto una progettazione 

europea e sono riusciti a prendere e a cablare, con tutte le 

difficoltà del caso sono riusciti a cablare tutti i loro paesi 

con la fibra e sono veramente un esempio da prendere, da 

ricordare.  

Poi l'altro punto importante, a mio avviso, quindi lavorare 

sul fronte del cablaggio, andare a vedere, a esempio, torno un 

attimo indietro, sono stati fatti dalla Tim che ha vinto la 

gara, non certo con noi ma con altri, è stata una gara 

abbastanza complessa e che comunque era sovraordinata rispetto 

al nostro Ente, ovviamente ci sono degli AB dove passa questa 

fibra.  

Purtroppo, faccio un esempio stupido, nella mia scuola non è 

vicina, quindi noi non possiamo usufruire della fibra, è una 

scuola di 1500 studenti, è una scuola che ha bisogno di 

implementare tutta una serie di cose, non ultima la didattica.  

Quindi è ovvio che una ricognizione rispetto ai banchi di un 

cablaggio maggiormente potente, come dire, è d'obbligo.  

Ecco, passo avanti: l'altro punto che adesso qui, anche in 

maniera molto ufficiale chiede al Presidente della commissione 

ambiente di mettere all'ordine del giorno, è questo benedetto 

o maledetto regolamento delle antenne, c'è ma va rivisto, noi 

lo dobbiamo un attimo rivedere perché le antenne fino a oggi, 

e i cittadini che se ne sono lamentati, hanno creato alla 

Amministrazione dei momenti anche di forte tensione.  

Per cui io propongo di rivederlo, riaggiornarlo e comunque di 

revisionarlo.  

Quindi anche questo è un argomento che va approfondito.  

Quindi, come vedete, questa è una mozione di indirizzo che va 

nella direzione di estendere il WI-FI, cosa, a mio avviso, 

buona e giusta.  

Non solo, ricordiamoci che nelle maggiori città o comunque 

nelle città che danno un maggiore servizio ai propri 

cittadini, il servizio dei trasporti contiene questi 

segnalatori satellitari, per cui dall'interno esistono, io 

cito sempre Dublino, ma perché vado sempre lì, dentro i 

pullman pubblici c'è il WI-FI, perché tutti i servizi pubblici 

sono dotati di una APP con la quale tu puoi prenotare, 

parlare, interloquire.  

Per cui è veramente un servizio al cittadino, quindi sono 

sicura che noi possiamo entrare, siamo già entrati in questa 

mentalità nella misura in cui anche abbiamo scambi con altre 
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città più progredite.  

Però non possiamo, come dire, pensare che questa sia una 

mozione da respingere. Casomai possiamo emendarla perché 

altrimenti sarebbe veramente un segno di, come dire, di 

chiusura che in questo periodo probabilmente non fa bene a 

nessuno.  

Quindi io sono qui proprio per riconsiderare i punti che qui 

vengono proposti.  

Eventualmente io sarei per emendarla laddove ci sono dei punti 

insopportabili, ma altrimenti, come dire, è una mozione che va 

nella direzione di una, non solo ricognizione, anche di un 

maggiore utilizzo del WI-FI che, devo dire, è sacrosanto.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliera.  

Consigliera Ciolfi ha la parola.  

 

CONSIGLIERA CIOLFI MARIA GRAZIA  

Io volevo fare chiarezza perché mi sembra che ci sono due 

argomenti che sono completamente separati tra loro che si sono 

intrecciati, sui quali poi noi abbiamo due posizioni opposte, 

cioè diverse.  

Allora, l'argomento di fornire le zone che al momento non lo 

sono di rete Internet, di cablare le zone non coperte, i 

borghi, alcuni quartieri di Latina che non hanno la copertura 

Internet, assolutamente sì, è ovvio che è condiviso questo 

argomento.  

Noi stiamo parlando della mozione di fornire di WI-FI gratuito 

alcune aree della città.  

Allora, premesso che alcune aree sono già fornite, saranno a 

breve la Marina di Latina, quindi alcune aree turistiche già 

ce l'hanno, è condiviso che ce l'abbiano come la Marina di 

Latina, alcune, le piazze principali è condivisibile che 

l'abbiano sempre ai fini turistici.  

Le aree, magari può essere utile anche quello dei mezzi di 

trasporto pubblico, Stazione, autolinee etc..  

Premesso che zone legate agli studenti come Biblioteca, 

Università già ce l'hanno.  

Quando parliamo a mio avviso della zona dei PUB dove ci sono 

ragazzi che secondo me si devono incontrare per parlare tra di 

loro e non utilizzare il telefonino dal momento in cui 

arrivano a quello in cui vanno via, io la vedo come una cosa 

veramente superflua.  

Poi di aree verdi adibite a giochi ludici, dove è presumibile 

che i fruitori sono in primo luogo i bambini, anche quella è 

un'area che secondo me deve essere preservata dal WI-FI.  

Quindi stiamo parlando di due cose diverse, ovviamente sì, la 

rete Internet laddove non c'è è essenziale, è ovvio che è 
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inconcepibile che non ci possa essere.  

Il WI-FI gratuito, a fronte anche dei problemi di tipo 

sanitario che eventualmente sono prevedibili e comunque quello 

che è stato detto dalla Consigliera Mobili, sì ma in alcune 

zone, e nella maggior parte di quelle richieste già c'è.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

La parola alla Consigliera Isotton.  

 

CONSIGLIERA ISOTTON LORETTA ANGELINA  

Condivido pienamente quello che ha appena detto la Consigliera 

Ciolfi rispetto a proteggere le aree dove comunque transitano 

la popolazione più piccola, i giovani, i bambini.  

Visto che non siamo così sicuri che questo WI-FI sia così 

innocente, è meglio astenersi dall'usarlo quando non si hanno 

certezze assolute.  

Questo non significa che sulla rete, quella fissa, ci debbano 

essere comunque delle adeguate considerazioni.  

Però mi faceva una piccola meraviglia, entrando per la prima 

volta in quest'aula consiliare il primo giorno del primo mio 

Consiglio, cercavo se c'era in questa bellissima aula, se ci 

stava una presina per caricare il cellulare, non ho trovato 

neanche una presina su questa bella aula.  

Allora mi chiedevo: come mai le precedenti Amministrazioni non 

hanno pensato a essere un pochino tecnologiche e fornire degli 

strumenti base ai Consiglieri che si trovano in quest'aula?! 

Mi sembra che non c'è neanche la rete WI-FI qua dentro.  

Quindi come mai tutto questo interesse oggi per tutta la città 

e neanche una piccola considerazione per chi lavora qua 

dentro?! Va bene, era semplicemente questa la mia 

osservazione.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Allora, se non ci sono altri interventi da parte dei 

Consiglieri?! Aveva chiesto... c'è un altro intervento, Di 

Russo.  

 

CONSIGLIERE DI RUSSO EMANUELE  

Volevo fare soltanto un'altra piccola precisazione.  

Sono assolutamente favorevole alla digitalizzazione dei 

servizi e della offerta digitale, tutto quello che può essere 

la valorizzazione delle risorse del Comune di Latina, 

soprattutto dei servizi che magari potremmo cominciare a 

erogare on - line da parte della Amministrazione.  

Solo che vedo più questa come priorità, quindi diciamo 

l'impegno nostro sulla elaborazione dei contenuti e dei 
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servizi che non invece lo specifico della realizzazione della 

rete infrastrutturale che poi può passare anche, poi è 

specifico del WI-FI, ne può passare invece anche attraverso un 

WI-FI.  

Condivido assolutamente l'esigenza di dotare di Internet 

questa città, di collegarla ma di collegarla intanto anche qua 

prioritariamente alla cittadinanza.  

Cioè di offrire quei servizi che in primis servono agli stessi 

cittadini, perché, ok, ci dobbiamo collegare al mondo e 

mandare i nostri cittadini fuori dappertutto senza neanche 

offrirgli quelle che dovevano essere le soluzioni alle loro 

esigenze e alla promozione delle nostre risorse?!  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Se non ci sono altri interventi?! Coluzzi, io, chiusi gli 

interventi dei Consiglieri, farei parlare a questo punto gli 

Assessori.  

Ha chiesto di intervenire l'Assessore Costanti, no, Assessore 

Costanti e poi l'Assessore Costanzo.  

 

ASSESSORE COSTANZO ANTONIO  

Buongiorno.  

Un breve intervento, è una materia di carattere, come avete 

compreso, molto disciplinare, riguarda molte materie, molti 

servizi, dalle finanze alla sicurezza, alla struttura e a 

quanto altro.  

Quindi questo qui, dobbiamo avere questa consapevolezza, 

quindi ben vengano gli approfondimenti nelle commissioni come 

veniva prima ricordato, perché ovviamente le commissioni sono 

la sede istituzionale dove è opportuno approfondire, con 

opportuna documentazione, per contestualizzare tutto quanto il 

problema.  

Volevo solo aggiungere anche come informazione, intanto si 

parlava di priorità, condivido questa cosa. Cioè in una 

situazione di risorse scarse, è nella vostra consapevolezza 

qual è la situazione del nuovo Bilancio di questo Comune, si 

impongono delle scelte difficili, delle priorità che dobbiamo 

condividere ovviamente, tutto non si può fare, tutto non si 

può fare subito ma qualche cosa dobbiamo comunque fare 

condividendone le priorità.  

C'è questo problema di cui abbiamo parlato ma c'è un altro 

problema, guardate, non sono alternativi, dobbiamo valutarne 

poi le priorità e le fattibilità con serietà e con 

consapevolezza ovviamente.  

Quali sono? Qual è l'altro aspetto? Questo Comune, voi sapete, 

è in una situazione di collegamenti informatici molto 

negativa.  
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Cioè negli anni è stata trascurata l'esigenza di dare al 

sistema informatico del Comune un ruolo importante per le 

ricadute che questo fatto ha su tutti i servizi, ricadute 

positive dei servizi vuol dire ricadute positive per i 

cittadini.  

Non avere un sistema informatico adeguato, obsoleto, e 

nell'hardware e nel software, tra l'altro c'è il software 

comprato e rimasto nei cassetti, cosa gravissima, le cose che 

dico sono documentabili ovviamente.  

Ho scoperto ieri che sono stati trovati due totem imballati, 

comprati qualche anno fa, per quale esigenza non lo posso 

immaginare, lo verificheremo, comunque abbiamo evitato di 

spendere soldi perché i totem ci serviranno per fare alcuni 

servizi.  

Ebbene, c'è una situazione per cui, per esempio, il Decreto 

445 del 2000, che prevedeva obbligatoriamente l'attuazione di 

un protocollo informatico per la gestione dei flussi 

documentali che non esiste.  

Che cosa vuol dire questo? Che gli uffici non collegano tra 

loro, lavorano in ritardo, la documentazione non sempre 

chiaramente si può seguire, con duplicazione di compiti, di 

attività, ricadute negative poi nel servizio.  

Quindi non esiste questo, non esiste una visione dei 

procedimenti, c'è una situazione ovviamente di grande 

arretratezza che impone degli interventi che ritengo siano 

prioritari.  

Perché se non funziona la macchina non possiamo fare 

funzionare gli interventi all'esterno ovviamente.  

Allora dobbiamo veramente nelle commissioni approfondire con 

serenità queste situazioni, vedere quali sono gli spazi 

possibili, quali sono gli interventi che hanno una ricaduta 

positiva per altri aspetti, cioè che possono implementare e 

dare valore aggiunto a altre attività.  

Quindi evitando gli interventi fini a se stessi ma interventi 

che abbiano una potenzialità di sviluppo su varie attività di 

questo Comune.  

Questo è il quadro che vi volevo rappresentare per avere un 

approccio di maggiore consapevolezza sulle cose che dobbiamo 

fare.  

Ribadisco, per condividere scelte di priorità difficili, mi 

rendo conto che sono scelte difficili ma dobbiamo verificarne 

la fattibilità in termine di costi, in termini di tempi e fare 

una valutazione costi benefici, cioè quanto costa ma qual è il 

beneficio all'interno e all'esterno per la nostra 

collettività.  

Il ruolo delle commissioni questo sarà sicuramente importante, 

dovrà essere un ruolo che non deve esaurirsi in una prima 

informativa ma deve dare informazioni successive.  

Io per questo, come l'ho già detto in commissione, io mi 
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impegno a dare informazioni sugli sviluppi, su questa e su 

altre iniziative che abbiamo avviato per migliorare la 

macchina organizzativa.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Assessore.  

La parola all'Assessore Costanti.  

 

ASSESSORE COSTANTI FELICE  

Buongiorno a tutti.  

Mi unisco e condivido la maggior parte delle considerazioni 

fatte dall'Assessore Costanzo.  

Vi invito a riflettere sulla importanza ben più che del WI-FI 

proprio della riduzione del cosiddetto Digital Divide e della 

estensione della banda larga e della fibra in ogni contesto 

del nostro territorio diffuso, anche sui borghi, per metterlo 

a disposizione soprattutto delle aziende, comprensivo anche 

delle aziende che fanno il TPL, il trasporto pubblico.  

Se non abbiamo come base una banda larga che renda possibile 

la connessione di più dati, sui nostri pullman non circolerà 

nulla perché non c'è proprio la possibilità di fare l'upload e 

download dei dati.  

Questo è un problema molto sentito dalle aziende soprattutto 

diffuse nel nostro territorio.  

Mi permetto di aggiungere una considerazione in merito a altri 

importanti aspetti infrastrutturali e di rete che sono le 

cosiddette reti energetiche, le reti degli Atem, gli ambiti 

territoriali ottimali per la distribuzione del gas, naturale e 

della energia elettrica.  

Che in un contesto di pianificazione strategica del territorio 

e di distribuzione agli operatori, agli esercenti realmente 

della fornitura di gas energia elettrica, è altrettanto, se 

non più importante della Internet per tutti, benché noi siamo 

in una epoca digitale e l'Internet di ogni cosa è sicuramente 

già il presente e non solo il futuro.  

Nei nostri ragionamenti in commissione non perdiamo 

assolutamente di vista la necessità delle reti di 

distribuzione che siano coerenti e fondamentalmente ottimali 

per assicurare quei servizi alle tante imprese diffuse del 

nostro territorio, a cominciare dalle più piccole e disperse 

nel territorio che sono le imprese agricole o le imprese che 

esercitano come gli operatori balneari, che in qualche modo 

stanno ascoltando anche adesso, che stanno in punti remoti del 

litorale come la Marina di Latina.  

Infine, per quanto riguarda lo strumento e l'accesso ai 

finanziamenti, mi permetto di correggere la Consigliera 

Zuliani che più che il PSR che si occupa del piano di sviluppo 
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rurale che permette, sì, magari di recuperare il GAP 

informatico a qualche azienda agricola, lo strumento giusto in 

questo caso è il POR - FESR, cioè il Piano Organizzativo 

Regionale e il Fondo Europeo per le Regioni sostenibili.  

Però al di là di queste cose che si possono tranquillamente 

discutere in commissione, l'importante è pensare in senso 

largo a tutte le infrastrutture di cui necessita la nostra 

comunità.  

Infine, unendomi alla osservazione attenta della Consigliera 

Isotton, se volete come Amministrazione abbiamo qualche 

piccolo ritardo maggiore, a me, per esempio, dei piccoli 

esercenti, parrucchieri, sia per uomo che per donna, mi hanno 

fatto notare il paradosso, che loro per avere la licenza e 

aprire debbono avere bagni divisi per uomo e donna. Se noi 

facciamo caso qui fuori a questa sala c'è un unico bagno senza 

distinzione tra uomo e donna.  

Almeno in quel caso la differenza di genere, soprattutto per 

tutelare le signore che sono normalmente più pulite di noi 

uomini, sarebbe quanto mai opportuno.  

Quindi in ogni caso abbiamo tutta una serie di, permettetemi 

questa battuta, abbiamo tutta una serie di ritardi strutturali 

e infrastrutturali e spesso ce li abbiamo proprio a Casa 

Comunale.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Assessore.  

Darei la parola a Matteo Coluzzi per le dichiarazioni 

conclusive prima di passare alle dichiarazioni di voto.  

 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Sì, grazie Presidente.  

Allora, questo intervento dovrà essere un po' meno sintetico 

di quelli precedenti perché ho acquisito varie istanze e 

intendo rispondere adeguatamente a ognuna di esse.  

Allora, partendo anche da una delle ultime, ovvero 

l'affermazione fatta dal Consigliere Di Russo, che parlava, 

quindi, di servizi offerti direttamente dalla Amministrazione, 

quindi richiamando anche a quanto da me espresso poco prima.  

Io pensavo di essere stato abbastanza chiaro sul fatto che per 

arrivare a questo step, ovvero quello del servizio offerto, 

abbiamo bisogno in maniera preliminare di uno strumento.  

Prima dicevamo, appunto, cercando un termine di paragone, WI-

FI come opera di urbanizzazione, cioè a oggi, guardando anche 

esempi ma basilari, siamo noi che siamo molto indietro, non 

sono gli altri che stanno avanti anni luce da noi, anche 

all'estero ci sono oramai proprio degli immobili che insieme 

alle utenze includono anche quello dell'Internet pubblico 
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all'interno della struttura stessa.  

Quindi stiamo parlando, come già espresso prima, non di un 

punto di arrivo ma di una condizione di base, di una 

ordinarietà presente ovunque che solo noi non riusciamo ancora 

a interpretare come una cosa che fa parte della totale 

normalità.  

Ancora, questa è un po', usando, rimandavo il termine della 

mozione d'ordine, cioè per quanto riguarda la mozione 

presentata da me e dal Consigliere Forte, non veniva 

minimamente menzionata l'Università per quanto riguarda 

l'impegno preso dal Sindaco e dalla Giunta perché ovviamente 

informandomi e andando a visitare personalmente la struttura 

ho notato che già era stato risolto questo problema, quindi la 

dotazione da parte dell'istituto stesso di un servizio 

autonomo.  

Come diceva giustamente la Consigliera Celentano, forse non è 

stato carpito il senso del suo intervento, ovvero il fuorisede 

inteso anche come ragazzo che vive la città a 360, non solo 

dentro l'aula scolastica o nelle quattro mura che..., perché 

questo discorso si lega necessariamente anche a quella che è 

la figura del turista, io so che non siamo abituati a 

comprendere nella nostra realtà, ma se veramente parliamo di 

rilancio turistico, di valorizzazione e di sviluppo, dobbiamo 

iniziare anche a pensare a che servizi offrire a chi viene da 

fuori.  

Come dicevamo prima, non so chi di voi aveva menzionato questa 

cosa, dice io Internet ce l'ho sul cellulare. È come quando 

noi andiamo all'estero, dobbiamo trovare il bar o il locale 

con una rete WI-FI aperta per poter scambiare informazioni, lo 

stesso problema varrebbe per chi, grazie all'impegno di tutti 

noi, possa veramente visitare la nostra città creando anche un 

indotto economico.  

Quindi, appunto, rispondendo ancora al Consigliere Lendaro che 

parlava di cablaggio, io sono d'accordissimo su questa cosa. 

Dal momento in cui stiamo parlando di ambienti esterni, se voi 

sarete così bravi da installare delle panchine con un attacco 

Ethernet, io alzo le mani e sarò sicuramente uno dei 

sostenitori di questo progetto.  

Ai borghi, va bene, sempre lo stesso discorso però, se in una 

piazza o in un centro aggregazionale di qualsiasi borgo, anche 

di qualsiasi altro quartiere satellite c'è bisogno di quella 

che è stata definita come area social per un discorso di 

finalità, la rete del cablaggio sicuramente è un qualche cosa 

che non presenta le criticità espresse dalle Consigliere 

Mobili e Ciolfi, ma sicuramente applicare una tecnologia 

simile in un ambiente esterno, facendo uno studio di 

fattibilità, deduco che sia veramente complicato e utopico.  

Ancora, quindi tornando sempre al discorso di prima, si è 

parlato di elemento che in qualche modo possa creare anche una 
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alienazione da quella che è la realtà, giusto Consigliere 

Ciolfi?! Penso di avere interpretato nella maniera esatta.  

Questo sicuramente e come già anticipato prima l'alienazione è 

sicuramente il lato della medaglia negativo di questa 

tematica, ma allo stesso tempo con un uso consapevole e 

responsabile, come detto prima anche dalla Consigliera 

Celentano, perché un ragazzo che vive in un quartiere come 

quello dei PUB, che è un po' lo specchio di quella che è la 

generazione a cui appartengo, a cui appartengono anche altri 

elementi di questo Consiglio, perché questo quartiere deve 

essere privato di un servizio ordinario come questo, che possa 

consentire ai giovani stessi, visto, e parlo anche in prima 

persona, stiamo sempre additati come quelli che vanno ai PUB 

perché devono bere o perché c'è un problema di sicurezza e 

quanto altro, perché i ragazzi che vivono questo posto come 

spazio aggregazionale, nel mentre che si trovano lì debbano 

negarsi l'opportunità di prendere il telefono e di vedere 

magari quella che è una programmazione culturale offerta dal 

Comune di Latina o quella che può essere anche un qualche cosa 

che riguarda quelle che sono le politiche giovanili e quanto 

altro?! Su questo non vedo nessun senso veramente, anzi, 

questo potrebbe essere un mezzo, ripeto, usato con 

consapevolezza per favorire delle attività che a oggi non 

esistono, soprattutto indirizzate a una fascia giovane.  

Ancora, Consigliere Isotton, lei diceva prima il perché, o 

meglio, domandava il perché non ci fossero queste prese, lo 

domandava a me, io sono alla prima esperienza in quest'aula 

come lei, quindi non ho capito espressamente il suo quesito 

rivolto nei miei confronti.  

Prima il Consigliere Antoci invece parlava di priorità.  

Mi lascia un po' interdetto questo termine dal momento che, se 

non erro, proprio come movimento avete deciso di porre tra le 

priorità, anche proprio a livello di tempistica, quello del 

decoro urbano, quindi quello di andare anche a piantare un 

fiore per parlare di bellezza.  

Dal punto di vista estetico da parte mia può essere anche una 

cosa condivisibile perché penso che quello sia stato un 

messaggio, non sia stata assolutamente una grande opera. Allo 

stesso tempo, come è stato dato questo messaggio per un 

discorso di estetica siamo capaci di dare un messaggio come 

Amministrazione anche dal punto di vista della funzionalità?!  

L'Assessore Costanti le ha risposto anche sul discorso che 

faceva sul costo zero.  

Si è parlato tanto di sponsorizzazioni, questo potrebbe essere 

assolutamente un motivo per fare una analisi di fattibilità ma 

anche un rapporto relativo al costo e a un rientro che può 

essere dato dai banner, questa sarà una cosa che vedrete voi, 

anche perché ci tengo a sottolinearlo, nella mozione non c'è 

scritto assolutamente di indicare o di votare oggi delle aree 
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già precedentemente caratterizzate da questa necessità o 

ancora da votare in quest'aula quelli che saranno i costi, 

quindi le entrate e le uscite.  

Qui si parla di un impegno preso per parlare, appunto, di un 

qualche cosa che dovrebbe riguardare la normalità, la 

ordinarietà ma a quanto pare non è stata interpretata come 

tale.  

Quindi diciamo che penso di avere risposto a tutte quante le 

perplessità che sono state suscitate così come quella delle 

radiofrequenze, quindi affermando che la rete WI-FI non può 

essere installata o applicata nel nostro contesto per un 

discorso di pericolosità biologica della radiofrequenza, 

stiamo affermando che tutte le altre Amministrazioni in 

Italia, in Europa, nel mondo che hanno attuato questa 

tecnologia non si sono minimamente preoccupati di quella che è 

era salvaguardia della salute della propria cittadinanza.  

Tutto qui, il mio intervento è finito, con questa mozione 

penso di avere suscitato un problema che per quanto mi 

riguarda, e per quanto mi riguarda tante istanze raccolte in 

questo periodo, riguarda una priorità per questa città perché 

non esistono solo i grandi temi o le grandi questioni quali 

possono essere, appunto, i rifiuti, La Marina etc, etc, 

esistono anche tanti aspetti che riguardano la ordinarietà e 

la quotidianità, sono ridondante su questi temi perché 

veramente è importante sottolineare quello che riguarda anche 

una importanza data dalle piccole cose, non solo da grandi 

temi.  

Vogliamo rimanere nella età arcaica della digitalizzazione o 

vogliamo guardare al futuro come una città contemporanea?! Con 

il voto che tra poco andremo a esprimere questa sarà la 

decisione che prenderemo, sia con un parere negativo o con un 

parere positivo.  

Io mi auguro, veramente per il bene di questa città, che la 

Maggioranza prenda in considerazione la possibilità di 

trasformare Latina in una città che può guardare oltre 

piuttosto che alla situazione di installo e di instabilità 

attuale in quanto, ripeto, elementi e interventi del genere 

sono già stati valutati e attuati da Amministrazioni molto più 

piccole della nostra, trovando un giovamento ma soprattutto 

offrendo dei servizi che a oggi nella nostra città non 

esistono.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  

Allora, io ho notato diverse, chiaramente citare poi 

nominalmente i Consiglieri suscita delle repliche indirette, 

la nessuna organizzazione dei lavori, anche per avere, per 
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evitare che ci sia poi una continua replica sulla replica 

prevede in effetti che dopo la conclusione fatta dal 

proponente si passi alle dichiarazioni di voto, quindi da 

questo punto di vista i Capigruppo faranno le loro 

dichiarazioni di voto e quindi a questo punto invito a fare 

comunque le dichiarazioni di voto.  

Consigliere Bellini.  

 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Grazie Presidente.  

Su questo tema, ovviamente, non c'è una chiusura da parte di 

Latina Bene Comune.  

Questa Amministrazione sul tema WI-FI, con i dovuti 

approfondimenti di cui abbiamo lungamente parlato, con le 

dovute cautele rispetto agli ambiti, con la dovuta, 

dovutissima pianificazione che dovrà essere fatta, facciamo 

uno spot qui e poi uno alla zona dei PUB, poi a piacimento. 

No, tutto quanto verrà pianificato e studiato, in questo 

momento ci sentiamo di non dovere impegnare Giunta, Consiglio 

su questo tema perché abbiamo all'ordine del giorno delle 

priorità e vogliamo andare avanti con queste priorità.  

Fermo restando che il WI-FI in alcune zone è assolutamente 

condivisibile che ci sia.  

Piazza del Popolo, laddove noi avremmo anche strutturato, per 

esempio, una applicazione legata al WI-FI che permetta di 

spiegare perbenino come nasce il nostro campanile, i tempi di 

realizzazione della città, tutte le informazioni che ha al 

prossimo, futuro e che noi speriamo sia domani il turista che 

viene in questa città possano interessare.  

Certo che ci potrà essere come c'è in tutte le città, nelle 

grandi città che sul turismo puntano.  

Altro discorso è intervenire così, a macchia di leopardo.  

Un discorso a se mi viene da sottolineare quando si chiede di 

tenere conto degli studenti universitari non solo nelle sedi 

universitarie per quanto riguarda il WI-FI, e che facciamo? 

Con tutte le priorità e le emergenze che abbiamo ci mettiamo a 

strutturale una rete WI-FI per tutta la città? Abbiamo questi 

soldi? Non mi sembra.  

Quindi anche lì è un discorso di priorità, fermo restando che 

l'accesso a Internet è una cosa fondamentale per tutti come 

l'accesso a Internet per i borghi è una cosa fondamentale, 

certo.  

Cercare di spingere i distributori della rete Internet fino 

nei borghi è la nostra prima impellenza, perché se lì non c'è 

una rete Internet non ci sarà neanche il WI-FI, perché 

tecnicamente il WI-FI viene dopo che è arrivata la rete 

Internet, a meno che non ti doti della rete WI-FI come Comune 

talmente estesa che arriva sui borghi, ma stiamo parlando di 
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cifre stratosferiche.  

Quindi, lasciamo perdere le politiche strumentali, il WI-FI 

nei borghi è fondamentale, il WI-FI per le imprese agricole è 

fondamentale, o meglio, Internet per quelle zone è 

fondamentale, però bisogna ragionare con altre logiche, con 

pianificazione e spingendo quei distributori di rete, come 

diceva l'Assessore Costanti, a arrivare fino in quei luoghi, 

adesso non ci sono nonostante, e invito tutti a essere accorti 

anche dove camminiamo, la nostra città sia ormai piena di 

tombini legati a quel distributore o a quell'altro, ormai la 

rete si sta estendendo e si estenderà anche in questo Comune.  

Sul discorso vorrei poi, per finire, sottolineare una cosa.  

Io credo che difficilmente, se noi andiamo a vedere le 

consiliature degli anni passati, ci sia stata su tanti 

provvedimenti che a nostro giudizio, anche da parte della 

Opposizione sono stati di buon senso, una convergenza, io ho 

frequentato un po' il Consiglio Comunale ma tante alzate di 

mano all'unanimità come ci sono state in questo periodo 

sinceramente non ne ho mai viste, ma questo non è perché 

Latina Bene Comune rincorre l'Opposizione perché non ha temi. 

Abbiamo un programma, avremo un DRUP che vedrete quanto è 

ricco e pieno di argomenti per creare la città che vogliamo e 

pensiamo e speriamo che sia condivisibile con tutti voi.  

Ma da qui a dire che Latina Bene Comune si chiude a riccio, 

ragazzi, abbiamo appena votato alla unanimità un provvedimento 

sulla rete museale che è assolutamente condivisibile.  

Questo per noi in questo momento non è prioritario.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  

Consigliere Calvi.  

 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO  

Grazie Presidente.  

Era scontato il no da parte della Maggioranza, lo si capiva 

nel dibattito.  

A me quello che dispiace sinceramente sono altre le forme, 

perché siamo arrivati in Consiglio Comunale a discutere di 

alcune cose, Costanzo ha detto bene, ci sono delle commissioni 

che non lavorano assolutamente, ci sono delle commissioni che 

lavorano quotidianamente, questo è il grande difetto di questa 

grande Amministrazione, di questa Maggioranza.  

Però vi voglio ricordare una cosa, avete bocciato un impegno 

che è una cosa e sostanziale, un impegno da parte di tutti 

quanti noi a discutere o eventualmente ritornare in 

commissione e parlare di un problema.  

Quando si parla di opportunità o quando si parla di portare un 
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documento in aula consiliare e votarlo tutti quanti insieme, 

io vi voglio ricordare una cosa, perché avete bocciato 

l'emendamento sulla scuola di cinquanta mila euro con il fondo 

di dotazione scolastica e a oggi siamo al 28 di settembre, non 

c'è un atto consequenziale a quella famosa bocciatura 

dell'emendamento sulla scuola.  

Se questo è il metodo non funziona, se questo è il metodo di 

rinviare le opportunità politiche non ci siamo perché a questo 

punto io guardo i fatti, oggi io non ho carte che mi dicono 

che c'è un emendamento o c'è un fondo di dotazione dato alla 

scuola per l'importo di cinquanta, sessanta, settanta mila 

euro, non è quello importante perché lo potevamo fare di 

cinquanta e fare una variazione di Bilancio, non era quello 

certo il problema.  

Allora voglio dire, voglio arrivare a questo punto proprio per 

spiegarvi che molte volte prendere un impegno e poi magari 

riportarlo nuovamente in commissione per discutere e entrare 

nel merito di quello che potrebbe essere l'opportunità per una 

città è un grande errore per quello che mi riguarda.  

Allora, cerchiamo di capire se vogliamo veramente Latina Bene 

Comune a, come dire, un interesse particolare per questa città 

o non riusciamo a entrare nel merito dei problemi?! Perché io 

credo che queste discussioni, invece di presentare una mozione 

che se fosse stata discussa in commissione avremmo 

probabilmente risolto oggi qua, in dieci minuti, portata la 

mozione, votata e probabilmente avremmo ottenuto un risultato 

migliore.  

Abbiamo discusso di una cosa sicuramente importante ma non era 

questa la sede per poter parlare, era una sede le commissioni.  

Io vi voglio stimolare nella discussione perché vi dovete 

prendere atto del ruolo che avete, io lo dico sempre in 

commissione, io credo che a qualcuno di voi sfugge 

l'occasione, sfugge l'opportunità di capire che avete un ruolo 

più importante di chi oggi fa l'indirizzo della 

Amministrazione.  

Perché molte di quelle cose che sono successe fuori o che si 

fanno i Consiglieri Comunali non sanno, non sapete nulla.  

Io vi stimolo a aprire un dibattito serio e intercedere con la 

Giunta su alcuni argomenti che sono di rilevanza per questa 

città, perché l'indirizzo, ripeto, lo diamo noi.  

Questa Consiglio Comunale se lo facevamo in commissione 

avevamo dato l'indirizzo all'Assessore oggi ben preciso, oggi 

avete bocciato l'impegno di un Consiglio Comunale che doveva 

prendere un impegno, qui è stato bocciato.  

Siamo entrati in una fantascienza di tutto, va bene tutto, va 

bene la discussione ma bastava entrare in commissione per 

discutere di un problema che discutevamo in una commissione, 

portarlo qua e votarlo in dieci minuti.  

Siamo articolati, siamo macchinosi, dobbiamo snellire questa 
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procedura delle commissioni e del Consiglio Comunale.  

Vi invito a convocare le commissioni, vi invito a essere 

presenti, come lo siete, perché noto che siete presenti nelle 

commissioni, ma vi invito a stimolare il dibattito perché non 

può essere che se prendiamo da quando abbiamo iniziato 

l'attività, da metà luglio a oggi, vi sfido, sfido il 

Presidente a portare l'elenco delle commissioni che sono state 

convocate, tutte.  

Allora, da lì capite esattamente per quale motivo oggi 

discutiamo del nulla, perché lo dovevamo discutere dentro la 

commissione e votarlo tutti quanti insieme, non ci siamo. 

Dovete capire che i lavori, come dite voi, vi serve tempo, 

dovete studiare, dovete approfondire, va tutto bene, non c'è 

nessun problema, ma convocate nelle sedi istituzionali tutto 

ciò che comporta il Consiglio Comunale.  

Io a qualche Presidente di commissione lo ringrazio perché è 

sempre presente, convoca, porta argomenti importanti, ma 

altri, cari signori, o mettere mano a questa Amministrazione o 

rimaniamo indietro di cento anni perché con un impegno di una 

Amministrazione e di una semplicità unica si è detto no su un 

emendamento di un fondo di dotazione scolastica si è detto no 

perché dovevate studiare, perché dovevate portare nuove somme, 

non lo so quello che sarà, a me non importa.  

È il principio che deve valere sul piano della azione politica 

amministrativa di questa città ma che dipende da tutti quanti 

noi.  

Io leggo delle cose che fanno gli Assessori che dentro le 

commissioni non si sa nulla, nulla.  

Allora, o stimoliamo noi la Maggioranza, o prendete atto che 

qualche cosa manca nel rapporto istituzionale tra Maggioranza 

e Opposizione.  

Se questo è il metodo non è un metodo che funziona.  

Quindi invito tutti quanti voi, Consiglieri Comunali, a essere 

da stimolo per una azione politica seria di questa città, 

perché oggi abbiamo discusso per cinque ore di una semplicità 

unica.  

Allora, vi rendete conto che siamo in Consiglio Comunale e 

abbiamo discusso dalle ore nove, dieci meno un quarto a questo 

momento per nulla, dieci minuti bastavano, andare in 

commissione, venire qua e votare, non l'abbiamo fatto.  

Auguri e buon lavoro.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  

Prego di cercare di rispettare possibilmente i cinque minuti.  

Consigliere Adinolfi a lei la parola.  

 

CONSIGLIERE ADINOLFI MATTEO  
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Sono passati cento giorni di questa Amministrazione, a volte 

vi do ragione, basa tecnicismi e andiamo nel merito.  

Una forza politica così importante come la vostra secondo me 

doveva affrontare in questi cento giorni tutte le emergenze 

perché l'avreste dovuto studiare prima, in campagna 

elettorale, eravate forti, coesi, è vero che le carte non ce 

le avevate, adesso sono passati cento giorni.  

Come noi con Salvini, da oggi in poi, esigiamo da questa 

Maggioranza che è forte e coesa le risoluzioni ai vari 

problemi, almeno analizzare quello che è successo finora, fare 

la (parola non chiara) definitiva su tutti gli argomenti 

interessanti per questa Amministrazione, le società 

partecipate, i rifiuti, la urbanistica, la metropolitana, 

debbono venire fuori le responsabilità passate e le soluzioni 

ai problemi.  

Sono passati cento giorni, io penso che le attività nelle 

commissioni stanno procedendo in questo modo perché c'è un 

furto studio secondo me della Giunta che stanno affrontando le 

problematiche enormi che hanno e questa Amministrazione, 

ribadisco l'Assessore come Buttarelli che c'ha tre Deleghe, 

non so come fa a risolvere tutti questi problemi, tant'è che 

manca in Consiglio, quindi invito come forza politica la 

Maggioranza a porre mano urgentemente a tutte le situazioni 

più volte da me richieste anche per quanto riguarda le 

partecipate in commissione, che dobbiamo iniziare a analizzare 

un po' la situazione.  

È vero che la Regione ha fatto provvedimenti il 14 agosto 

sulla destagionalizzazione, però è anche vero che una forza 

politica forte e coesa come voi e preparata, perché avete 

studiato da diversi anni, dovevate affrontare questa campagna 

elettorale e puntando alla vittoria come avete fatto, e 

vincerla, ma subito dopo, dopo cento giorni dovevano iniziare 

a uscire una serie di provvedimenti importanti sia in Giunta 

ma soprattutto in Consiglio Comunale.  

Quindi da adesso in poi io penso che lo studio sia finito, 

bisogna iniziare a provvedere.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  

Altre dichiarazioni di voto?! Coluzzi.  

 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Grazie Presidente.  

Appunto, anche in dichiarazione di voto rinnovo il mio 

rammarico per questa situazione che si è venuta a creare, 

soprattutto nel momento in cui mi si viene anche a dire che 

però la mozione precedente è stata approvata alla unanimità, 
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non è stato fatto di certo un favore alla Opposizione ma se è 

stato fatto nel bene della città è stato fatto sicuramente 

nell'interesse dei cittadini.  

Si è parlato di spot, ma se carta canta io credo che la 

mozione sia veramente cristallina e trasparente perché si 

impegna il Sindaco e la Giunta a trovare soluzioni, quindi 

senza mettere vincolo di nessun tipo alla elaborazione di una 

mappatura preliminare, quindi senza indicare in maniera 

dettagliata quelle che possono essere le aree destinate a 

questo intervento se non suggerendo delle aree che però hanno, 

sono scaturite da uno studio di fattibilità in prospettiva 

anche della funzione che andranno a svolgere.  

La stessa Maggioranza ha parlato di trasporti ma non a caso è 

stata inserita la Stazione Ferroviaria e quella della 

autolinea, altrimenti avremmo messo tutti quanti i parcheggi 

di Latina.  

Ancora i musei civici, abbiamo parlato di turismo, quindi 

anche questo sicuramente è un tema pertinente.  

Comunque su questo non insisto.  

L'unica cosa che ci tengo a sottolineare è che per l'ennesima 

volta ci viene detto di riportare questi temi nelle 

commissioni.  

Io su questo sono d'accordissimo tanto è vero che l'esempio 

proprio lampante l'abbiamo avuto anche durante l'ultimo 

Consiglio in cui è stato approvato alla unanimità un 

emendamento relativo a quello che era l'accesso a delle fasce 

sociali economicamente disagiate alla fruizione delle 

attrezzature pubbliche.  

In quel caso assolutamente noi tutti, anche noi della 

Opposizione, essendo stato presentato dalla Maggioranza, ci 

siamo presi l'impegno, come giustamente prima diceva il 

Consigliere Calvi, l'impegno di approfondirlo nelle sedi 

opportune.  

Però per prendere l'impegno io penso che sia il caso di 

smetterla di riportare tutto quanto in commissione, è questa 

la sede veramente preposta per parlare di temi politici.  

Poi sul come e sul quando sono il primo a essere d'accordo che 

una attenta analisi e valutazione va fatta insieme nelle 

commissioni.  

Oggi qui non stiamo decidendo né come né quando, solamente si 

è preso come elemento, come tema di questa mozione un qualche 

cosa veramente nell'interesse della cittadinanza tutta e non 

lo definirei neanche un tema politico, è un tema veramente di 

interesse globale.  

Detto questo, niente, anche tornando sul tema di tutta la 

città, una rete, una copertura su tutta la città, cioè qui è 

scritto espressamente quali sono le aree funzionali a 

adoperare questa tecnologia, non c'è interesse a fare una 

copertura anche dove non c'è bisogno.  
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Quindi anche per questo riguarda i costi, l'ha detto anche 

l'Assessore Costanti, ci sono degli strumenti preposti a 

questo. Anche come Comunità Europea l'innovazione, la 

digitalizzazione fanno parte dei temi veramente cardini di 

quello che può essere uno sviluppo a 360 delle realtà 

amministrative, ma questo, a quanto pare, non è stato 

recepito.  

Comunque ripeto e concludo: attraverso questo voto decideremo 

veramente se vogliamo una città lungimirante e che guarda al 

futuro e alla innovazione, o la brutta copia del termine, 

molto spesso millantato, di Smart City.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Dichiarazioni di voto?!  

 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

Grazie Presidente.  

Allora, come Partito Democratico noi siamo a favore 

dell'indirizzo di questa mozione.  

Volevo anche fare un auspicio per quest'aula perché non è 

motivante condurre una discussione e trovarsi di fronte a una 

posizione granitica semplicemente perché è stato già deciso 

prima di entrare in aula quale fosse la posizione di una certa 

parte.  

Se questo per certi versi può dare un certo onore a una parte 

politica perché la fa chiamare compatta, dall'altro un po' è 

un esautorare quelle che sono le funzioni di un'aula come 

questa nella quale io spero sempre di poter essere convinta 

della bontà di una qualsiasi posizione.  

Perché nel momento in cui si entra qui e ognuno porta la 

propria istanza che magari poi è frutto di istanze raccolte 

perché ognuno di noi rappresenta dei cittadini, è auspicabile 

o comunque è nella funzione di quest'aula cercare di mantenere 

la mente aperta e saper cogliere quali sono gli aspetti 

costruttivi e positivi di ogni posizione.  

Certo, poi, va fatto il vaglio, va messa sulla Bilancia per 

cercare di capire se è più vantaggiosa per la città, perché 

noi qui questo dobbiamo avere a cuore e in mente.  

Però spero sempre di poter convincere l'altra parte e anche di 

farmi convincere perché questo approccio significa una grande 

onestà, significa riconoscere che ognuno di noi è portatore 

solo di una parte, non di tutta la verità.  

Questo lo possiamo fare soltanto se si innesca un meccanismo 

di reciprocità alla fine del quale la città è l'unico 

beneficiario di questo rapporto.  

Per cui io adesso spiego il motivo perché noi voteremo a 

favore, banalmente è quello che ha semplicemente detto poco fa 
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il Consigliere Coluzzi.  

Qui non si vincola l'Amministrazione ma le parole che sono 

quelle vincolanti sono trovare soluzioni con una copertura del 

segnale estero ai quartieri dei PUB, certo, trovare soluzioni, 

magari sono delle soluzioni che possono essere parziali 

soltanto per un angolo dei PUB.  

Oppure elaborazione di una mappa futura, questa ovviamente è 

una parte che non si può non condividere perché fa parte anche 

del metodo che voi avete continuamente esposto, cioè studiare, 

cercare di elaborare insieme, avviare un percorso al termine 

del quale poi si prende una decisione, poi redigere un 

progetto esecutivo che determini i costi.  

Certo, noi qui non diciamo realizzare tu cur ma c'è l'avvio di 

un percorso, c'è l'avvio di una strada.  

Per cui voteremo a favore di questa mozione e rinnovo qui 

l'auspicio di entrare in quest'aula per darle ogni volta la 

sua piena dignità e il suo pieno peso cercando di avere quella 

apertura che deriva solo dalla consapevolezza che ognuno di 

noi è solo una parte e non è il tutto.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliera.  

Altre dichiarazioni di voto?! Allora, se non ci sono altre 

dichiarazioni di voto passerei alla votazione che farei però 

per appello nominale considerate le diverse posizioni che ci 

sono.  

 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Procedo con l'appello.  

Si dà atto che la Segretaria Generale procede ad effettuare la 

votazione del punto all'ordine del giorno per appello 

nominale.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Stiamo procedendo alla votazione, chi ovviamente è favorevole 

deve dire favorevole, lo ricordo per maggiore chiarezza.  

 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Si dà atto che la Segretaria Generale procede ad effettuare la 

votazione del punto all'ordine del giorno per appello 

nominale.  

Favorevoli 11, contrari 13, astenuti 6.  

Il punto non è approvato.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

La mozione è respinta.  

Si passa un successivo ordine del giorno.  
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TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: DESTAGIONALIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ TURISTICO RICREATIVE SUL DEMANIO MARITTIMO. 

ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO E DETERMINAZIONI. PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE NUMERO 620 DEL 07 SETTEMBRE 2016.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Invito l'Assessore di riferimento a relazionare se vuole?!  

 

ASSESSORE COSTANTI FELICE  

Buongiorno a tutti.  

Allora, siamo arrivati un po' alla stretta finale di questa 

travagliata vicenda in cui quello che ci è chiaro dal punto di 

vista generale è l'unanimità con cui il Consiglio è 

predisposto agli uffici preposti di istruire in ricezione, in 

recepimento del regolamento regionale numero 19, in 

particolare l'Art. 18, per permettere e favorire la 

destagionalizzazione.  

Io vorrei fare un piccolo passo indietro e dirvi chiaramente 

che come Assessore di riferimento al turismo, qualcuno di voi 

ha un microfono che fa interferenza acceso, magari abbassateli 

che non facciano da...  

Allora, già nell'approntamento delle linee di mandato del 

Sindaco, per quanto riguarda la Delega di mia competenza al 

turismo e le richiamo espressamente in questa sede perché sono 

state approvate poi da questo Consiglio, noi ci impegniamo a 

promuovere interventi a favore della destagionalizzazione di 

tutte le attività turistiche, era un punto delle linee di 

mandato sulla Marina, ma sul turismo direi in generale, che 

impegnava questa Amministrazione a promuovere tutti quegli 

interventi che andassero in tal senso.  

È per questo che abbiamo anche, che la Regione ha licenziato 

in agosto un regolamento anche tardivo a mio giudizio, abbiamo 

iniziato un'opera di persuasione morale e politica dal punto 

di vista degli indirizzi politici almeno da dare al dirigente 

per istruire una proposta di delibera che potesse essere 

approvata da questo Consiglio.  

Come atto nuovo, perché diciamo questa proposta di 

deliberazione si sarebbe potuta fare in maniera molto 

semplice, recependo quanto il regolamento regionale permetteva 

nelle more del PUA e degli altri strumenti che intervengono a 

regolamentare la materia, rimandando poi al servizio tutti 

quei controlli di tipo gestionale, perché il servizio ha poi 

il dovere di controllare che siano rispettati tutti i 

requisiti in materia vigenti.  

Noi abbiamo pensato di fare cosa utile anche agli operatori 

andando a illustrare in maniera meramente illustrativa tutti 

quei passaggi che sarebbero dovuti essere rispettati per poter 

presentare le domande in modo da presentarci poi in Consiglio, 

a approvare una deliberazione che potesse mettere nei pochi 

giorni residui, prima della scadenza potesse mettere gli 

operatori in condizione di presentare effettivamente 

richieste.  
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Debbo dire che nel frattempo sono arrivati anche due pareri 

dell'avvocatura comunale che c'hanno invitato, in sede almeno 

di riunione e confronto tra me, la Giunta, i Consiglieri di 

Maggioranza coinvolti, a prendere in considerazione la 

possibilità di un ulteriore emendamento che semplifichi 

ulteriormente questa materia.  

Per tale motivo ritengo utile che si possa procedere con una 

sospensione dell'attuale Consiglio a una discussione in sede 

separata di questo emendamento che recepisce i due pareri 

dell'avvocatura che abbiamo ricevuto.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Chi presenta questo emendamento?  

Mi consegnate l'emendamento e poi sarà opportuno credo 

sospendere per permettere a tutti quanti i Consiglieri di 

prendere visione dell'emendamento.  

Vogliamo votare la sospensione e prendere visione degli atti 

che ci sono?!  

Per mozione d'ordine.  

 

CONSIGLIERE IALONGO GIORGIO  

Presidente, mi rivolgo a lei per un chiarimento.  

È intervenuto l'Assessore Costanti però non è in aula 

l'Assessore, capirci che ha delega al Demanio Marittimo tra 

l'altro e questa discussione di questo tema fu rinviato, ci 

ricordiamo, anche alla commissione, soprattutto alla 

commissione Bilancio che è titolare del Demanio Marittimo.  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Io non ho compreso le dichiarazioni dell'Assessore, forse sono 

stato poco attento.  

Intanto è molto irrituale come impostazione quella che ha 

appena detto l'Assessore perché voglio capire una cosa, questa 

è una ulteriore novità che sto apprendendo ora.  

L'Assessore dice che ci sono stati due pareri da parte della 

avvocatura.  

C'è un emendamento che hanno visto gli Assessori, ha visto la 

Giunta e hanno visto i Consiglieri di Maggioranza, cioè che 

cosa significa questo? L'avvocatura non ha titolo né per 

convocare né per valutare insieme al Sindaco, certo, però lei 

dice cose che non sono in realtà quello che dovrebbe accadere 

perché sono fatti gravissimi quelli che accadono.  

Quindi l'emendamento non lo conosce nessuno, per cui lo 

sappiamo ora che c'è un emendamento e potrebbe essere 

legittimo perché ce ne abbiamo altri di emendamenti da 

presentare, quindi non ce l'ha solo lei, Assessore.  

Però attenzione a questi aspetti perché c'è una parte del 
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Consiglio Comunale, perché in aula poi prescindiamo dalle 

Maggioranze e dalle Opposizioni perché poi gli uffici sono 

terzi rispetto alle Maggioranze e alle Opposizioni.  

È chiaro però, iniziamo pure a essere consequenziali nelle 

parole che diciamo, perché lei ha detto una cosa grave, ha 

detto parte dei Consiglieri di Maggioranza, quindi significa 

che lei sta venendo in aula dove abbiamo sempre detto che 

questo Consiglio sta diventando una dependance di altri, 

alcuni sanno e alcuni non sanno, questo non è corretto e non è 

possibile anche per legge poter fare questo tipo di approccio 

in Consiglio Comunale dove alcuni hanno il vantaggio, e qui mi 

ricollego a quello che dicevo qualche giorno fa, perché poi 

siamo pronti anche per fare quella richiesta di parere pro 

veritate.  

Addirittura vogliamo portare in Consiglio con 24 ore di 

anticipo i provvedimenti, dove la Maggioranza, perché è 

Maggioranza sa e conosce i provvedimenti, la Minoranza deve 

rincorrere perché non riesce neanche a avere i pezzi di carta 

per poter valutare i provvedimenti.  

Quindi attenzione a questi aspetti perché sono gravissimi, 

perché la cosa che lei ha detto è una cosa grave, che c'è una 

parte dei Consiglieri che è già a conoscenza di quello che è 

un parere, non so che cosa, che l'avvocatura ragiona in 

termini complessivi rispetto agli organismi, l'organismo è il 

Consiglio Comunale, non c'è Maggioranza e non c'è Opposizione.  

Quindi vorrei chiaramente avere un ulteriore approccio 

rispetto a quello che lei ha detto per capire, perché per 

quanto mi riguarda si sta in aula, non si sospende nulla, ci 

confrontiamo a viso aperto come è giusto che sia.  

Poi se ci saranno le condizioni, perché lei ha un emendamento, 

io ho un emendamento, ho un ordine del giorno, quindi già 

glielo anticipo, Presidente, ci sono emendamenti, ordini del 

giorno da parte di tutta la Minoranza.  

Quindi prima di chiudere la discussione sappi che ci sono 

emendamenti e ordine del giorno, così poi non dobbiamo più 

arrivarci a fare le corse per dire un minuto prima, un minuto 

dopo, abbiamo chiuso la discussione.  

Quindi c'è da parte dell'Assessore, della Maggioranza presumo, 

perché l'Assessore presumo non lo possa fare, però vorrei 

anche un chiarimento rispetto a questo tema per quanto 

riguarda la conoscenza degli atti da parte di una parte dei 

Consiglieri Comunali e l'altra di cui non sono a conoscenza.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

La mia richiesta, la richiesta eventualmente di sospensione 

per prendere visione di questi documenti che sono pervenuti.  

Do la parola al Segretario Generale per maggiori chiarimenti.  
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SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Allora, io vi devo comunicare che ieri sera, verso le sette e 

mezza, è pervenuto un parere dell'avvocatura che faceva 

seguito a un altro parere pervenuto sempre presso di me 

l'altro ieri pomeriggio.  

Io non ve l'ho dato subito il parere che è pervenuto l'altro 

ieri pomeriggio perché era stato fatto su una proposta di 

delibera vecchia che era stata già emendata nella commissione 

e quindi ho scritto immediatamente all'avvocatura dicendo 

adatta il parere perché hai lavorato su una bozza di delibera 

vecchia.  

Ieri sera, alle sette e mezza, è pervenuto questo parere.  

Ho chiesto al Presidente di dirlo subito oggi in modo che 

sospendiamo e ne prendiamo tutti visione perché è un parere 

abbastanza complesso e nel frattempo gli uffici hanno tentato 

di decodificarlo e agevolare anche il lavoro di comprensione 

del Consiglio Comunale.  

Quindi ci sono questi due pareri, il primo che è stato dato su 

una bozza vecchia, il secondo ieri sera alle sette e mezza, 

che è stato dato sulla bozza che io poi ho ritrasmesso, che 

era quella che era stata portata da voi in commissione.  

Quindi ritengo che sia necessario leggerli, chiamo anche sia 

l'Avvocato che l'Architetto Della Penna per un supporto 

eventualmente tecnico data comunque la complessità giuridica 

della questione.  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Presidente, io non capisco questa cosa, forse mi è sfuggito 

qualche passaggio.  

Noi stiamo ragionando su una proposta di delibera 620 del 07 

settembre 2016.  

A me non risulta che questa proposta in commissione sia stata 

emendata, non ci sono stati mai tecnicamente emendamenti in 

commissione che hanno modificato questa proposta di cui è agli 

atti.  

No, forse non ci capiamo, dottoressa, qua non parliamo di 

bozze, qua parliamo di proposte di delibere che sono atti 

ufficiali, quindi non parliamo di bozze. 

 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Allora l'avvocatura aveva una bozza diversa da quella che era 

oggi iscritta...  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Ma di che cosa stiamo parlando?! Questo è il problema formale 

e sostanziale, a me non interessa che cosa dice l'avvocatura.  
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SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

A me sì.  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Noi siamo in Consiglio perché siamo stati convocati attraverso 

una PEC certificata dove ci si allegano proposte di delibere.  

 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Certo.  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Che sono ufficiali, che sono andate in commissioni e che non 

sono state emendate.  

 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

No.  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Lei invece ha detto cose diverse.  

 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

No, no, no, io ho detto cose vere, Consigliere, non ha 

compreso bene e quindi mi ripeto.  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Io non ho compreso bene?! È lei che si è spiegata male perché 

ha detto la bozza...  

 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Allora mi sono spiegata male, io mi ripeto...  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Inizi a dire che è lei che si è spiegata male perché io 

capisco bene.  

 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Forse sono io, Consigliere...  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Perfetto, allora si è spiegata male lei.  
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SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Sono io, Consigliere, che mi sono spiegata talmente male che 

mi ripeto.  

È pervenuto, due giorni fa, un parere dalla avvocatura su una 

bozza di delibera diversa da quella che era iscritta 

all'ordine del giorno, diversa, c'era un errore, era una bozza 

vecchia, diversa.  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Ma di che cosa sta parlando?  

 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Scusi?! Consigliere, se cortesemente mi fa parlare le posso 

spiegare, se poi ogni volta non posso parlare non penso che 

potrò mai essere chiara neanche se parlo per tre ore.  

È pervenuto, due giorni fa, un parere della avvocatura avente 

a oggetto la delibera che si porta oggi, quindi medesimo 

oggetto, ma nel contenuto l'avvocatura si esprimeva su una 

bozza diversa da quella che era iscritta oggi all'ordine del 

giorno, diversa nei contenuti, evidentemente avevano lavorato 

su una bozza vecchia o comunque diversa.  

Io l'ho letto e ho visto che c'era questa divergenza e ho 

detto: Avvocato, guardi, c'è questa divergenza perché in 

Consiglio Comunale, benché l'oggetto è lo stesso, è portato un 

altro testo.  

Quindi se tu hai ritenuto necessario dare questo parere lo 

devi dare sulla Delibera che è all'oggetto all'ordine del 

giorno sia nell'oggetto che nei contenuti e non su una cosa 

difforme.  

L'Avvocato ne ha preso atto e ieri sera alle sette e mezza ha 

dato il parere sulla proposta di delibera che oggi è 

all'ordine del giorno e che corrisponde sia nell'oggetto e sia 

nei contenuti esatti e non su un file che evidentemente era 

vecchio, era una bozza vecchia, degli uffici vecchia, non 

corrispondeva.  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Ma di che cosa sta parlando?  

 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Consigliere, mò...  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Poi parlo io, lei finisca e poi parlo io, sì.  
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SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Allora, io ho chiesto al Presidente, dal momento che è 

pervenuta ieri alle sette e mezza, di darne diffusione oggi in 

modo che la potete leggere, punto e basta.  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

No, punto e basta lo dice in un altro contesto, non lo dice in 

aula consiliare anche perché è irrituale anche il fatto che 

stiamo dando la possibilità a un Segretario che se 

interpellato ha la possibilità di poter parlare in aula, 

Presidente, perché io lo voglio ricordare, il Presidente è lei 

dell'aula, quindi prima di poter autorizzare il Segretario a 

intervenire, perché l'aula la guida lei, non la guida il 

Segretario, quindi chieda al Consiglio la possibilità che il 

Segretario possa intervenire, perché il Presidente del 

Consiglio è lei, glielo ho già detto in separata sede.  

Su questa cosa io rimango allibito perché dice intanto che ha 

chiesto il parere alla avvocatura, cioè il parere, 

l'avvocatura ha già difficoltà a dare pareri, chi ha chiesto 

il parere alla avvocatura? Chi ha avuto la sollecitazione alla 

avvocatura di chiedere un parere? Nessuno, noi non siamo a 

conoscenza perché siamo andati nelle commissioni competenti e 

non abbiamo mai saputo di una richiesta di parere.  

Quindi intanto bisogna chiarire chi fa richiesta di parere, 

poi bisognerebbe chiarire, perché questa storia delle proposte 

di delibere che arrivano in modo diverso rispetto a altri 

uffici, non ho capito nemmeno bene questa cosa, non è la prima 

volta che accade, perché è stato un caso eclatante legato alla 

proposta della urbanistica, è arrivata una proposta che 

addirittura era di un Comune diverso.  

Quindi qua bisogna fare chiarezza, qui stiamo in una Pubblica 

Amministrazione e dobbiamo essere a conoscenza nei particolari 

delle cose che accadono.  

Quindi il fatto che la avvocatura abbia una proposta di 

delibera diversa vorrei capire come può nascere perché tutti 

abbiamo la stessa proposta, abbiamo la 620 del 07 settembre 

2016.  

Questa proposta non è stata toccata e emendata da nessuno 

nelle commissioni perché è sempre rimasta questa.  

Dopodiché il parere oggi della avvocatura avviene per quale 

motivo? Chi è che ne fa richiesta? Perché l'avvocatura motu 

proprio si inventa di dare un parere? Non penso, qualcuno ha 

fatto richiesta.  

Perché questa richiesta di parere non è stata esplicitata 

nelle commissioni competenti?  

Quindi succede e continua a succedere quello che noi 

continuiamo a denunciare, che si viene in aula dando per 

scontato che qui si deve alzare la mano o non alzarla rispetto 



Stenoservice S.r.l. 

 

 

 

            LATINA                                                                                                                               28 SETTEMBRE 2016 

 

62   

a quelli che sono i poteri di una Amministrazione e non ci 

siamo, e non ci siamo, Presidente, e lei lo sa molto bene 

perché di questa storia ne parliamo ogni qualvolta lei ci 

convoca in conferenza Capigruppo.  

Non c'è la dignità dei Consiglieri Comunali, non viene 

rispettata la dignità dei Consiglieri Comunali perché la cosa 

che ha detto in questo momento la Segretaria è di una gravità 

inaudita, così come la proposta di delibera arrivata 

attraverso una PEC che riguarda il Comune di Roma, perché pure 

lì si è cercata di metterla in barzelletta questa cosa, no?! 

Invece è un fatto serio anche questo.  

Allora, su questo noi vogliamo capire, io non ho problemi a 

valutare però voglio capire chi ha fatto richiesta di parere 

alla avvocatura?! Perché l'avvocatura si esprime su 

sollecitazioni e non si esprime motu proprio, perché già ha 

difficoltà a farlo quando gli viene richiesto, figuriamoci se 

non gli viene richiesto.  

Quindi io voglio capire chi ha fatto richiesta di parere, 

perché fino all'altro ieri siamo andati in commissione e 

nessuno c'ha detto nulla, perché qua si è bravi a dire ieri 

sera alle sette e mezza, sembra sempre che è accaduto qualche 

cosa qualche ora prima, quindi sono temi che si conoscono già 

da giorni interi.  

Allora noi vogliamo capire, si può sospendere, ma noi vogliamo 

capire qual è il procedimento adottato per questo tipo di 

deliberazione e avere tutte le informazioni di cui oggi, in 

questo momento, non ne siamo a conoscenza.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Ovviamente dissento dalla interpretazione che il Consigliere 

Calandrini dà di come si procede nei lavori, però ognuno è 

libero di esprimere la propria opinione.  

Io vorrei, a questo punto vorrei mettere, visto che io voglio 

fare una conferenza dei Capigruppo, sospendere e analizzare 

questi documenti per proprio entrare nel merito e cercare di 

capire qual è stato il percorso che ha portato a questa cosa.  

Quindi a questo punto metto ai voti la sospensione.  

Chi è favorevole alla sospensione dei lavori?! Scusi, stiamo 

votando, Consigliere.  

 

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sta votando ma il Consigliere Calvi ha chiesto la parola già 

da dieci minuti.  

È irrituale che si sospenda un Consiglio Comunale senza avere 

gli elementi per i quali dobbiamo andare in riunione dei 

Capigruppo senza sapere chi ha presentato eventualmente il 

parere, quando è stato presentato non si sa nulla, dobbiamo 
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sospendere?! Allora, facciamo preliminarmente dicendo: questo 

è quello che è avvenuto, facciamo la sospensione, stiamo 

facendo la sospensione al buio.  

Boh, non lo so, andiamo avanti, se vogliamo andare avanti 

così, Presidente, va bene, ma appartiene credo a una sfera che 

non sta più dentro i Consiglieri Comunali.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Mi scusi, Consigliere...  

 

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO  

Io scuso tutti, qua, Presidente, qua le scuse le dovremmo 

chiedere alla città e non a noi perché qua stiamo facendo un 

Consiglio Comunale ritengo surreale.  

Cioè stiamo sospendendo senza avere degli elementi, ma 

qualcuno ci vuole aggiungere qualcosina in più? Tutto qua. Se 

poi uno deve svolgere il Consigliere, il ruolo del Consigliere 

Comunale soltanto per venire qua e alzare la mano, Presidente, 

allora è meglio che andiamo tutti a casa, facciamo risparmiare 

i soldi alla città guardi.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Consigliere, siamo in fase di voto.  

Io vorrei concludere questa operazione di voto, l'Assessore ha 

relazionato.  

Quindi io direi per maggiore, per facilitare i lavori 

dell'aula e arrivare in aula con l'essere più informati 

rispetto alle cose, la conferenza dei Capigruppo che a mio 

parere...  

 

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente, questa è una questione di trasparenza, non è 

questione né di forma né di sostanza, semplicemente 

trasparenza.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Mi scusi, lei non può interrompere il Presidente, lei non può 

interrompere il Presidente.  

 

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì, però lei lasci la discussione che possa prendere piede 

normalmente, lo svolgimento della discussione e nessuno la 

interromperà.  

Se però lei fa il giornalista e ai giornalisti vuole mettere 

(parola non chiara) alla bocca, non fa intervenire i 

Consiglieri, nelle commissioni appropriate non possiamo 
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svolgere il nostro compito, allora a questo punto che ci 

stiamo a fare qui, Presidente?!  

Mi faccia capire qual è il nostro ruolo più che altro?!  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Il vostro ruolo è tutelato come sempre così come è tutelata 

qualsiasi altra normativa e legge.  

Siccome in questo caso io ritengo che sia meglio convocare la 

conferenza dei Capigruppo per esaminare i documenti che sono 

pervenuti ieri sera e informare i Capigruppo su questo 

processo, vi ho messo a voto la sospensione, c'è stata una 

votazione favorevole.  

Chi è contrario alla sospensione?! Quindi tutta l'Opposizione.  

Astenuti?! Astenuti nessuno.  

È approvata la sospensione.  

Sospendiamo per 60 minuti.  

Prendo tempo, se finiamo prima possiamo rientrare prima, mi 

sembra che l'argomento sia complesso.  

 

Si sospendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 12.45. 

Si riprendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 14.15. 

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Procediamo con l'appello.  

 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Si dà atto che il Segretario Generale procede ad effettuare 

l'appello nominale.  

19 presenti.  

È presente il numero legale.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Si riprende la seduta con una mia comunicazione.  

Prima la seduta è stata sospesa ai sensi dell'Art. 8, 

attribuzione del Presidente del Consiglio Comunale. Egli 

avvalendosi dell'apposito ufficio di presidenza esercita i 

seguenti poteri:  

Convoca la conferenza dei Capigruppo durante lo svolgimento 

del Consiglio Comunale con le seguenti modalità: 

eccezionalmente per fatti nuovi sopravvenuti e per cause 

impreviste il Presidente di sua iniziativa, o su richiesta di 

uno o più Consiglieri, può disporre brevi sospensioni dei 

lavori per il Consiglio Comunale.  

Ovviamente faccio riferimento ai fatti sopravvenuti che sono 

stati citati e che quindi hanno comportato questa sospensione.  

Alla conferenza dei Capigruppo si è presentato solamente il 

Capogruppo di Latina Bene Comune.  
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Quindi diciamo questo come informazione rispetto a quello che 

è avvenuto.  

Nella conferenza dei Capigruppo, come già detto prima, avremmo 

dovuto esaminare questi fatti sopravvenuti di pareri da parte 

della avvocatura sulla delibera in discussione che chiaramente 

dovevano essere la base per una discussione collegiale, 

permettere a tutti i gruppi di presentare eventuali 

emendamenti presa visione di queste novità della avvocatura in 

quanto sappiamo che su questa delibera ci sono dei contenziosi 

in corso, quindi è stato ritenuto importante discuterne in 

conferenza dei Capigruppo.  

 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Sì, Presidente, io avevo bisogno di chiedere una nuova 

sospensione, abbiamo bisogno di approfondire l'argomento.  

Se era possibile chiedere un'altra sospensione della seduta?!  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Va bene.  

Ai sensi dello stesso articolo in cui un Consigliere Comunale 

può chiedere la sospensione, votiamo la sospensione.  

Chi è favorevole alla sospensione alzi la mano?! Unanimità.  

Sospendiamo per altri 60 minuti, grazie.  

 

Si sospendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 14.20.  

Si riprendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 15.18. 

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Procediamo con l'appello.  

 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Si dà atto che il Segretario Generale procede ad effettuare 

l'appello nominale.  

18 presenti.  

È presente il numero legale.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

La seduta è valida.  

Chiede la parola Bellini.  

 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Grazie Presidente.  

Ovviamente ci sta molto a cuore questa questione, siamo qui 

per questo.  

Avendo ricevuto i pareri, finalmente letti questi pareli ora, 

avendoli approfonditi solo in minima parte, chiediamo alla 
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presidenza di proseguire questi lavori proprio perché vogliamo 

arrivare a dama prima che scadano i termini per dare la 

possibilità a chi può e a chi vuole di aderire a questa 

destagionalizzazione.  

Quindi per dare modo a tutti poi, appunto, mandare questa 

documentazione, questi pareri della avvocatura sopraggiunti a 

tutti i Consiglieri, quindi per poter approfondire, dare modo 

a tutti di approfondire, chiedo che possano essere proseguiti 

i lavori di questo Consiglio fino a domani, cioè a domani alle 

ore... nel pomeriggio, verso le 18.00 se era possibile?! 

Congiuntamente se era possibile anche convocare una riunione 

dei Capigruppo in modo tale che si potesse coinvolgere, perché 

vogliamo coinvolgere la Minoranza in tutti gli approfondimenti 

del caso, siamo andati avanti a colpi di, giustamente, di voto 

comune su tutto il fronte, non vedo perché adesso ci dobbiamo 

dividere.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Prendo atto della richiesta del Capogruppo di Latina Bene 

Comune.  

Ai sensi dell'Art. 15, del regolamento per il funzionamento 

del Consiglio Comunale, è possibile proseguire i lavori del 

Consiglio in un altro giorno fissando data e ora della 

riunione per esaurire la discussione sugli argomenti già 

iscritti all'ordine del giorno.  

Per fare questa cosa ovviamente occorre votare questo 

proseguimento.  

Quindi diciamo mettiamo ai voti la proposta di proseguire i 

lavori del Consiglio Comunale domani alle ore 18.00.  

Votiamo per alzata di mano.  

Chi è favorevole?! Unanimità.  

Quindi la seduta viene rinviata a domani per il proseguimento 

dei lavori.  

La seduta è tolta.  

Grazie.  

 

 

 

                                       FINE SEDUTA: ORE 15.23. 


		2016-09-30T10:17:52+0200
	LUCIA SIMEONE




