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INIZIO SEDUTA: ORE 18.13. 

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Procediamo con l'appello.  

La parola al Segretario per l'appello.  

 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Buonasera a tutti.  

Procedo con l'appello.  

 

Si dà atto che il Segretario Generale procede ad effettuare 

l'appello nominale.  

27 presenti.  

Il numero legale è presente, Presidente.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

La seduta è aperta.  

Buonasera a tutti.  

Prima di passare all'ordine del giorno che è stato rinviato 

alla seduta odierna, è stata svolta una conferenza dei 

Capigruppo con la presenza del Capogruppo di Latina Bene 

Comune, gli altri Capigruppo non sono stati presenti.  

Era comunque disponibile il dirigente degli Affari legali e il 

dirigente tecnico per dare comunque supporto eventualmente 

alla interpretazione dei pareri legali che sappiamo essere 

piuttosto complessi.  

Sono comunque presenti in Consiglio, quindi informo comunque 

tutti i Consiglieri, per dare supporto nel caso in cui si 

volessero presentare emendamenti per dare i loro pareri in 

merito a eventuali emendamenti.  

Quindi garantiamo, da questo punto di vista, il loro supporto 

per dare la massima disponibilità in termini di rapidità e 

efficacia di questo passaggio.  

Quindi il punto che è stato rinviato all'ordine del giorno è 

la destagionalizzazione delle attività turistiche e ricreative 

sul demanio marittimo. Atto di indirizzo e coordinamento e 

determinazioni. Proposte di deliberazioni numero 620 del 07 

settembre 2016.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

È stato depositato un emendamento a firma dei Consiglieri 

Dario Bellini e Ernesto Colletta.  

Ne faccio fare copia in maniera tale che possa essere 

distribuito a tutti quanti i Consiglieri.  

Dichiaro aperta la discussione.  

 

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO  

Scusi, Presidente, pensa che verrà presentata da un Assessore 

o dal Sindaco la proposta di delibera o no? Andiamo avanti 

così sulla discussione senza una presentazione ufficiale e 

formale della delibera?!  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Diciamo che ieri è stata fatta una breve presentazione da 

parte dell'Assessore Costanti il quale chiaramente ha rinviato 

all'esame dei documenti che vi sono stati inviati e quindi 

diciamo la discussione ora è sulla valutazione di questi 

ulteriori documenti che sono stati presi in considerazione.  

La Delibera di fatto è stata già esaminata in commissione, 

abbiamo anche il parere della commissione.  

Quindi a questo punto aspettiamo da parte dei Consiglieri, 

così come è stato presentato l'emendamento, da parte di alcuni 

Consiglieri eventuali osservazioni su vostre proposte di 

emendamento.  

 

CONSIGLIERE IALONGO GIORGIO  

Presidente, no, soltanto...  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Consigliere Ialongo.  

 

CONSIGLIERE IALONGO GIORGIO  

Trovo insolito, vado a ricollegarmi a quello che ha detto 

prima il mio collega Consigliere Carnevale, trovo insolito, 

rimango, non lo so, l'aggettivo esatto non lo riesco a 

trovare, basito.  

Basito perché, e stupito, ha presentato la proposta 

nell'ultimo Consiglio Comunale l'Assessore Costanti, ribadiamo 

allora, ci aspettavamo una, così, relazione dall'Assessore 

Capirci magari, o dal Sindaco, in virtù anche al trasferimento 

che ci fu stato poi, che c'è stato rispetto alla trattazione 

di questo tema nella commissione Demanio Marittimo, perché 

dalle attività produttive ci fu detto che doveva spostarsi in 

commissione Bilancio Demanio Marittimo.  

Lei è qui, Assessore, quindi non capisco, e questo non riesco 
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ancora veramente a farmene, non riesco a capire perché 

dobbiamo invitare a una relazione l'Assessore competente al 

quale è stata riferita questa proposta e trasferita dalla 

commissione attività produttive, di cui è Costanti l'Assessore 

di riferimento, e poi alla commissione Bilancio Demanio 

Marittimo di cui lei, Assessore Capirci, è titolare ovviamente 

come Assessorato.  

Beh, lei non è l'Assessore?! No, titolare, titolare dicevo 

dell'Assessorato.  

Quindi io vorrei, Presidente, capire perché allora solo dopo 

il secondo invito, e doveva invece andare de plano, perché la 

proposta deve essere completata nella... la proposta deve 

essere, appunto, presentata anche e relazionata dall'Assessore 

competente altrimenti diteci chi è questo Assessore competente 

su questa proposta.  

Prima attività produttive, poi l'avete mandata in commissione 

Demanio Marittimo Bilancio, l'Assessore non interviene, non 

relaziona, fateci capire chi dobbiamo sentire.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Interviene il Consigliere Coletta.  

 

CONSIGLIERE COLETTA ERNESTO  

Grazie.  

Buonasera a tutti.  

Ci rivediamo dopo questo periodo abbastanza tumultuoso che c'è 

stato. Ci siamo visti qualche volta nelle commissioni, avevamo 

discusso, parlato e anche approvato quella che poi è stata 

questa famosa delibera 620 del settembre 2016.  

Ulteriormente abbiamo presentato questo emendamento, con 

questo emendamento innanzitutto abbiamo cercato di 

semplificare non dico l'iter burocratico, però quanto meno 

abbiamo cercato in tutti i modi di fare partire questa 

destagionalizzazione, questo è l'intento sia di Latina Bene 

Comune con la famosa delibera consiliare numero 13 del 2016, 

quando abbiamo approvato le linee programmatiche, e devo dire 

condivisa anche con l'Opposizione, soprattutto con la parte di 

Giovanna Miele che in primis ha voluto e spinto questo 

argomento.  

Con questo emendamento praticamente noi cerchiamo, visto anche 

questi famosi pareri legali che sono arrivati all'ultimo 

momento, di agevolare quella che è la destagionalizzazione 

soprattutto nell'ultima parte dove praticamente prevediamo, 

leggo testualmente il testo, la destagionalizzazione quale 

obiettivo che consenta agli operatori del litorale di offrire 

una maggiore serie di servizi di cui l'utenza possa fruire 

anche oltre il termine abituale della stagione balneare, al 
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fine di una migliore valorizzazione della Marina di Latina 

dando mandato agli uffici comunali di predisporre tutti quegli 

atti determinativi, funzionari al raggiungimento della 

destagionalizzazione anche mediante le opportune integrazioni 

o modifiche alle varie discipline prevalenti o che 

interferiscono con l'obiettivo da proporre agli organi di 

governo, tramite questo atto di indirizzo, al quale i servizi 

e gli uffici interessati dovranno informare i provvedimenti di 

rispettiva competenza.  

Diciamo con tale affermazione noi stiamo dicendo 

essenzialmente la destagionalizzazione, e quindi i criteri con 

cui dovranno adeguarsi, a cui dovranno adeguarsi le rispettive 

attività sul litorale di Latina saranno in questo modo 

semplificate dando mandato agli uffici di cercare di attuare 

tutti quegli atti che naturalmente saranno prodromici al 

rilascio delle autorizzazioni sempre rispettando la legge e 

tutta la normativa vigente.  

Sappiamo che purtroppo a Latina abbiamo ereditato da svariati 

anni delle situazioni un po' particolari che hanno portato 

naturalmente a dei contenziosi, questo perché? Mancando dei 

regolamenti, essendoci più discipline su una Marina, quella di 

Latina, dove è prevista via naturale la Duna, purtroppo ci 

dobbiamo uniformare a quelle che sono le attuali normative.  

Per cui con questo emendamento cerchiamo in tutti i modi di 

fare partire quella che è la destagionalizzazione presente ma 

soprattutto futura, per il semplice motivo che stiamo per 

avvicinarsi alla fine dell'anno, sappiamo che il 15 dicembre 

oltre alla discussione dei ricorsi al TAR o verso questa data 

verremo riconvocati dalla Regione per la applicazione di 

quella che sarà la legge Bolkestein, e che manderà 

praticamente a bando, oltre alle famose licenze commerciali 

degli ambulanti anche le concessioni demaniali.  

So addirittura che altri Comuni si stanno organizzando per 

cercare di interloquire anche con le altre parti, perché 

questo è un problema che è alle porte, che riguarderà anche 

sicuramente il Comune di Latina.  

Per cui la nostra intenzione è quella innanzitutto di 

tracciare le linee di questa destagionalizzazione applicando 

quelli che saranno i criteri base.  

Successivamente, sicuramente avremo la possibilità di lavorare 

insieme per buttare giù e determinare quello che sarà il 

regolamento vero e proprio, ossia il PUA.  

Per quanto riguarda, sempre parlo a livello di documentazione, 

sappiamo che la Regione ha voluto anche un'altra, a 

supplemento di questo PUA, ulteriore documentazione che è il 

VAS. Il Comune di Latina ha già dato mandato a una società di 

predisporre il VAS, per cui siamo praticamente pronti per 

iniziare a fare partire questa destagionalizzazione. Con 

questo emendamento noi vogliamo in tutti i modi fare partire 
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quelle che sono le linee programmatiche di questa benedetta 

destagionalizzazione, questo è il nostro obiettivo.  

Quello che voglio fare capire, non dobbiamo confondere quella 

che è la destagionalizzazione con la situazione attuale che 

c'è a oggi e che riguarda queste situazioni che hanno creato 

il contenzioso che sicuramente è tutt'altra cosa rispetto alla 

destagionalizzazione. Nessuno vuole vietare a queste persone 

di partire per la destagionalizzazione, però esiste 

praticamente purtroppo questo contenzioso in atto che avrà la 

sua, ha e avrà la sua storia e speriamo la sua definitiva 

conclusione a dicembre di quest'anno.  

Però entro il 30 settembre noi siamo obbligati, ci stiamo 

provando in tutti i modi, credo che ci riusciremo questa sera, 

a approvare questa benedetta destagionalizzazione che è 

tutt'altra cosa da quello che è questa situazione che si è 

venuta a creare a Latina per queste situazioni.  

Pensiamo soprattutto al futuro.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

La parola al Consigliere Miele.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Sì, ringraziamo il Consigliere Coletta per la presentazione, 

rimane il punto fondamentale che non c'è l'Assessore 

Buttarelli, non c'è l'Assessore Costanti.  

Chiediamo relazione all'Assessore Capirci, prima di andare 

avanti abbiamo bisogno di capire, avere dei riferimenti, degli 

indirizzi politici.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

La parola al Consigliere Carnevale.  

 

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie Presidente.  

Io ringrazio e apprezzo lo sforzo del collega Coletta per in 

qualche maniera dare una rappresentazione di quella che è la 

situazione della destagionalizzazione.  

Però, vede, Presidente, noi abbiamo iniziato questo percorso 

che c'ha portato fino a oggi con una sorta di proposta di 

delibera che poi alla fine è stato detto no, era una bozza di 

proposta e successivamente, nelle commissioni successive è 

stata modificata.  

Abbiamo lavorato su questa ulteriore bozza come è stata detta, 

che era la proposta di delibera, ieri ci viene detto no, alla 

vostra insaputa avete lavorato sul nulla perché nel frattempo 
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abbiamo fatto una richiesta di parere all'avvocatura, quindi 

all'insaputa del Presidente di commissione, di tutti i 

Consiglieri in merito a questa cosa, che quindi potrebbe 

essere superata.  

Bene, oggi venite qua e dite quello che avete fatto superava 

anche quello perché abbiamo un nuovo emendamento che di fatto 

è una nuova proposta di delibera, perché queste sono quattro 

pagine dove non mi viene rappresentato da nessuno quello che è 

stato veramente modificato e alterato rispetto alla proposta 

precedente.  

Allora, senza una relazione fatta in aula, chiara, concisa e 

precisa, non abbiamo nemmeno gli strumenti per valutare 

semplicemente che sia il caso che noi continuiamo questa 

seduta.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

La parola al Consigliere Coletta, un attimo che poi mi informo 

per l'Assessore Costanti.  

Scusate, è arrivato in questo momento l'Assessore Costanti.  

Il Consigliere Coletta vuole intervenire?!  

 

CONSIGLIERE COLETTA ERNESTO  

Rispondo al Consigliere Carnevale.  

Allora, nell'emendamento che abbiamo presentato non abbiamo 

stravolto la delibera 620, abbiamo solamente aggiunto in 

grassetto delle parole e dei concetti facilmente comprensibili 

dove c'è scritto "aggiungere", questa è stata praticamente la 

nota.  

Quindi praticamente è una integrazione del lavoro che noi 

abbiamo fatto già in commissione ma che non stravolge 

assolutamente la proposta di delibera 620, anzi, cerca di 

alleggerire quello che sarà poi, ho letto l'ultimo passo, le 

pagine non sono numerate, la pagina 4, dove ho letto "la 

destagionalizzazione quale obiettivo che consente agli 

operatori etc, etc, di predisporre tutti, dando mandato agli 

uffici comunali di predisporre tutti quegli atti 

determinativi, funzionali al raggiungimento della 

destagionalizzazione anche mediante le opportune integrazioni 

e modifiche alle varie discipline prevalenti o che 

interferiscono con un obiettivo da proporre agli organi di 

governo tramite questo atto di indirizzo al quale i servizi e 

gli uffici interessati dovranno uniformare i provvedimenti di 

rispettiva competenza".  

Quindi non abbiamo stravolto assolutamente niente, anzi.  

Ho concluso.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

L'Assessore Costanti vuole comunque dare una integrazione 

rispetto alla delibera.  

A seguire interverrà Bellini.  

 

ASSESSORE COSTANTI FELICE  

Buonasera a tutti.  

Io già ieri ho cercato di rifare un po' la storia di questa 

proposta di deliberazione ripercorrendone alcuni momenti 

salienti, le versioni che sono state anche sottoposte a 

analisi in commissione e fermandomi al punto e suggerendo la 

necessità di sospendere poi per prendere visione dei pareri 

che ci erano arrivati alla vigilia del Consiglio e che 

richiedevano, come opportuna, una successiva integrazione e/o 

modifica in parti poi che sono state, mi sembra con buona 

evidenza, rese intellegibili anche a chi non è addetto ai 

lavori, perché l'avvocatura ovviamente aveva reso un parere 

tecnico in fior di codice, quindi anche con qualche difficoltà 

di interpretazione in qualche modo si è facilitato il compito 

a chi si trovasse adesso a leggerlo, cassando via in maniera 

chiara e facilmente rilevabile le parti che a parere della 

avvocatura potevano presentare qualche problematicità per il 

Comune, e aggiungendo delle precisazioni che rafforzano 

sicuramente, vanno a tutela della Amministrazione stessa, dal 

momento che la problematica era gravata da alcuni contenziosi 

in corso.  

Tutto sommato, come ha già detto il Consigliere Coletta, la 

Giunta, il rafforzamento, l'emendamento di Maggioranza tendeva 

esclusivamente a rafforzare il senso politico della operazione 

di destagionalizzare che è permettere a tutti gli operatori 

balneari di poter offrire sulla Marina di Latina una gamma 

maggiore di servizi, di poter estendere la gamma della loro 

offerta, a tutti i cittadini e gli utenti di poter fruire di 

una maggiore ospitalità, si spera, e si rimanda poi 

necessariamente e obbligatoriamente ai servizi per tutte 

quelle attività di controllo dei requisiti in coerenza e in 

osservanza alla normativa vigente.  

L'operazione della avvocatura mi sembra che fosse necessaria 

dal punto di vista tecnico proprio a tutela del Comune.  

È richiesta, come cercavo di dire anche la volta scorsa, la 

materia. Noi ce la troviamo un pochino più complicata che in 

altri Comuni magari semplicemente perché ci sono stati degli 

interventi particolari in precedenza, ci sono stati dei 

contenziosi e sul nostro litorale si sovrappongono strumenti 

normativi, almeno quattro, che meritano forse anche di poter 

essere in futuro semplificati o armonizzati in un quadro di 

maggiore coerenza.  

Del resto l'Assessore Buttarelli si sta già attivando per 
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aggiornare e completare il PUA, per fare la VAS, sicuramente 

saranno attentamente studiati anche gli altri strumenti 

normativi.  

Per questo motivo l'auspicio era che ove fosse necessario in 

futuro integrare o modificare quanto possa essere integrato o 

modificato ma al fine della valorizzazione del nostro litorale 

che è quanto volevamo tutti quanti, e ci auguriamo tutti 

quanti nell'interesse di questa comunità.  

Grazie a tutti.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Bellini rinuncia.  

La parola al Consigliere Tiero.  

  

CONSIGLIERE TIERO RAIMONDO  

Grazie, grazie Presidente.  

Preliminarmente mi suggeriva il collega Consigliere e Calvi, 

purtroppo, non so se tutti lo sanno, questa mattina è venuto a 

mancare un grande amico della politica provinciale, Senatore 

della Repubblica in più legislature, il Senatore Forte.  

Se ritenete opportuno, lo chiedo al Presidente, un minuto di 

raccoglimento per questo evento luttuoso che ha colpito un po' 

tutta la Provincia.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Credo che sia unanimamente accolta, un minuto di 

raccoglimento.  

Si dà atto che si procede ad effettuare un minuto di 

raccoglimento.  

Grazie a tutti.  

 

CONSIGLIERE TIERO RAIMONDO  

Grazie Presidente.  

Dicevo preliminarmente che è il caso di dire che rispetto a 

quello che è il fine un po' auspicato inizialmente direi da 

tutte le forze politiche, soprattutto dai colleghi Consiglieri 

Miele e Ialongo che hanno avuto, diciamo così, la sensibilità 

di porre attraverso la mozione l'attenzione del Consiglio 

sulla questione della destagionalizzazione, ossia come tutti 

sappiamo l'apertura, la possibilità di aprire stabilimenti 

durante il periodo invernale.  

Io ritengo che, anche leggendo gli emendamenti che hanno 

predisposto i colleghi Consiglieri della Maggioranza, la 

Delibera odierna non risolve assolutamente la problematica.  

Non è servito certamente il doppio parere della avvocatura, su 

questo vorremmo ancora capire chi l'ha chiesto, sarebbe 

corretto dirlo, e che c'è stato fornito solo all'atto della 
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discussione del Consiglio di ieri.  

Diciamo che proprio per il modus operandi che è stato 

applicato, su questo, Presidente, mi devo rivolgere a lei 

purtroppo, applicato appunto dalla presidenza, la Minoranza è 

stata costretta a abbandonare l'aula e nel contempo a farci 

arrivare alla conclusione che quella di oggi, ribadisco, è una 

delibera del tutto inutile.  

Diciamo che a prescindere da quelle che sono le indicazioni 

previste dalla delibera che consistono nella necessità da 

parte degli interessati di acquisire alcune autorizzazioni 

quali quelle relative al vincolo idrogeologico, a quelle del 

Demanio Marittimo, al SUAP, appunto per il mantenimento delle 

strutture balneari, questi provvedimenti prevedono 

tempistiche, sappiamo tutti più o meno lunghe.  

Il nodo fondamentale che è ribadito giustamente sul 

provvedimento emendato riguarda l'aspetto urbanistico essendo, 

appunto, lo sappiamo tutti, le concessioni legate alle 

carattere stagionale dei permessi a costruire su aree, ci 

dicono gli esperti, fino a prova contraria, su cui vige la 

inedificabilità assoluta con l'obbligo di smontare le 

strutture il 31 ottobre come specificato nel PUA in vigore, 

nel vecchio PUA diciamo così.  

Quindi questa delibera c'ha ben poco di snello e celere, con 

questo non è che voglio addossare tutte le colpe alla 

Maggioranza, agli Assessori.  

Se ci sono delle previsioni normative restrittive non possiamo 

disattenderle ma sicuramente, e questo lo voglio dire, la 

Amministrazione quando si è incontrata con gli operatori, 

perché è bello parlare, doveva forse era più chiara, quanto 

meno da parte di questi nostri operatori non c'era quella 

facile illusione sulla possibilità di rimanere aperti già dal 

primo ottobre, ossia da dopodomani.  

Invece io vorrei prendere anche spunto, e questo lo faccio per 

invogliare anche la Maggioranza, la Amministrazione per fare 

un ragionamento breve nella circostanza che vuole essere da 

stimolo, è quello che dovrebbe essere, da parte della 

Amministrazione, l'impegno del rilancio della Marina e del 

turismo.  

Oggi in commissione urbanistica la Presidente ha convocato la 

commissione e si è parlato, c'è stato un primo approccio sugli 

aspetti urbanistici che riguardano la nostra Marina e 

conseguentemente quello che può essere uno sviluppo turistico 

del territorio.  

Lo sappiamo che il turismo rappresenta, lo diceva anche 

l'Assessore nella circostanza del Consiglio scorso una grande 

industria del territorio dove la competitività non si basa 

tanto sul fatto di prezzi ma proprio sulla qualità complessiva 

dei servizi che vengono forniti.  

Penso sia superfluo anche dire che il turismo ha una enorme 
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ricaduta intersettoriale sui trasporti, sulla sicurezza, sulle 

infrastrutture, è anche capace di contribuire a quel processo 

di trasformazione di un territorio dando ovviamente un forte 

impulso alla qualità della vita, sia dei cittadini residenti 

che dei turisti.  

Proprio per questi motivi che è necessario rendere il 

territorio competitivo procedendo e prevedendo degli 

interventi strutturali.  

Io ritengo che sia importante perché tanti Consiglieri 

probabilmente non lo sanno, l'abbiamo accennato quest'oggi in 

commissione urbanistica, che durante la scorsa consiliatura 

abbiamo approvato, quindi è un atto ufficiale, una delibera 

quadro che secondo me può rappresentare un punto di partenza, 

uno spunto per voi, per la nuova Amministrazione che 

prevedeva, io parlo in generale, la necessità di 

riqualificazione delle aree degradate, della dotazione di 

nuovi servizi, della realizzazione di opere di urbanizzazione.  

All'interno di questa proposta, l'abbiamo detto oggi Cellina, 

erano stati analizzati sia provvedimenti di natura urbanistica 

esistenti ma anche quelli programmati, non faccio riferimento 

esclusivamente ai piani particolareggiati, perché i piani 

particolareggiati sappiamo tutti come è andata a finire la 

situazione, aspettiamo gli eventi.  

Questo comportava, diciamo così, una trasformazione strategica 

del nostro territorio, strategica sia dal punto di vista 

urbano, sociale, culturale il cui, ritengo scopo principale, 

riguardava proprio una crescita economica della nostra città.  

Proprio in questo contesto, ecco perché è importante a mio 

giudizio, sono stati indicati una serie di programmi relativi 

proprio alla Marina di Latina tra i quali i piani di recupero 

dei nuclei abusivi, le varianti dell'Arenile, la varante della 

fascia rurale che è fondamentale, l'abbiamo vista quest'oggi, 

ribadisco perché poi c'è stato l'inizio importante, e poi, 

appunto, a quello che è il piano delle strutture ricettive 

all'area aperta, il PUA.  

Rispetto a questo argomento del PUA, a prescindere dalla 

mancanza della VAS, noi a suo tempo quando approvammo il PUA, 

lo ricordo benissimo, io presiedevo la commissione 

urbanistica, ci dissero che non era un elemento che andava 

acquisito.  

Poi pare che il parco invece ha chiesto espressamente 

l'acquisizione di questa certificazione e quindi la Regione di 

conseguenza ha chiesto alla Amministrazione comunale di 

produrre la certificazione.  

Mi sembra l'Assessore ha ribadito che sia stato già dato 

l'incarico a una società incaricata che si è aggiudicata, 

diciamo così, c'è stato un avviso pubblico, non so.  

Quindi su questo, sulla VAS che è fondamentale, è fondamentale 

anche che venga prodotta al più presto.  
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Comunque dicevo il PUA, questo è l'aspetto fondamentale per 

tutti quelli che sono i ragionamenti anche che stiamo facendo 

sulla destagionalizzazione, rappresenta senza dubbio l'atto di 

programmazione e di pianificazione delle aree demaniali 

comprese, questo lo dico sempre per conoscenza, tra il confine 

del Comune di Sabaudia e il Comune di Nettuno.  

Mi ricordo che, questo lo dico per notizia, che maggiori punti 

di criticità si riscontrarono proprio nel tratto di costa che 

va tra Capo Portiere e Foce Verde proprio a causa dello 

sviluppo urbanistico spontaneo in gran parte abusivo che c'è 

stato in quella parte del territorio.  

Poi l'ambito territoriale è stato suddiviso in due zone 

denominate tratto A e tratto B. Il piano ha previsto una serie 

di interventi innovativi e migliorativi.  

Quindi tra questi, oltre alla possibilità di 

destagionalizzare, anche la possibilità concessa sia alle 

strutture esistenti che a quelle che poi dovranno essere 

installate ex novo, perché il PUA prevedeva anche il rilascio 

eventuale di altre concessioni demaniali, il nuovo PUA, anche 

per le spiagge attrezzate, di ampliare addirittura questi 

spazi fino a cento metri quadrati e coperti, questo proprio al 

fine di fornire dei maggiori servizi per il territorio.  

Mi ricordo inserimmo anche la possibilità di realizzare centri 

di benessere, palestre all'aperto e quanto altro.  

Furono indicati dei punti di ormeggio per natanti e noleggio 

vario, sono state anche previste, e questo penso che sia 

importante anche per una serie di considerazioni che il 

Sindaco ha fatto in campagna elettorale, penso che la 

condivida, aree riservate per progetti integrati per i 

diversamente abili.  

Io dico questi strumenti urbanistici che abbiamo iniziato a 

vedere oggi, questa è la vera sfida, se messi in campo, se 

portati a termine, a compimento, e alcuni sono già a buon 

punto, giustamente, ovviamente ci devono essere anche le 

dovute valutazioni che dovrà fare la Maggioranza, per carità, 

è giusto che sia così, porterebbero a un vero rilancio 

economico, strutturale e culturale e soprattutto turistico del 

territorio costiero, questo proprio al fine di innestare, di 

innescare un vero e proprio processo di trasformazione 

territoriale e soprattutto di riassetto urbanistico della 

intera zona costiera, io penso che di questo c'è bisogno.  

Quindi per concludere ritengo che nello specifico del punto 

all'ordine del giorno di oggi, come ho già detto, la delibera 

non risolve assolutamente nell'immediato il problema della 

destagionalizzazione.  

Insisto, lo ribadisco più volte, nel dire che per dare un 

impulso reale alla nostra Marina bisogna pensare sin da 

subito, Presidente, mi rivolgo a te che sei la massima 

espressione della commissione consiliare competente, di 
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portare a compimento quella che è la necessaria pianificazione 

urbanistica per un reale rilancio turistico.  

L'invito, purtroppo oggi non c'è, lo rivolgo all'Assessore 

Buttarelli e gli chiedo, Sindaco, di essere un po' più 

presente nelle commissioni. Io lo capisco, lui ha una delega, 

ecco perché lui all'inizio della consiliatura avemmo delle 

perplessità rispetto alle competenze e alle deleghe e tu l'hai 

attribuito, sarà pure il massimo esperto di urbanistica, di 

lavori pubblici, però obiettivamente con deleghe così 

importanti, con argomentazioni così importanti, dai trasporti, 

ai lavori pubblici, umanamente non ce la può fare.  

Quindi io non posso fare altro in questa circostanza di 

chiederti di fare in modo che sia più presente nelle 

commissioni perché a noi ci serve anche che l'Assessore ci 

dica quello che è l'orientamento del Sindaco, della sua 

Giunta, poi ci sarà un dibattito nell'ambito della commissione 

come è giusto che sia, attraverso il contributo di tutti i 

Consiglieri comunali, però è necessaria la presenza 

dell'Assessore.  

Quindi io dico che, e lo ribadisco, solo attraverso 

l'approvazione di questi strumenti urbanistici si possono 

rimuovere quei fattori di degrado che sono presenti sul nostro 

territorio soprattutto della Marina.  

Solo in questo modo si può pensare di incrementare la 

competitività e l'attrattiva del litorale attraverso una 

politica di valorizzazione delle risorse che abbiamo presenti 

sul territorio della Marina.   

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Consigliere Carnevale, ha notato che il primo intervento lo 

considero una mozione di ordine?!  

 

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO  

Chiaramente, grazie Presidente.  

Allora, noi oggi parliamo di destagionalizzazione, abbiamo 

questa proposta di delibera dove di fatto parla di 

destagionalizzazione di attività turistico ricreative del 

Demanio Marittimo.  

A essere sincera questa ha un grosso merito, questa proposta 

di oggi, però ahimè, purtroppo questo merito non è quello di 

dare risposta agli operatori, ai cittadini che da tempo 

aspettano un piccolo segnale per vedere in qualche maniera la 

possibilità di un rilancio in questo settore turistico, 

economico che è quello della nostra Marina.  

Del resto questo è stato un argomento che è stato in qualche 

maniera stimolato da una mozione di Forza Italia e auspicato 

anche dalla Regione, sappiamo che c'è un regolamento che 

imponeva entro il 30 settembre di dare le linee e gli 
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indirizzi in merito a questa famosa destagionalizzazione.  

Tra le altre cose devo essere sincero, questo è un tema che 

personalmente, dopo vi rappresenterò quelle che sono le mie 

motivazioni, così come impostato non è che mi affascina in 

modo particolare.  

Però torniamo a quello che è il grosso merito di questo 

ordine, di questa proposta di delibera odierna.  

Secondo me è quello che ha fatto emergere con tutta la sua 

chiarezza quella che è una grossa fragilità di questa 

Maggioranza e che purtroppo si riflette sulla Amministrazione, 

Presidente.  

Noi dobbiamo per forza rifare il passo indietro e 

riallacciarmi a quello che ho detto prima in merito a quello 

che è successo ieri.  

Non possiamo dimenticarci che tutto il lavoro che è stato 

svolto dall'unica commissione a cui io appartengo che è stata 

convocata in questo mese era quasi vano, perché di fatto era 

stata fatta una richiesta di un parere senza che venissero 

messi a conoscenza né i Consiglieri tanto meno il Presidente 

della commissione stessa.  

Tra le altre cose, a parere arrivato, vengono edotti la 

maggior parte dei Consiglieri, questo è quanto ha detto ieri 

il vostro Assessore, soltanto ieri dopo quattro ore di 

Consiglio Comunale.  

È evidente che c'è uno scollamento profondo tra Consiglio 

Comunale e Giunta, non al Consiglio nella sua interezza, tra 

Maggioranza e Giunta, questa è era cosa di cui effetti 

negativi non possono che riflettersi sui cittadini.  

È una situazione che non possiamo più tollerare perché di 

fatto si capisce, si respira che si sta arrancando.  

Le conseguenze quali sono? La presa in giro dei cittadini.  

Oggi chi aspetta e spera che con questa proposta di delibera 

riusciamo finalmente a dare questo segnale si sbaglia di 

grosso, noi non faremo nulla.  

Io ce l'ho messa tutta, Presidente, ho iniziato, purtroppo 

questo è un difetto mio, io generalmente inizio a leggere le 

cose dalla fine, quindi mi sono messo a leggere questa 

proposta di Delibera con i migliori degli intenti tant'è che 

già dal primo punto, quando si chiedeva l'autorizzazione, per 

l'autorizzazione dovevano rimanere aperte le attività ogni 

fine settimana, quindi parliamo di sabato e domenica, 

affianco, appunto, sarebbe opportuno ogni giorno festivo e 

prefestivo perché potrebbe essere che l'08, l'Immacolata, la 

Concezione, Pasqua avviene in un giorno festivo, quindi questo 

semplicemente per dimostrare che avevo tutta la volontà e 

buoni propositi per essere costruttivo.  

Mano mano che salgo e vado avanti mi rendo conto che però 

c'era qualche cosa che strideva, no, no, salgo, vado indietro, 

allora io prendo la delibera dall'inizio e vedo che ci sono 
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una moltitudine di riferimenti, ahimè, di carattere 

urbanistico, che imponevano almeno qualche passaggio in 

commissione urbanistica perché, a esempio, io leggo, e si fa 

riferimento, alle norme tecniche di attuazione del piano 

particolareggiato di deduzione della Marina di Latina.  

Io, nella mia ignoranza, so che la pianificazione del piano 

particolareggiato è soltanto nel tratto che va dalla via 

Lungomare a monte.  

Mi ricordo anche che c'è qualche sentenza dettata forse anche 

dal Consiglio di Stato in merito a questa cosa, però con chi 

mi potevo confrontare? Commissione urbanistica e Marina non è 

stata fatta, l'Assessore è stato assente la volta scorsa e 

questa volta, tralasciamo la commissione urbanistica seguita 

oggi dopo due mesi e che la commissione dei lavori pubblici 

non si è mai riunita, tralasciamo questa cosa.  

Però di fatto il problema vostro, per me la commissione ai 

lavori pubblici non si è mai insediata dopo quattro mesi che 

stiamo qui seduti.  

Quindi le dicevo che di fatto ci sono tutta una serie di 

riferimenti di carattere urbanistico ai quali purtroppo io non 

so dare risposta, ho qualche sentore che forse qualche cosa 

stride, mi avrebbe fatto piacere potermi confrontare nelle 

sedi competenti per arrivare alla seduta odierna e avere idee 

chiare e certe.  

Perché, a esempio, se pure fosse vera, e dubito che c'è questo 

vincolo di inedificabilità riportato nel piano 

particolareggiato, non capisco perché questo vincolo è stato 

superato la volta precedente.  

O meglio, se io c'ho la possibilità di avere una concessione 

per sei mesi, cos'è che mi impedisce di averla per tre anni? 

Qual è la norma di edificabilità laddove non parliamo di 

costruito? Quindi sono delle concessioni di fatto temporanee 

ma che nessuno stabilisce i criteri della temporaneità per 

quanto devono durare.  

Vado ancora avanti: l'unico passaggio che sono riuscito in 

qualche maniera a avere, non in commissione urbanistica ma 

nella commissione, ripeto, l'unica convocata di quella del 

Bilancio congiunta con il commercio, si parla di un incarico 

che doveva essere dato per la realizzazione della VAS in modo 

tale, in qualche maniera, da chiudere un iter, al di là della 

valutazione politica poi su quello che possa essere il PUA, 

però chiudere un iter in merito alla approvazione del PUA.  

Questo di fatto, a detta anche in sede di commissione, avrebbe 

potuto risolvere tutti i problemi per questa 

destagionalizzazione, dice però non vi preoccupate perché 

l'incarico lo stiamo dando, io prendo per buono quanto mi 

viene detto.  

Però poi che cosa succede? Succede che vado a fare una piccola 

ricerca e sai che cosa esce fuori, Presidente?! Che la 
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richiesta della Regione Lazio per avere questo certificato di 

VAS, della VAS, risale al 17 luglio 2015, praticamente stiamo 

parlando di 445 giorni fa.  

Cioè noi stiamo dicendo che ancora non possiamo 

destagionalizzare i nostri operatori perché di fatto non è 

stato dato un incarico da quasi un anno e mezzo e non è che 

questa cosa dice mah, forse nessuno si è accorto, nessuno lo 

sapeva, perché ho trovato, sempre spulciando, ricercando, due 

note con le quali si stimola il dirigente del settore 

urbanistica a immediatamente dare l'incarico per la VAS. Sa a 

quando risalgono queste? La prima al 19 novembre 2015, un anno 

fa, e la seconda in cui viene reiterata questa richiesta 

nell'aprile di quest'anno.  

Vogliamo ancora dire ai nostri cittadini che noi stiamo 

facendo di tutto per dargli delle risposte?! Vogliamo 

veramente continuare a prendere in giro questa città, 

Presidente?! Non mi sembra il caso.  

Io mi ritengo una persona seria, in quanto persona seria credo 

che le cose debbono essere fatte con ordine, con tempo, con 

metodo e soprattutto con trasparenza.  

Allora, quando più di un mese fa viene proposta, a esempio, mi 

riallaccio al discorso iniziale delle mie in qualche maniera 

scetticismo su questa destagionalizzazione che trascende da 

quelle che sono le valutazioni che ho fatto prima, di mozione 

da discutere in Consiglio Comunale perché partendo da un 

finanziamento regionale sulla Marina di Latina si sarebbe in 

qualche modo potuto incominciare a avere una visione di una 

programmazione di come la vogliamo questa Marina, che cosa ci 

vogliamo fare?! Perché, vede, se noi non abbiamo la visione di 

quello che noi vogliamo, qualsiasi strumento noi poniamo in 

essere può essere distonico l'uno dall'altro, deve essere come 

un puzzle.  

Noi dobbiamo immaginare, ipotizzare quello che deve essere il 

lungomare nostro per poter essere veramente attrattivo dal 

punto di vista commerciale, turistico, economico e anche 

sociale, allora diventa tutto più semplice.  

Allora il tassello che noi mettiamo di volta in volta fa parte 

di una visione più generale e più completa che probabilmente 

ci porta e porta tutta la città, risultato veramente 

importante e veramente capace di dare quelle risposte che 

tutti tanto ci aspettiamo.  

Ripeto, quello che purtroppo emerge è che di fatto ancora non 

si è stata in grado di capire che cosa significa amministrare 

una città di 130 mila abitanti, i tempi che ci vogliono per 

dare risposte devono essere veloci, celeri ma allo stesso 

tempo meditati e valutati.  

Le commissioni mesi e mesi che non si riuniscono, ci avete 

portato l'11 di aprile, sono quattro mesi che non si fa la 

commissione dei lavori pubblici e due mesi che non si fa la 
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commissione urbanistica, sfido, dopo nel suo intervento mi fa 

vedere la convocazione, l'ultima convocazione della 

commissione urbanistica.  

Ma veramente possiamo pensare di andare avanti in questa 

maniera?! Così non ci sto, non ci sono metodi, non ci sono 

neanche regole e l'abbiamo visto anche nell'occasione del 

Consiglio Comunale straordinario dove di fatto non si è data 

neanche la parola di parlare.  

Dobbiamo cambiare completamente libro, Sindaco, cambiamo 

questo libro, a me sembra che state facendo molto molto molto 

male fino a oggi.  

Quindi, ripeto, la buona volontà mia, e credo della maggior 

parte di questa Opposizione, c'è tutta, ma cominciamo a 

lavorare seriamente.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  

Prima di dare la parola alla Consigliera Mattei approfitto che 

il Consigliere Tiero è rientrato per rispondere alla sua 

domanda.  

Negli atti che sono stati trasmessi per la convocazione di 

questo Consiglio, che riguardano i pareri legali richiesti 

dalla Avvocatura, nell'oggetto c'è scritto poi a seguire "il 

servizio politiche di gestioni, assetto, territorio, 

patrimonio e Demanio, ha predisposto proposta di cui in 

oggetto. Con la nota in riferimento la Segretaria Generale 

l'ha inoltrata a questa Avvocatura comunale per il parere di 

competenza". 

Quindi è scritto, io pensavo che voi l'aveste letta questa 

nota, che è stato richiesto il parere dalla Segretaria 

Generale.  

Bene, dopo questo doveroso chiarimento, diamo anche una 

informazione di quando è stato richiesto, è stato richiesto in 

data 14 settembre.  

A questo punto la parola alla Consigliera Mattei.  

Prenotata la Consigliera Aramini.  

 

CONSIGLIERE MATTEI CELESTINA  

Grazie Presidente.  

Io vorrei rispondere al collega Tiero, in parte anche al 

collega Carnevale, ma soprattutto vorrei rassicurare un po' 

tutti, in primis gli operatori che svolgono la loro attività 

nella Marina di Latina ma anche tutti i cittadini, anche tutti 

noi.  

Questa Amministrazione ha a cuore la Marina di Latina, il 

nostro litorale.  

Siamo convinti che sia una grandissima opportunità, una 
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risorsa insostituibile sia per quanto riguarda, soprattutto 

per quanto riguarda l'economia del nostro Comune, parlo del 

turismo nell'ambito del quale i nostri imprenditori sono 

attori principali, parlo dei benefici che una riqualificazione 

della nostra Marina avrebbe come ricaduta per tutti noi, per 

ogni cittadino di Latina.  

In questo senso da tempo abbiamo risposto al famoso bando dei 

diciotto milioni di euro, con il programma Latina anche città 

di mare, volano di riqualificazione, che, come voi ricordate, 

era molto prossimo al nostro insediamento, quindi è stata una 

risposta al bando con dei progetti che più o meno erano stati 

approntati.  

Tra l'altro questi progetti riguardavano uno il completamento 

di via Massaro, nel tratto che va da via Casilina a Capo 

Portiere, per 8,3 milioni di euro.  

L'altro progetto riguarda il completamento della ciclabile su 

via Del Lido, 1,45 milioni di euro.  

Poi un progetto di adeguamento del piccolo immobile al centro 

Tamerici di 480 mila euro.  

Come abbiamo visto questa mattina questa Amministrazione ha 

ereditato una situazione pianificatoria assolutamente confusa, 

ridondante, ci sono piani urbanistici che si sovrappongono tra 

di loro, che si intersecano, per questo stamattina ho voluto 

questa commissione per cominciare a lavorare tutti insieme 

come commissione urbanistica, cominciando da uno stato di 

fatto di quella che è la situazione pianificatoria che c'è in 

questo momento sul nostro litorale.  

Ha relazionato l'Architetto Della Penna, il nostro Assessore, 

come me, sta prendendo atto adesso di tutta questa 

pianificazione che abbiamo ereditato e di cui il dirigente 

Della Penna invece è molto più informato, comunque è il suo 

lavoro.  

Quindi ho voluto fare iniziare la commissione a lavorare su 

questo cominciando dallo stato di fatto, dopodiché ci siamo 

detti e abbiamo insieme organizzato un incontro riservato solo 

ai Consiglieri senza il pubblico, quindi non una commissione, 

in cui l'Architetto Della Penna c'ha detto, eravate tutti 

presenti, anche voi due, ci farà vedere della documentazione 

che per adesso è ancora secretata, è ancora in una fase...  

Quindi, come ha già detto il collega Tiero, ci sono quattro 

piani particolareggiati, cioè per il pezzetto di litorale che 

noi abbiamo, quello dei comprensori costieri, il primo, quello 

dell'Ingegnere Panini che dall'83 che è decaduto ma ancora 

praticamente vigente, c'è il PPE della Marina, c'è il PPE di 

Borgo Sabotino, c'è il PPE di Borgo Grappa.  

Poi, come ha già detto il collega, c'è il piano delle 

strutture ricettive all'area aperta, cosiddetto piano dei 

campeggi che si sovrappone, adottato e non approvato.  

Poi c'è il piano della fascia adunale che andrebbe come in 
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variante del Piano Regolatore.  

Allora, è evidente che in questo stato di cose va fatto 

ordine. Per questo, come abbiamo sempre sostenuto, riteniamo 

che sia fondamentale istituire un ufficio della Marina che 

faccia il lavoro che abbiamo cominciato stamattina, che 

cominci a fare ordine su tutta questa pianificazione, che 

dovrà servire a attivare un coordinamento a livello di 

pianificazione urbanistica ma anche coordinamento con altri 

settori della economia, questo per una valorizzazione 

turistica, e sappiamo bene quanto è importante per la nostra 

costa.  

Io poi da ultimo vorrei accennare ai progetti che si stanno 

preparando per rispondere al bando della Regione Lazio, sono i 

piani degli interventi straordinari per lo sviluppo economico 

del litorale laziale per il triennio 2016 - 2018.  

Questo era il punto che oggi stava al... era il numero 2 nella 

commissione, il secondo punto all'ordine del giorno che poi 

non c'è stato tempo di affrontare, e che voi avrete già avuto 

la convocazione, affronteremo martedì prossimo alle undici e 

trenta come da commissione.  

Quindi non scendo nel dettaglio di questo progetto perché lo 

visioneremo, chi vuole venire è invitato, verrà proiettato 

dall'Architetto Campione che sta curando la progettazione 

anche a livello abbastanza definitivo e quindi verrà 

proiettato il progetto vero e proprio, quindi è piuttosto 

interessante.  

Che altro posso dire? Questo, ecco.  

Io credo che sia chiaro che questa Amministrazione ha 

veramente a cuore la Marina, cioè non c'è da parte nostra 

alcuna preclusione al voler far crescere e sviluppare questa 

porzione di territorio che è fondamentale, importantissima.  

Io faccio adesso una battuta, i miei figli quando hanno saputo 

che ero in Consiglio Comunale, mamma: "la prima cosa il mare, 

dovete fare il mare, dovete organizzare la Marina", cioè sono 

i nostri figli che ce lo chiedono, quindi assolutamente, 

assolutamente. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Ringrazio la Consigliera Mattei.  

Una informazione per quanto riguarda le commissioni, il primo 

Consiglio Comunale è già messo all'ordine del giorno la 

convocazione, verrà data notizia della costituzione e della 

operatività delle commissioni, quindi abbiamo stabilito anche 

un calendario.  

Per precisione le commissioni in sono state definite e 

insediate a luglio, quindi diciamo non sono quattro mesi, 

quattro mesi penso che era molto prima, poi comunque la 
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commissione, io ricordo urbanistica e lavori pubblici, è 

un'unica commissione che è quella presieduta da Mattei 

Celestina.  

 

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente, scusi, non è un problema mio, nel senso se avete 

deciso di fare una unica media commissione, allora o la fate 

durare sei ore per ogni commissione, si riunisce una volta a 

settimana, parlerà tre ore di urbanistica e tre ore di lavori 

pubblici, oppure fissate almeno due sedute a settimana.  

Se voi pensate che comunque noi adesso affronteremo tutti gli 

argomenti di urbanistica, poi forse, quando arriverà il 

momento di parlare dei lavori pubblici devono passare altri 

tre - quattro mesi, probabilmente sarà difficile dare risposte 

ai cittadini.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Prendo atto del suo suggerimento.  

Allora, noi abbiamo, c'è il Sindaco che vorrebbe parlare. Ci 

sono una lista di altri Consiglieri, se era..., no, scusate.  

Qui c'è un elenco, leggo l'elenco, l'elenco è lungo, ci sono 

state parecchie prenotazioni.  

Allora, a seguire della Consigliera Mattei c'era il 

Consigliere Forte, poi il Consigliere Miele, poi il 

Consigliere Aramini, poi il Consigliere Calandrini e poi il 

Consigliere Ialongo, Di Trento lo metto a seguire.  

Vorrei chiedere a tutti se sono disposti, datemi il tempo un 

attimo di..., grazie, se sono disposti a far parlare il 

Sindaco oppure se invece il Sindaco..., va bene, può parlare 

anche dopo, benissimo.  

Quindi a questo punto darei la parola al Consigliere Forte, si 

è prenotata anche la Consigliera Zuliani.  

Quindi Di Trento, Zuliani e Coletta come conclusione in quanto 

ha presentato poi l'emendamento.  

Grazie.  

 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Grazie Presidente.  

Guardi, io vorrei stare al tema, vorrei stare al tema in 

oggetto, oggetto del Consiglio Comunale, perché poi possiamo 

sicuramente allargare lo spettro, la riflessione, il 

ragionamento sugli esiti, i destini della Marina di Latina, ma 

ragionando su strumenti utili anche oggi rispetto alla vicenda 

della destagionalizzazione.  

Io penso, Sindaco, che lei abbia apprezzato il comportamento, 

l'atteggiamento della Opposizione, non è segreto per nessuno 

che c'era una forte tentazione di non partecipare per le cose 

che sono accadute ieri, io ieri non ero in Consiglio Comunale, 
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però c'era questo elemento.  

Oggi l'Opposizione, in maniera composta, sta qui perché vuole 

cercare di trovare una soluzione al problema, una soluzione 

realistica in cui non si pone il tema della Maggioranza e 

della Opposizione perché noi stiamo qui e siamo presenti oggi, 

potevamo non esserlo essendo stati sollevati problemi di 

natura formale, di come siamo in grado di rispondere a una 

domanda che viene avanzata che è quella della 

destagionalizzazione degli stabilimenti balneari.  

Come fare? Come è il tema.  

Allora, io intanto parto da un punto, io ritengo che così come 

è fatto ancora ieri da alcune Amministrazioni non governate da 

politicanti imbroglioni, categoria alla quale diciamo 

facilmente ci si viene iscritti per militanza, mi riferisco, a 

esempio, al Comune di Nettuno.  

Io penso che chi ha avuto modo di leggere la Delibera del 

Comune di Nettuno, ha avuto modo di leggere una delibera 

sintetica, stringata che dice alcune cose.  

Allora Consiglio Comunale dà un indirizzo di carattere 

politico e programmatorio, il Consiglio Comunale dice noi 

vogliamo procedere alla destagionalizzazione visto il 

regolamento regionale, perché il tema è la armonizzazione 

delle iniziative amministrative che stanno in capo alla Giunta 

e ai dirigenti. Il Consiglio Comunale si deve limitare a dare 

un indirizzo e dire che cosa vuole fare.  

Gli strumenti attuativi non stanno in capo al Consiglio 

Comunale, cioè è impropria questa delibera.  

Questa delibera pone questioni che non sono di competenza del 

Consiglio Comunale perché i dirigenti si assumano la 

responsabilità di fare gli atti di gestione conseguenti 

all'indirizzo politico e amministrativo che i Consiglieri 

danno, la Giunta faccia la propria parte per la parte di 

propria competenza.  

Noi dobbiamo soltanto stare a questo, non possiamo introdurre 

altri elementi, perché se noi introduciamo elementi come 

quelli che ho letto nella delibera, la destagionalizzazione 

non si farà né ora né mai perché quella delibera non produce 

effetti né immediati né a medio né a lungo periodo e ci sono 

una serie di richiami e di rimandi che sono assolutamente 

delle super fetazioni normative perché è la inedificabilità, 

ma che sta soltanto al Comune di Latina, alla Marina del 

Comune di Latina la inedificabilità? Forse sta su tutto il 

territorio marino di tutta l'Italia.  

Cioè c'è il richiamo a una serie di provvedimenti 

assolutamente inopportuno. Io penso che questa delibera, se ci 

fermiamo un attimo, io apprezzo anche il lavoro fatto dai 

colleghi Coletta e Bellini di armonizzare con un emendamento 

ai pareri che arrivano alla avvocatura, ma noi dobbiamo dare 

un indirizzo chiaro dal punto di vista politico e 
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programmatico e dire che il Consiglio Comunale di Latina, 

visto il regolamento regionale, vista una serie di norme, e mi 

farebbe molto piacere ascoltare perché non è una parte 

secondaria di questo ragionamento, oltre alla urbanistica e 

alle cose che ha detto l'Assessore Costanti, c'è tutta una 

parte che riguarda il Demanio che non è secondaria, sarebbe 

utile, io non la conosco, può essere una mia mancanza, anzi, 

sicuramente lo è, il parere dell'Assessore al Demanio su 

questo.  

Io penso che se noi vogliamo fare una azione seria, poi 

andiamo in Regione e ragioniamo su questo, vediamo quali sono 

i provvedimenti successivi.  

Ma il PUA, quel PUA non è soltanto un problema della VAS, quel 

PUA va riscritto, caro collega Tiero, perché quel PUA contiene 

alcuni elementi che sono assolutamente incoerenti con la 

programmazione regionale per quanto riguarda il piano 

dell'utilizzo dell'Arenile, perché introduce necessari 

elementi come quelli dei campeggi che con il PUA non c'entrano 

nulla.  

Quindi anche l'incarico che è stato affidato, perché 

l'incarico è stato affidato per la VAS, è un incarico che 

probabilmente sta in capo a un PUA, e su questo vorrei che 

anche la commissione facesse una riflessione, verificasse 

l'attendibilità normativa naturalmente di quel PUA, degli 

indirizzi, delle norme che sono lì dentro.  

Allora, possiamo aprire un discorso, noi abbiamo degli 

strumenti, la Marina ha bisogno di un piano particolareggiato, 

bisogna fare un ragionamento sul PTPR e bisogna fare un 

ragionamento sul PUA.  

Bisogna armonizzare questi elementi con le iniziative in atto. 

Il Comune di Latina ha aderito al progetto di cui è capofila 

la Provincia su Rewetland, si sta concludendo il PLUS, c'è il 

tema di come, e del senso di una mozione che abbiamo 

presentato e che abbiamo ritirato su invito della Maggioranza, 

sulle misure che io non banalizzerei, non banalizzerei come ho 

sentito fare in qualche intervento in quest'aula, che la 

Regione ha messo in campo per la riqualificazione del 

litorale, e dentro questo quadro armonico noi possiamo fare un 

ragionamento di questa natura perché altrimenti rischiamo, il 

collega Carnevale, cioè rischiamo di fare una cosa che non 

produce effetti perché nessuno poi sarà disponibile dentro un 

quadro di questa natura a fare provvedimenti, processi di 

destagionalizzazione, perché il tema vero della Marina di 

Latina, al di là di tutte le cose che ci raccontiamo, c'è la 

domanda di fondo che è inevasa, perché io, che sono uno a cui 

piace il mare, oltre al Consigliere Lendaro, infatti siamo i 

più abbronzati, non abbiamo la possibilità in questa città di 

poter vivere al mare?! Questa sarà l'unica città del mondo in 

cui un cittadino non ha la possibilità di vivere al mare 
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perché non c'è una condizione per fare questo, potremmo aprire 

una discussione teologica, ma io non voglio aprire discussioni 

teologiche, io vorrei risolvere il problema.  

Io penso che questa delibera, e mi assumo la responsabilità di 

quanto sto dicendo, così come è stata confezionata, ma non per 

responsabilità né della Maggioranza né della Minoranza, ma per 

come è stata proposta, per i contenuti che ha al suo interno, 

è una delibera che non produrrà nulla, non produrrà nulla.  

Allora, o noi in maniera molto semplice scriviamo alcune cose 

e rimandiamo agli uffici e alla Giunta per la parte di propria 

competenza, armonizzando al regolamento regionale i 

provvedimenti che riguardano la destagionalizzazione, 

altrimenti noi saremo prigionieri di un meccanismo 

amministrativo che è infernale, è una trappola infernale.  

Dopodiché, e concludo, vorrei dire, ho detto all'inizio 

un'altra cosa, mi dispiace che non c'è il Sindaco, mi rivolgo 

al Capogruppo Bellini.  

Non è che quando qualcuno presenta le mozioni, come ho sentito 

e letto da qualche parte fa i trappoloni, non mi riferisco a 

te, Dario, non sto parlando di te.  

Io penso che noi vogliamo dare un contributo e lo stiamo 

facendo anche in questa sera cercando di trovare la soluzione 

e la strada più rapida, più veloce e più efficace per la 

città, perché se dobbiamo stare ai temi formali noi questa 

sera qui non ci eravamo, non ci eravamo, stavamo da altre 

parti.  

Allora, non è che quando qualcuno propone qualche cosa lo fa 

perché vuole rallentare, vuole ostacolare, vuole creare 

problemi, cerca di dare un contributo, poi il contributo può 

essere accettato o non accettato perché giustamente c'è una 

Maggioranza e decide che cosa vuole fare.  

Eliminiamo i pregiudizi, eliminiamo i pregiudizi perché ci sta 

qui vuole dare un contributo per la città, sennò se ne sta a 

fare altro, sta facendo altro.  

Allora, Presidente, concludo veramente, io la inviterei, 

inviterei il Sindaco, il Capogruppo di Maggioranza, gli 

Assessori, a riflettere e ragionare sul provvedimento che noi 

oggi stiamo adottando e sulla inefficacia che quel 

provvedimento rischia di produrre rispetto al tema per il 

quale oggi siamo stati chiamati a discutere, approvare una 

delibera che consenta la destagionalizzazione.  

Noi stiamo approvando una delibera che è un tipico atto in cui 

l'ottanta per cento di quella delibera è un atto di Giunta, è 

un atto di gestione, è da determine dirigenziali, non è un 

atto di competenza del Consiglio Comunale.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere Forte.  

Consigliere Miele il primo intervento lo considero anche per 

lei una mozione di ordine.  

Prego.  

 

CONSIGLIERA MIELE GIOVANNA  

Va bene, grazie.  

Sono rammaricata perché questo tema era a cuore di tutti, così 

era stato più volte dichiarato da tutti i Consiglieri, dagli 

Assessori, però oggi io mi trovo davanti una delibera che mi 

fa pensare un elefante che partorisce un topolino.  

Questa delibera è inaccettabile da ogni punto di vista, in 

commissione l'ho detto, l'ho ribadito, ho chiesto aiuto, ho 

chiesto confronto, ho chiesto agli Assessori, l'Assessore 

Costanti è presente.  

Più volte mi ha detto che non c'era bisogno di sottolineare 

chi facesse cose e chi no, però io ho chiesto aiuto a voi, voi 

non mi avete risposto mai, voi mi avete detto che eravate 

d'accordo, e questo lo ribadisco, ma non mi avete mai detto in 

che modo dovevamo agire, in che modo non potevamo agire.  

Io oggi non so quello che succederà, ma di sicuro domani non 

ci sarà la destagionalizzazione, ma nemmeno l'anno prossimo, 

perché con questa delibera noi non avremo nessun risultato e i 

cittadini c'hanno sperato, hanno sperato che ci fosse un primo 

atto di indirizzo politico, perché da quando ci siamo 

insediati non c'è stato un unico atto di indirizzo politico da 

questo Consiglio Comunale vero e proprio, e non ce l'avranno, 

non ce l'avranno perché noi non ci siamo limitati a dare un 

indirizzo, ci siamo fermati a fare l'elenco della spesa, 

presentare il bollo, presentare il documento, fare la Scia, 

questo non dipende da noi, non attiene a noi, l'ho continuato 

a ribadire.  

Noi come forza Italia abbiamo presentato una sorta di proposta 

di delibera per dare un contributo, sapevamo che non poteva 

essere votato ma era un modo per suggerire una strada, non è 

colto neanche quello.  

Voglio capire, e qualcuno mi deve rispondere adesso, perché 

adesso è il momento di dare le risposte, stagionalizzeremo 

noi?! Non si sa, perché non si sa? Perché l'Assessore 

Buttarelli non è mai venuto a dirci come funziona in realtà il 

piano particolareggiato, come funziona il Demanio, come 

funzionano le concessioni.  

L'Architetto si è limitato a fare il suo lavoro giustamente, 

ma io non sono d'accordo, io non concordo con questa linea.  

Per quello che mi riguarda noi dovremmo destagionalizzare da 

domani perché le leggi sono chiare, la Legge Regionale è 

chiara, dobbiamo destagionalizzare, per me domani dobbiamo 
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destagionalizzare perché il PPE dell'83 non riguarda la fascia 

demaniale.  

Voglio sapere chi mi risponde a questo?! Per me è così, quindi 

chi mi risponde il contrario?! No, è troppo tardi poi, l'ho 

già chiesto più volte, nessuno mi risponde.  

Assessore, come facciamo a risolvere i quesiti che io ho e che 

nessuno mi può... mi ha mai chiarito?! Per quello che mi 

riguarda noi domani possiamo destagionalizzare secondo la 

Legge Regionale e il regolamento, perché la fascia demaniale è 

competenza della Regione, il PPE non riguarda, il Piano 

Particolareggiato non riguarda il Demanio, quindi la sabbia, e 

per me noi siamo in grado di destagionalizzare.  

Chi mi spiega il contrario?! Come faccio io a votare se non so 

tutto? Siamo convinti di avere fatto tutto il possibile?! Non 

lo so perché nessun Consigliere, non me ne vogliate, nessun 

Consigliere in commissione ha proferito parola, nessuno, era 

un dialogo tra me e l'Assessore, non mi dica di no, eh?!  

Le commissioni competenti non ci sono state, io non ho risolto 

nessun dubbio e non posso lavorare e in questo modo, non posso 

studiare e non sapere ci mi deve dare risposte, è grave, lo 

vogliamo capire che è grave che Latina potrebbe perdere una 

opportunità per colpa nostra?! Mi ci metto anche io, per colpa  

nostra e non può essere. Sono stufa di ripetere a tutti che 

secondo me io ho una visione e poi non si sa dove va a finire 

questa visione.  

L'Architetto non mi può rispondere perché io oggi ho visto 

delle mappe e su quelle mappe c'era bene evidenziato che il 

Piano Particolareggiato non toccava la fascia demaniale, poi 

mi viene detto che non è vero? È vero o non è vero? Perché se 

è così noi domani destagionalizziamo.  

Poi un'altra cosa, queste strutture di facile rimozione, così 

come richiamate dalla legge, non è detto che siano, che perché 

siano denominate di facile rimozione siano strutture a tempo, 

la facile rimozione riguarda la natura dei materiali, quindi 

sei mesi, un anno, sette mesi, questo lo stabiliamo noi, 

nessuno dice che devono stare lì permanentemente, così come ho 

letto in delibera, non è così, perché allo scadere delle 

concessioni dovranno essere rimosse, quindi per me non sono 

strutture fisse, non lo saranno mai.  

Altro dubbio, che se così fosse, noi potremmo 

destagionalizzare, quindi che cosa si fa?! Io non sposso 

votare una delibera senza avere certezze.  

Basta.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliera.  

Allora, normalmente chiaramente i lavori procedono con gli 

interventi da parte di tutti i Consiglieri e poi alla fine c'è 
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la replica da parte degli Assessori e del Sindaco, così, per 

chiarire qual è il normale iter della cosa.  

Quindi sarebbe opportuno per me, per un corretto svolgimento 

dei lavori, proseguire con gli interventi dei Consiglieri, 

chiaramente alla fine l'Assessore Costanti avrà modo di 

replicare, di dare tutte le spiegazioni che sono state 

chieste.  

La parola al Consigliere Aramini.  

 

CONSIGLIERA ARAMINI MARINA  

Grazie Presidente.  

Sentendo gli interventi che mi hanno preceduto, volevo dire a 

Massimiliano Carnevale che non vedo, è andato... è uscito?! 

Che le ricerche le abbiamo fatte anche noi, cioè anche io mi 

sono messa a ricercare, tutti ci siamo messi a ricercare.  

Dunque, è un giornale del 25 maggio 2012, la commissione 

sviluppo economico ricerca e innovazione turismo presieduta da 

Giancarlo Miele, PDL, ha tenuto una audizione con gli 

operatori balneari in merito alla proposta di Legge Regionale 

del 2012, quindi stiamo nel 2012, che modifica precedenti 

normative riguardante la programmazione turistica introducendo 

il principio della destagionalizzazione, 2012.  

Accordare, cioè agli stabilimenti balneari, la facoltà di 

restare aperti tutto l'anno etc..  

Quindi stiamo parlando del 2012, non si capisce perché dal 

2012 al 2016 questa cosa che tanto giustamente ribadita dai 

precedenti Consigli Comunali, non sia mai stata fatta.  

Allucinante è stato per me leggere la determinazione regionale 

del 2015 sulla richiesta di parere sulla VAS, perché non si 

presentava questa VAS, alla fine Di Giorgi, c'ho la 

dichiarazione, tutto lusingato, perché finalmente si può, dopo 

questa pronuncia della Regione, autorizzare il prolungamento 

della stagione balneare fino al 26 ottobre.  

Ora cosa dice la Regione? Leggendo la Delibera Regionale, 

quindi stiamo parlando del 2015, è andata a finire così: il 

PUA deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a 

VAS, valutazione ambientale, in quanto ricompreso tra le 

tipologie di piano previste dal Decreto Legislativo 152 del 

2006, Art. 6, comma 3 bis. Solo a settembre del 2014, quindi 

stavamo parlando del 2012, siamo arrivati a settembre del 

2014, il Comune di Latina trasmette alla Regione Lazio, 

Regione Regionale Urbanistica, il rapporto preliminare 

relativo al PUA per la verifica di VAS.  

A ottobre 2014 la Regione avvia il procedimento coinvolgendo 

numerosi Enti competenti perché deve studiare questo rapporto 

preliminare del Comune di Latina.  

Molti Enti lo devono studiare, la Provincia, l'ARPA, l'ASL, 

l'Ente Parco e alcuni uffici della Regione Lazio.  
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A gennaio del 2015 arrivano i pareri di questi Enti 

sollecitati nel 2014 nonostante dal 2012 ci si chieda di 

destagionalizzare, noi qua non eravamo seduti.  

A gennaio del 2015 arrivano i pareri e non di tutti, non 

arrivano della Provincia né della ASL di Latina né di alcuni 

uffici della Regione Lazio.  

Quelli che però arrivano sono micidiali, numerose critiche su 

omissioni e non analisi.  

Esempio: alcuni hanno, l'ARPA Lazio rileva che il rapporto 

inviato non contiene informazione ma in merito al fenomeno di 

erosione che anche stamattina abbiamo visto essere 

fondamentale pure per le concessioni, quindi non si parla di 

erosione.  

L'Ente Parco ritiene integrazione delle analisi relative alla 

coerenza con il PTT, PT, PR, Piano Territoriale Paesistico 

perché non c'era, l'Agenzia regionale parchi dice di integrare 

su interferenze per le azioni previste nel PUA con le 

componenti sensibili della materia ambientale, ovvero 

patrimonio geologico, biodiversità e anche sistema adunale.  

La Regione Lazio, l'ufficio mobilità elenca numerose carenze 

del rapporto preliminare tra cui la compatibilità 

paesaggistica etc.. L'Autoritariato dice che mancano analisi 

dettagliate sull'approvvigionamento idrico, fogne, 

depurazione.  

Alla fine, al netto di tutte queste critiche tra cui anche la 

Regione Lazio infrastrutture che chiede integrazioni, si 

concede, si conclude che il rapporto non fornisce un completo 

inquadramento e confronto tra l'intervento proposto e il PUA 

per l'esatta definizione della portata delle azioni proposte 

in termini di confronto con lo scenario presente e tendenziale 

e dice: cari miei, qua dovete fare la VAS.  

Quindi siamo a oggi che il PUA ce l'hanno illustrato 

stamattina, è stato, penso aggiornato, la VAS è stata 

richiesta da quando siamo stati qui seduti e non da prima, e 

quindi tutto sta partendo.  

Io adesso veramente, onestamente, con l'onestà intellettuale 

di una che ricerca nelle norme e fa della legalità la sua 

bandiera, cioè facendo banali richieste io dico come è 

possibile che voi vi scagliate con questa violenza ora quando 

da anni che questa cosa esiste e che non sono stati fatti 

alcuni passi per risolverla?!  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Scusate, non ci sono contraddittori, proseguirei con gli 

interventi.  

Chiederei anche un po' di silenzio da parte di tutti, grazie.  

Calandrini ha la parola.  
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CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Grazie Presidente.  

Io volevo fare chiaramente una premessa prima di intervenire 

sul tema perché alcuni colleghi che mi hanno preceduto hanno 

già in qualche modo anticipato il fatto gravissimo che è 

accaduto ieri, un fatto gravissimo che in questo Comune a 

memoria non mi ricordo fosse mai accaduto, cioè che dodici 

Consiglieri Comunali, tra l'altro che rappresentano l'intero 

arco costituzionale, dobbiamo dire questo, perché non è che 

abbiamo dodici Consiglieri della stessa forza politica, 

abbiamo dodici Consiglieri con dodici sensibilità diverse che 

insieme decidono di abbandonare l'aula perché pensano che ci 

sia in ballo la agibilità democratica di questo Comune.  

Proprio per questo noi oggi, anche questo fatto straordinario, 

perché mai accaduto se forse una volta negli ultimi dieci 

anni, abbiamo chiesto audizione a Sua Eccellenza il Prefetto, 

anche qui dodici Consiglieri Comunali, per essere ascoltati 

rispetto a tutto quello che sta accadendo in questo Comune, 

l'ultimo quello che è accaduto ieri, che dicevo fatto di una 

gravità inaudita, dove capiamo che non c'è più nessuna 

certezza, non c'è certezza del diritto in questa 

Amministrazione perché si gioca su più tavoli, si gioca a 

carte coperte e si gioca a mettere in difficoltà l'intera 

Opposizione, adesso dimostrerò anche in che modo lo fanno, la 

Giunta, lei e la sua Maggioranza per mettere fuori gioco i 

Consiglieri e calpestare la dignità di coloro i quali, seppur 

rappresentanti la Minoranza in questo Consiglio grazie alla 

alchimia di una legge elettorale, perché fuori da questa aula 

rappresentiamo l'ottanta per cento dei cittadini di Latina, 

però per le alchimie elettorali rappresentiamo il 22 per cento 

in questa aula, noi siamo costretti a dovere rincorrere e a 

non avere nessuna certezza rispetto a quelli che sono gli atti 

presentati da questa Amministrazione.  

Vado al dunque: ieri con enorme sorpresa, dopo che molto 

abilmente, almeno in parte, l'Assessore Costanti prende la 

parola, ci dice che, testuali parole, fortunatamente tutto è 

registrato, tra l'altro ringrazio la Stampa che l'ha portato 

integralmente questa mattina, dice che la sera prima c'è stata 

una riunione tra gli uffici, il Sindaco, la Giunta e parte 

della Maggioranza, e adesso entreremo nel merito di 

quell'emendamento, perché poi io ancora non ho avuto modo di 

vederlo questo emendamento, che tra l'altro ha la firma pure 

al parere contabile del dirigente quando noi abbiamo 

emendamenti oggi, in aula da presentare, che non sappiamo che 

cosa fare, questa è la democrazia di questo Comune.  

È arrivato un bel emendamento, io vorrei sentire tutti i 

Consiglieri poi su questo emendamento, se ce lo spiegano, ci 
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dicono qual è la norma, la ratio che tra l'altro azzera 

completamente quella delibera.  

Io voglio capire: cos'è una proposta di delibera? C'è una 

proposta dal 06, dal 07 di settembre, la 620, che è rimasta 

invariata e che nessuno ha potuto modificare perché le 

modifiche a una delibera si fanno se viene ritirata.  

Siccome quella delibera è stata in piedi per venti giorni, 

nessuno l'ha ritirata, non è stata modificata da nessuno 

perché non ci sono modifiche a una proposta di delibera, io 

non capisco perché poi il Segretario Generale ci viene a dire 

in quest'aula che c'erano due proposte di delibera diverse, 

una che avevano i Consiglieri Comunali in commissione e una 

che aveva l'avvocatura.  

Io non riesco a capire come possano esserci proposte di 

delibera che viaggiano su binari paralleli, questa è la 

mancanza, la certezza, la mancanza di certezza del diritto in 

quest'aula perché qui si gioca a carta vince e carta perde.  

Quindi noi ieri eravamo pronti per fare la nostra battaglia in 

aula avendo una proposta di delibera che era completamente 

superata perché qualcuno il giorno 13 di settembre, come ha 

ricordato lei, ha chiesto dei pareri, tra l'altro con 

riservata personale perché questi pareri chiesti dalla 

avvocatura arrivano in risposta al Sindaco del Comune, al 

Segretario Generale con una riservata personale, quindi questo 

è un modo irrituale di fare uno scambio di corrispondenza tra 

uffici, e poi ci si viene a dire, dopo che abbiamo fatto tre 

commissioni congiunte tra l'altro, Bilancio e commercio, 

perché tra l'altro non si sapeva bene nemmeno la competenza 

qual era, quindi facciamo commissioni congiunte 

successivamente alla richiesta di pareri che fa il Segretario 

Generale, e a noi ci viene omesso completamente che c'è una 

richiesta di parere alla avvocatura, non si capisce per quale 

motivo, non si capisce per quale motivo, perché io voglio dire 

ai Consiglieri di Maggioranza che la proposta, questa proposta 

di delibera sembra che sia orfana, qualcuno addirittura dice 

che è una proposta che propongono gli uffici, le proposte di 

delibera hanno una volontà politica, hanno un indirizzo 

politico che è della Giunta e della Maggioranza che guida la 

città di Latina.  

Invece qua mi sembra di capire che questa proposta non ha né 

arte né parte, non si sa chi l'ha presentata, si richiedono 

pareri, addirittura si presenta un emendamento da parte della 

Maggioranza, pure questa cosa stranissima, perché il 

provvedimento è della Maggioranza che lo propone, è 

dell'organismo politico che lo propone.  

Gli stessi Consiglieri poi stravolgono con un emendamento, non 

si sa fatto quando, perché non lo conosce nessuno, perché noi 

eravamo nella condizione di poterli fare gli emendamenti, 

perché quella Delibera era stata in qualche modo stravolta 
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anche dal parere della avvocatura che dice cose che in realtà 

hanno detto anche i Consiglieri.  

Oltre a dire quello che noi abbiamo detto in commissione, 

perché l'abbiamo detto ufficialmente che presenteranno un 

emendamento per togliere, cassare quella parte di 

provvedimento sulla delibera di Consiglio che parlava di 

quella delibera di Giunta del 2008, dove il Consiglio non può 

prendere atto, non può fare nulla rispetto a un provvedimento 

sbagliato di una Giunta che ha fatto il 2008, quindi noi 

avevamo già dall'altro ieri l'emendamento pronto da presentare 

per cassare quella parte della delibera.  

Addirittura l'avvocatura va oltre, secondo me ha ragione, 

dicendoci che fa una attività impropria il Consiglio Comunale 

perché addirittura allarga, senza nessun senso, quello che è 

il deliberato che pone all'attenzione del Consiglio Comunale.  

Quindi qui torna a quello che diceva qualche amico 

Consigliere, che bastava fare una proposta di delibera molto 

lineare, come ha fatto Nettuno, dicendo quattro cose, perché 

io capisco che questa delibera può avere un senso rispetto a 

un regolamento che modifica il quadro normativo della Regione 

Lazio, perché questa delibera è del 2015, la Legge Regionale è 

del 2015, il regolamento è di agosto.  

Quindi io non voglio buttare a mare tutto il lavoro che si fa 

però qui non ci si capisce nulla.  

Questa delibera, che proponiamo questa proposta di delibera, 

l'Assessore è molto bravo, fa i voli pindarici però la verità 

ancora non la dice, io adesso lo sfido all'Assessore.  

Lei lo vuole dire a questi operatori, perché poi rimanda agli 

uffici, fa il gioco delle tre carte circa lei, Assessore, lei 

è molto bravo quando dialoga e quando si confronta, ma lo 

vuole dire che quando andrà agli uffici questa delibera 

rispetto al vincolo urbanistico che c'è e che non può essere 

superato questo vincolo urbanistico, perché questa per noi, il 

vincolo urbanistico è come la costituzione per lo Stato 

italiano.  

Allora io ho preparato anche un ordine del giorno che andava a 

integrare questa proposta di delibera per dire una cosa che 

nessuno ha detto, perché noi abbiamo un incarico dato su quel 

piano dell'83, su quel piano chiamato Marina di Latina.  

Se noi non andiamo a toccare quel piano che si chiama Marina 

di Latina, non potremmo mai pensare a dare una soluzione ai 

problemi che hanno gli operatori turistici, ma queste cose voi 

non le dite, questo è il modo nuovo di fare politica, Latina 

2.0 di cui vi siete riempiti la bocca in questi mesi, perché 

non le dite queste cose? Il regolamento è un atto dovuto, 

abbiamo fatto bene a farlo questo regolamento, andava fatto ma 

andavano dette quattro cose, non va bene questa delibera, non 

si può approvare questa delibera.  

Addirittura questo parere che dà l'avvocatura non è più 
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approvabile nemmeno con l'emendamento che propone la 

Maggioranza.  

Allora perché non diciamo la verità?! Bastava fare quattro 

capoversi, era di una semplicità inaudita questa proposta di 

delibera e poi rimandare tutto agli uffici in attesa che la 

Amministrazione, il Sindaco desse indicazioni chiare ai 

dirigenti di modificare quel piano, perché noi potremmo 

destagionalizzare quando modificheremo la norma urbanistica, 

questa norma urbanistica, e voglio rispondere al Presidente 

della commissione.  

Caro Presidente, quando noi abbiamo fatto tutte quelle 

proposte, tutte quelle iniziative sulla Marina lei deve essere 

contenta perché è un patrimonio, così come ha detto anche 

l'Assessore Buttarelli, che è in carico al Comune di Latina.  

Cioè noi questa possibilità l'abbiamo attraverso lo strumento 

di questa variante che è già in itinere perché stamattina io 

ho chiesto alla sua presenza a Della Penna, ma questo piano 

dove sta? Questa modifica, questa variante al piano dell'83 è 

stato richiesto a dei professionisti negli anni precedenti di 

fare questa variante, hanno fatto la variante, l'hanno 

predisposta nell'anno 2016, l'ho detto stamattina 

all'Architetto Della Penna, è stato portato il materiale in 

Comune in risposta alla nostra richiesta e quindi c'è già 

pronta la variante per quello che è il piano particolareggiato 

della Marina di Latina.  

Quindi se l'Amministrazione oggi non dà una indicazione chiara 

alla Giunta e al dirigente di immediatamente proporre questa 

variante, portarla in commissione urbanistica, valutarla e 

approvarla velocemente, noi potremmo venire qui tra qualche 

mese e dare risposta definitiva agli operatori, perché tanto 

con questa storia, se non facciamo un mosaico chiaro e 

facciamo cucina politica, la Consigliera Aramini capisco che è 

in buona fede, però Consigliera, lasciamo perdere, lasciamo 

perdere, lasciamo perdere perché se incartiamo le situazioni 

parlando di cose, questo non è all'ordine del giorno.  

Oggi l'unico motivo per stare qui era quello di dire si 

approva una proposta dicendo quattro cose che erano 

semplicissime, dobbiamo prendere atto di un regolamento 

regionale, erano quattro parole.  

Dopodiché diciamo senza indugio, immediatamente, diamo 

indicazioni al dirigente Della Penna perché sennò giustamente 

non si muoverà perché non darà nessun tipo di risposta, diamo 

indicazione al dirigente di fare immediatamente, di portare in 

commissione il lavoro che è stato già predisposto da tecnici 

esterni che hanno lavorato e che sono stati pagati, lo 

portiamo in commissione, approviamo la variante che riguarda 

la Marina di Marina dell'83, perché lo dice chiaro, signori, 

leggiamole le cose perché sennò non ci capiamo.  

Il capoverso, che tra l'altro pure questo si poteva evitare di 
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inserire, che le norme tecniche di attuazione del piano 

particolareggiato di esecuzione del comprensorio costiero 

denominato Marina di Latina, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale 24 del 1983, che dice precisamente all'Art. 

17, denominato Arenile pubblico, prevede che in tale zona si 

prevede vincolo generale di inedificabilità e demolizione del 

costruito. È consentita soltanto la edificazione di quelle 

opere atte alla salvaguardia della costa. È vietato, quindi, 

ogni forma di privatizzazione dell'Arenile, pertanto non vi è 

consentito l'installazione di recinzioni, attrezzature, 

stabilimenti di proprietà né pubblica né privata né 

appartenenti a Enti e circoli a servizio di categoria comunque 

limitate.  

Questo capoverso ci dà la risposta ai nostri quesiti, quindi 

significa che se noi non rimuoviamo questo ostacolo possiamo 

parlare del PUA, possiamo fare il PUA, ecco perché dico 

perdiamo tempo a ascoltare interventi che in buona fede si 

fanno, perdiamo tempo perché noi possiamo avere anche il PUA 

approvato a sei mesi, facciamo la VAS, facciamo tutto, ma 

questa norma se non la divulghiamo, se non andiamo a 

modificare questa norma noi non possiamo fare nulla sulla 

Marina, almeno rispetto a questo tema.  

Poi stamattina abbiamo fatto ragionamenti più ampi su cui io 

sono d'accordo perché dobbiamo in qualche modo capire come 

pianificare bene la Marina rispetto a tutte le pianificazioni 

che abbiamo in atto, questo è il problema su cui dovremmo 

discutere oggi, non dobbiamo allargare troppo perché sennò 

facciamo il male dei nostri concittadini.  

Allora se siamo d'accordo su questo di cosa dobbiamo discutere 

in quest'aula, Assessore?! Perfetto.  

Allora, io non ho, in questi mesi, in queste settimane abbiamo 

perso tempo, abbiamo perso tempo perché si è giocato sulla 

pelle dei nostri cittadini e dei nostri operatori perché si è 

stati molto attenti nel dire questa è la nostra competenza, 

poi si va negli uffici e saranno gli uffici a decidere che 

cosa fare.  

Invece l'onestà intellettuale ci porta a dire, perché noi 

facciamo politica, lei è un Assessore che deve dare indirizzo 

politico anche se non è stato eletto e non ha preso i voti, 

oggi rappresenta la città e quindi deve dire in modo chiaro 

che fino a che non diamo indicazioni alla Giunta di fare 

questo tipo di provvedimento non andiamo da nessuna parte, 

questo è il tema.  

Quindi anche per questo avevo preparato, oltre all'emendamento 

che sta qui, caro Presidente, io glielo ho detto già ieri, c'è 

l'emendamento qui presentato, poi forse ce ne sono altri dei 

colleghi, gli uffici dove sono? Bisogna dare i pareri, eh, 

perché vedo che quello della Maggioranza è già stato 

predisposto, forse già dall'altro ieri, è stato dato il parere 
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dal dirigente.  

Noi abbiamo emendamenti che ad horas si devono dare i pareri 

per poterli votare.  

Quindi gli uffici siano presenti così, adesso, finita la 

discussione firmiamo e presentiamo alla presidenza gli 

emendamenti e gli ordini del giorno.  

Poi se c'è l'esigenza si sospende, se possiamo proseguire 

proseguiamo, ci si mette tutti nella condizione di poter fare 

attività amministrativa, questo lo dico solo così, a volo di 

uccello perché non c'è nemmeno da discutere su questa cosa.  

Quindi su questo poi abbiamo, io ho preparato un ordine del 

giorno dove in qualche modo rivendico quello che ho spiegato 

poco fa, dove dico che su questa delibera, stracciando tutto 

quello che non si può dire in un Consiglio Comunale, dovremmo 

solo dare in qualche modo mandato, come indirizzo. "Quindi 

rilevato che il proposto atto di indirizzo non è idoneo allo 

stato a consentire di mantenere sul Demanio marittimo i 

manufatti sopra indicati per l'intero arco annuale, in luogo 

di quello stagionale autorizzato, come nel prospettato 

interesse della Amministrazione, sin tanto non vengano 

modificate le necessarie previsioni di natura urbanistica e di 

utilizzazione degli Arenili che attualmente non consentono la 

auspicata destagionalizzazione.  

Quindi tanto premesso, con il presente ordine del giorno 

impegnano la Giunta Municipale e gli uffici della 

Amministrazione affinché procedano senza indugio alla 

predisposizione dei necessari provvedimenti amministrativi 

atti a modificare lo strumento urbanistico vigente e il PUA al 

fine di poter consentire la proposta destagionalizzazione".  

Stamattina io lo ignoravo, perché non me la ricordavo questa 

cosa, ho avuto con mia sorpresa la possibilità di conoscere 

che su questa variante, come dicevo prima, c'è già l'incarico 

in atto. I progettisti, diceva stamattina Della Penna, che 

hanno consegnato già a gennaio del 2016 le tavole di questa 

variante.  

Quindi se velocemente c'è un indirizzo e si porta in 

commissione noi potenzialmente, se siamo d'accordo, io non la 

conosco questa variante, che richiama quello che è lo spirito 

anche della Maggioranza che governa questa città, si potrebbe 

andare, sì, qui dobbiamo capire che cosa, di che cosa dobbiamo 

parlare perché stiamo parlando dal pedalino al missile, ce ne 

andiamo da qui, voi con la posizione vostra e noi con la 

nostra, però alla fine risposte ai nostri concittadini non le 

diamo.  

Quindi se non calibriamo bene quelle che sono le criticità  e 

in modo chiaro, senza parlare del politichese, diciamo cosa 

bisogna fare, forse da domani mattina potremmo iniziare a 

procedere per tare risposte veloci ai nostri concittadini.  

Perché voglio ribadire che se noi non facciamo questo questa 
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storia della destagionalizzazione, anche arrivando il PUA, 

anche arrivando la VAS, anche facendo tutto quello che si 

farà, non andrà a risolvere il problema perché lo sapete qual 

è il ragionamento? Che manca una parolina magica in questa 

Legge Regionale del 2015 che dà poi, attraverso un 

regolamento, la possibilità di poter fare un atto, che 

rispetto a altre normative regionali non si va in deroga. Cioè 

il PUA, che è un Piano Utilizzazione degli Arenili, quindi va 

a sviluppare un ragionamento sugli Arenili e non tocca la 

materia urbanistica, non deroga perché in altre occasioni 

invece la Legge Regionale ha derogato alla Legge urbanistica, 

quindi in quel caso, come è accaduto, per esempio, per i 

campeggi, sarebbe stato possibile, parlando solo di PUA oggi 

in Consiglio Comunale, arrivare alla soluzione del problema 

per destagionalizzare.  

Siccome questo purtroppo la legge, presumo volutamente, il 

Legislatore ha avuto una idea su questo tipo di problema, non 

ha dato la deroga rispetto alla Legge urbanistica, noi se 

ragioniamo di PUA possiamo farlo come e quando vogliamo ma 

ragioniamo sulla utilizzazione dell'Arenile.  

Il problema della destagionalizzazione, se non modifichiamo la 

norma urbanistica non ci sarà né oggi né mai, questo è quello 

su cui, per quanto mi riguarda, poi pronto a essere 

sconfessato se ci saranno ulteriori possibilità di confronto.  

Per quanto mi riguarda questa è l'unica possibilità che 

abbiamo.  

Quindi su questo io invito la Maggioranza a ritirare il 

provvedimento, anche perché diciamoci anche questo in modo 

chiaro, non c'è il problema del 30 di settembre perché domani 

noi che cosa facciamo? Stasera approviamo questa cosa e che 

cosa succede? Se è vero quello che dico io da domani al 31 

ottobre non può accadere nulla perché i nostri operatori 

debbono sapere che purtroppo debbono smontare e quindi non 

dobbiamo fare la corsa a dire vai a prendere il vincolo 

idrogeologico, fai questo, vai da queste parti, non devo 

andare da nessuna parte perché perdono tempo.  

Se noi non li mettiamo nella condizione attraverso la modifica 

della norma urbanistica di poter avviare questa 

destagionalizzazione che tutti aspettano.  

Quindi questo è il mio pensiero su questa delibera.  

Io le rinnovo, Presidente, la volontà di presentare questi 

emendamenti e gli ordini del giorno che abbiamo già 

predisposto, so che ce ne sono anche altri.  

Quindi se iniziamo a chiamare gli uffici per avere i pareri di 

competenza?! Dopodiché se c'è la volontà, perché siamo 

d'accordo su quello che è il percorso da fare, per quanto ci 

riguarda, penso che siamo tutti pronti a dare un sostegno 

perché è ora che diamo un segnale chiaro a questa città di 

cambiamento e noi lo vogliamo fare pensando al bene della 
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città, quindi non vogliamo fare melina, non vogliamo fare 

imboscate, non vogliamo fare nulla, però ci dobbiamo capire su 

cosa fare perché c'è una grande confusione, perché questa 

delibera è nata male ed è finita peggio per le motivazioni che 

ho spiegato poco fa.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere Calandrini.  

Gli uffici sono stati allertati, sono presenti qui dall'inizio 

della seduta come ho già detto all'inizio, erano anche 

presenti nelle conferenze dei Capigruppo che ho convocato 

proprio per cercare di dare parere appena possibile sugli 

emendamenti che eventualmente venivano proposti.  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Presidente, le chiarisco questa cosa dei Capigruppo perché è 

la seconda volta che lo dice.  

Noi non siamo venuti volutamente perché dopo le cose che le ho 

detto gravissime che sono accadute, noi fino a che non c'è un 

chiarimento definitivo, anche attraverso Sua Eccellenza il 

Prefetto, noi verremo in aula e vorremo in aula, davanti a 

tutti, tutto quello che c'è da fare.  

Quindi se le faccia lei con la sua Maggioranza le conferenze, 

quindi è inutile che continua a ripeterlo perché noi non siamo 

venuti, lei c'ha fatto caso, siamo otto Capigruppo, ne sono 

mancati sette, non è stato un caso o una coincidenza, non 

siamo venuti volutamente.  

Se lei non ripristina le regole del gioco in modo chiaro e 

inequivocabile, noi non parteciperemo perché lo faremo in aula 

il lavoro, quindi costringeremo all'aula a fare un lavoro che 

potremo fare al di fuori però purtroppo non è possibile, 

quindi glielo ripeto così chiudiamo questa storia che lo 

potevamo fare in Capigruppo, per noi si sarà in aula da oggi 

in poi.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Ognuno prende le proprie responsabilità chiaramente.  

Io continuerò...  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Non ci sono delle responsabilità, queste sono decisioni, è 

diverso.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Scusi, scusi, io continuerò a fare, seguire l'iter normale del 

regolamento, quindi convocare la conferenza dei Capigruppo, 
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poi giustamente voi siete liberi di non partecipare.  

Con l'occasione vorrei, ci sono altri Consiglieri iscritti, 

vorrei chiedere, visto che mi sembra che l'Assessore Costanti 

è stato più volte sollecitato da diversi interventi, diciamo 

perseguire il normale iter degli interventi in realtà lui 

dovrebbe intervenire alla fine come relazione.  

Quindi chiedo se voi volevate anticipare, visto che è stato 

solo citato?! No.  

Quindi l'intervento sarà, come detto prima, alla fine degli 

interventi dei Consiglieri.  

La parola al Consigliere Ialongo.  

 

CONSIGLIERE IALONGO GIORGIO  

Grazie Presidente.  

Beh, la confusione, oltre quella esterna che proviene 

dall'esterno, è una confusione generata, è evidente che è la 

confusione generata da questo, tra l'altro credo immobilismo 

da parte della Maggioranza, non è polemica, è un dato di 

fatto, adesso vi spiegherò anche perché entrando nel merito 

del vostro immobilismo.  

Noi abbiamo, parto e faccio qualche riflessione andando a 

ripercorrere un po' quello che è stato il percorso, qualche 

tappa che c'ha portato a oggi qui discutendo con un secondo 

Consiglio sulla destagionalizzazione.  

Noi come Forza Italia, insieme al nostro amico Calvi, abbiamo 

sempre creduto, e crediamo tutt'ora, nella 

destagionalizzazione degli stabilimenti balneari, l'ha detto 

prima la mia collega Giovanna Miele, noi siamo convinti che, 

abbiamo preparato tra l'altro, grazie anche all'emendamento 

che abbiamo preparato, siamo convinti che si può 

destagionalizzare considerando sempre il tempo, riferendosi al 

tempo massimo che è quello di domani del 30 di settembre.  

Vedete, io direi, faccio questa affermazione, il tempo di 

studiare, signori della Maggioranza, è finito, ma perché? La 

città ha bisogno di risposte, certo, anche le risposte non 

vengono subito prodotte d'embleè, però su questo tema la città 

aspetta una risposta, la città aspetta una risposta in virtù 

di un regolamento che è stato regionale prodotto, partorito il 

12 di agosto, quindi bisogna correre dal 12 di agosto a oggi, 

ecco in che termini la città aspetta le risposte, non come 

magari la Consigliera Aramini, richiamo un suo gesto di adesso 

ma che si rifà all'intervento che ha fatto precedentemente.  

Quindi si aspetta risposte da questo atto che è arrivato, 

scusate, il 12 di agosto.  

Ripeto, il tempo di analizzare e di studiare, io l'ho detto 

durante uno dei primi Consigli, è terminato già 

dall'insediamento del vostro primo Consiglio. La città, i 

problemi, le necessità, lo sviluppo di una parte di questa 
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città importantissimo che è il litorale e che è una 

cosiddetta, tra virgolette, fabbrica, come ho sempre detto per 

questa città, considerate l'accezione ovviamente positiva del 

termine, non può aspettare che nessuno studi, la città non può 

aspettare che nessuno ripeta, la città non può aspettare che 

nessuno vada a prendere nessun libro, la città aspetta solo 

che questo Consiglio produca atti, che vadano a regolamentare 

l'attività amministrativa, la vita sociale, economica, 

occupazionale, culturale di un territorio.  

Quindi è finito il tempo e questo non è un intervento 

prettamente e solo così, di carattere politico, ci saranno 

elementi che adesso vi dirò, tecnici, però questo è un aspetto 

importante perché ogni volta viene riproposto il tema 

lasciateci del tempo per studiare, per approfondire, ma cosa 

dobbiamo approfondire?  

 

CONSIGLIERA ARAMINI MARINA  

Nessuno l'ha mai detto.  

 

CONSIGLIERE IALONGO GIORGIO  

Presidente, scusi...  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Scusi, Consigliera, non...  

 

CONSIGLIERE IALONGO GIORGIO  

Presidente, scusi, io non ho mai interrotto nessuno dal mio 

primo Consiglio di insediamento, la pregherei di invitare i 

Consiglieri della Maggioranza a rispettare quanto ho appena 

detto.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Io invito tutti i Consiglieri a rispettare questa cosa.  

 

CONSIGLIERE IALONGO GIORGIO  

Grazie.  

Allora rivendichiamo anche con orgoglio perché vi ricordo che 

al vostro capitolo del vostro programma elettorale, qui 

d'altronde si parla di attività amministrativa, di politica, 

voi nel vostro programma elettorale, al capitolo relativo alle 

attività produttive, al punto numero 11, se vogliamo essere 

precisi, avete riportato questa dichiarazione, promuovere 

interventi a favore della destagionalizzazione e delle 

attività turistiche.  

Vi ricordo che questo non l'avete fatto, è stato grazie a una 

parte della Opposizione e all'Opposizione intera, Forza Italia 
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inizialmente insieme a Alessandro Gardi, partendo da quel 

Question Time, di quella interrogazione, di quel Question Time 

di luglio, di quel luglio scorso, da dove si è attivata un po' 

la discussione e poi siamo arrivati a oggi producendo tutte le 

diverse tappe che abbiamo percorso amministrativamente 

parlando, tappe e percorsi a ostacoli, non chiare.  

Si è parlato nella commissione, discusso nella commissione 

attività produttive, poi si è andati nella commissione 

Bilancio Demanio Marittimo. Oggi invitiamo con insistenza, ma 

non per un cruccio, invitiamo l'Assessore competente al 

Demanio Marittimo, lei Assessore Capirci, lei è l'Assessore al 

Demanio. Ci sono norme richiamate che si richiamano al 

Demanio, ma lei è l'Assessore al Demanio o no?!  

L'abbiamo invitata... l'Assessore al Demanio Marittimo, mi 

scusi, no, scusi, infatti non era... no, perché a Lodi 

qualcuno, che non so chi è, ho visto la sua faccia, ecco 

perché, scusi.  

Assessore, lei deve anche consentire perché la invito, è il 

mio secondo richiamo, lei non risponde ai miei richiami, 

glieli faccio fare inviti, inviti a sentire la sua voce, degli 

inviti a sentire la sua voce, glielo abbiamo chiesto prima e 

lei non l'ha fatto, competeva a lei prima che arrivasse 

Costanti farlo.  

Allora, l'avevamo chiesto...  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Scusi, Consigliere, stiamo al punto.  

 

CONSIGLIERE IALONGO GIORGIO  

Io non sono amante, io non amo le formalità, non amo i 

tecnicismi, non amo nulla, assolutamente di tutto questo.  

Voglio solo, come sono stato chiamato a fare del bene per 

questa città, a questo mi richiamo, a questo soltanto faccio 

riferimento come penso tutti voi, nella maniera più assoluta, 

indistintamente tutti, però comunque rimane il fatto che è 

stato un percorso a ostacoli per quello che vi ho detto prima, 

ma non certamente degli ostacoli posti dalla Opposizione che 

ha promosso il confronto e la discussione su questo tema, un 

tema importante, ripeto, per lo sviluppo di una grande parte 

di questa città, oserei dire di tutta la città di Latina.  

Allora, Assessore, lei è stato invitato prima, all'inizio 

proprio a relazionare su questa proposta e non l'ha fatto, o 

meglio lo farà, non lo so, ma non l'ha fatto all'inizio.  

Ci dite in sostanza, con questa proposta di delibera, eccovi 

la destagionalizzazione, ma ci date una delibera che non 

produce e non produrrà nessun effetto per coloro che vorranno 

continuare le attività ricettive sulla spiaggia per quel 

cosiddetto magari mare di inverno, per rendere fruibile quel 
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mare anche a una grande parte dei nostri cittadini legittima.  

Avevamo chiesto un provvedimento che fosse rapido e concreto, 

ci siamo imbattuti nella apatia di questa Maggioranza, di 

questa Amministrazione che c'ha dato un provvedimento pieno 

zeppo di inutili tecnicismi che di fatto rendono praticamente 

irrealizzabile l'obiettivo.  

Speriamo magari di sbagliarci in virtù del contributo che 

l'Opposizione tutta, il gruppo di Forza Italia insieme a 

Alessandro Calvi vogliono dare per cercare di partorire, 

l'Opposizione tutta ho detto, che vogliono dare per partorire 

certamente uno strumento che possa fare del bene.  

Forza Italia voleva altro, chiedevamo un provvedimento che 

recepisse la Legge Regionale, 8/2015 di agosto, il regolamento 

varato lo scorso agosto, bastava recepire quanto aveva 

disposto la Regione Lazio, non c'era altro da inventarsi, non 

servivano tecnicismi, bastava semplicemente stabilire che i 

gestori degli stabilimenti potevano continuare a rimanere 

attivi anche da novembre a aprile, noi l'abbiamo fatto, ce 

l'abbiamo, lo presenteremo, appena arriveranno gli uffici, 

questo emendamento.  

Non ci sorprenderebbe, appunto, se tra coloro interessati a 

mantenere la loro attività anche in inverno ci fossero delle 

rinunce in virtù di questa proposta di delibera arrivata oggi 

in discussione.  

Questo provvedimento è stato una corsa contro il tempo, mi 

dispiace non avere raggiunto l'obiettivo che noi di Forza 

Italia ci eravamo prefissati, si poteva fare di più, si poteva 

fare meglio anche con poco tempo a disposizione, sarebbe 

bastato metterci la volontà politica di proseguire magari 

l'impegno preso nel Consiglio Comunale del 12 settembre, 

quando fu votata la mozione proposta da Forza Italia insieme 

agli altri nostri colleghi della Opposizione per arrivare alla 

destagionalizzazione entro il 30 settembre.  

Ci sono stati prospettati problemi anche sul piano urbanistico 

e non abbiamo sentito una parola, e qui il richiamo va a un 

Assessore che oggi è assente, Buttarelli.  

Ci siamo dovuti accontentare, passateci questo termine, 

considerando anche la sua disponibilità, il suo impegno, delle 

dichiarazioni che sono state rese dall'Assessore Costanti, ma 

neppure lui ci ha soddisfatto pure apprezzando la a sua buona 

volontà.  

Insomma, constatiamo una mancanza di attenzione nei confronti 

di questo aspetto, di questo tema e anche di altri, perché poi 

ne arriveranno altri.  

Però, ripeto, tutti si sono riempiti in campagna elettorale. 

Voi avete parlato, appunto, nel vostro programma elettorale di 

questo tema, della destagionalizzazione, vi ricordo che è 

l'Opposizione che ha, e non è un merito questo, è soltanto un 

dato di fatto, perché quando si parla di fare per la città e 
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per il bene comune certamente non ci si deve fregiare di chi è 

arrivato prima o di chi è arrivato dopo, ma è un dato di 

fatto, perché se una Maggioranza non lavora e non produce atti 

la città rimane immobile e voi in questo modo state tradendo 

la fiducia di chi vi ha votato e di chi vi ha dato la 

possibilità di guidarla questa città.  

Noi, e concludo, camere Forza Italia, ripeto, siamo 

profondamente delusi di questo disinteresse, ci aspettavamo di 

più, ci aspettavamo di meglio, ma sono sicuro che se 

prenderete in considerazione l'emendamento che presenteremo, 

probabilmente arriveremo a Dama.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  

La parola al Consigliere Di Trento.  

 

CONSIGLIERE DI TRENTO MASSIMO  

Sì, buonasera Presidente.  

Allora, sono d'accordo parzialmente con il Consigliere Ialongo 

perché io ho convocato tre commissioni e non mi si venga a 

dire che poi le commissioni non lavorano, perché... no, no, 

non ce l'avevo, ho sentito prima dire che le commissioni sono 

ferme, non so chi l'ha detto, non mi ricordo, ho chiesto la 

parola un'ora fa.  

Quindi io ne ho convocate tre di commissioni insieme al 

Presidente, anzi, insieme all'altro Presidente delle attività 

produttive, le abbiamo convocate subito dopo la vostra 

mozione, quella in cui ci chiedevate l'impegno di, per la 

destagionalizzazione, quindi non è vero che poi siamo andati 

oltre, quindi l'abbiamo convocata subito dopo qualche giorno.  

Abbiamo convocato addirittura le commissioni congiunte, quindi 

eravamo quasi la metà del Consiglio Comunale, ho convocato 

l'Assessore all'urbanistica che lui chiaramente era a 

disposizione, è stato secondo me esauriente sulle spiegazioni 

che ha dato.  

Un fatto intervenire, perché mi è stato chiesto, il Presidente 

dell'associazione del mare, che non so se è qui, quindi 

abbiamo dato spazio e parola un po' a tutti quanti.  

Io questa cosa della Marina del turismo sono d'accordo con 

voi, con tutti quanti, mi sembra una ottima cosa quella di 

portarla avanti perché la nostra città ha bisogno della Marina 

del turismo. Tra l'altro apprezzo anche la vostra presenza 

oggi perché significa che è un argomento che ci interessa 

tutti quanti da vicino.  

Quindi ho convocato tre commissioni, possiamo convocare anche 

altre cinque, dieci insieme, apprezzo, diamoci una mano 

insieme e la portiamo avanti, però qui stiamo parlando di 
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criteri questa sera, i criteri per la destagionalizzazione, la 

parte urbanistica, come diceva il collega Calandrini, è 

importante studiarla in commissione urbanistica, 

probabilmente, sicuramente il nostro Presidente convocherà a 

breve una commissione per portare avanti, chiaramente con il 

vostro aiuto e anche con la vostra esperienza, perché ritengo 

sia indispensabile superare questo blocco di questa materia.  

Grazie.   

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  

La parola alla Consigliera Zuliani.  

 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

Grazie Presidente.  

Allora, mi sembra che dai contributi, dai diversi, 

diversissimi contributi che stiamo ricevendo questa sera 

riusciamo poi a comporre un quadro perlomeno per capire quali 

sono le problematiche che hanno portato a questo stallo, 

diciamo così.  

Io quando la prima volta è stato affrontato questo tema in 

commissione sono rimasta a ascoltare con le mie competenze che 

non c'entrano nulla con quello che ha a che fare questo tema, 

quindi quando il dirigente ha spiegato la Delibera ovviamente 

sono rimasta a ascoltare in silenzio e nel mio intervento non 

ho detto nulla che fosse di tecnico, non potevo, e da politico 

neanche avrei dovuto, mi sono attenuta a chiedere alla 

Maggioranza ma qual è la vostra visione della Marina?! Cosa 

voi intendete fare di questo nostro pezzo di territorio?! Io 

credo che la domanda fondamentale sia questa perché poi è 

questa che genera degli atti amministrativi, è questa che 

genera degli indirizzi e che ci porta verso una direzione.  

Noi stavamo ragionando su degli input che arrivavano, nostro 

malgrado, da un dirigente che era espertissimo in materia 

pare, che aveva formulato una proposta di delibera per ha 

quale pochi di noi, credo, si sentissero a proprio agio nel 

leggerla e nel decodificarla.  

C'è stato infatti bisogno di diverse commissioni, anche di 

farne una congiunta, più congiunte, ne abbiamo fatte con un 

Bilancio, però sentivamo che c'era qualche altra cosa, infatti 

mandava l'indirizzo di Buttarelli, si è sentita era sua 

mancanza, e altri miei colleghi l'hanno rimarcata questa cosa.  

Noi non possiamo avere come punto di riferimento in una 

commissione un tecnico, il tecnico ti può far comprendere, ma 

il nostro punto di riferimento è l'Assessore perché noi siamo 

politici e dobbiamo avere un riferimento politico rispetto 

alle problematiche per le quali poi noi andiamo a stabilire 

degli indirizzi, andiamo a votare degli indirizzi, per questo 
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erano importanti presenze come l'Assessore all'urbanistica 

nonostante poi la fascia che, come dire, è coinvolta dalla 

modifica del PPE etc, etc, non abbia a che fare con il PUA, 

quindi ci sono, è vero, diverse normative che si 

sovrappongono.  

Però noi politici, noi politici che abbiamo il contatto con i 

nostri cittadini che ci portano delle istanze e dai quali noi 

dobbiamo ricevere questi input perché siamo noi qui che 

dobbiamo decidere gli indirizzi, dobbiamo mantenere fermo 

quella che è la nostra competenza.  

A mio avviso ci siamo persi dentro tecnicismi che non 

competono a noi.  

Aveva ragione Enrico Forte prima quando diceva che questa è 

una delibera di Giunta per l'ottanta per cento, noi dovevamo 

dare un indirizzo e quando era collega Miele, con grandissima 

buona volontà, con grandissima onestà intellettuale e con la 

speranza di poter avere un supporto da parte anche della 

Maggioranza e dei tecnici, ha ingenuamente sottoposto alla 

attenzione una proposta di delibera che giustamente in se non 

poteva essere una proposta di delibera, infatti tutti abbiamo 

riconosciuto che non aveva le caratteristiche di una proposta 

di delibera e l'abbiamo bocciata, abbiamo riconosciuto che non 

era una proposta di delibera tale, ma perché? Perché in 

effetti era una mozione, perché un politico redige delle 

mozioni, degli atti di indirizzo, propone degli atti di 

indirizzo e quello non era altro che un atto di indirizzo.  

Quindi noi qui se continuiamo a entrare nei tecnicismi, se 

continuiamo anche a avocare a noi quello che è una prerogativa 

degli uffici continueremo a sbagliare e a non fare il bene dei 

cittadini perché ci incarteremo, continueremo a incartarci.  

Quello che noi dobbiamo fare qui è dare un indirizzo e poi ci 

sono altri organi nel nostro Comune che devono appropriarsi di 

quell'indirizzo e lo devono tradurre, questi sono la Giunta, 

sono gli uffici e sono il dirigente.  

Quindi io vorrei riportare anche la nostra azione politica di 

indirizzo a quello che è il suo alveo naturale.  

Per cui le leggi a diversi livelli ci invitano, anzi, ci 

chiedono, ci obbligano alla destagionalizzazione, non vedo 

perché noi dobbiamo entrare nei tecnicismi e trovare i bastoni 

da mettere tra le ruote di questa destagionalizzazione proprio 

qua a Latina, diamo un indirizzo, dopodiché questi sono affari 

dei tecnici, noi non c'entriamo.  

I criteri?! Certo, dobbiamo stabilire i criteri, ma stabiliamo 

i criteri, non dobbiamo dire come devono essere scritti gli 

atti e come devono essere messi in pratica, questa non è la 

nostra competenza.  

Quindi io invito un po' tutti a riflettere su quella che è la 

nostra natura di Consiglio Comunale e di ridurre la nostra 

azione a quella che è effettivamente poi per l'utilità della 
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città un atto di indirizzo.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliera Zuliani.  

Pregherei tutti di cercare di evitare di disturbare durante 

gli interventi.  

Invito a parlare, è iscritta la Consigliera Ciolfi.  

 

CONSIGLIERA CIOLFI MARIA GRAZIA  

Scusate.  

Io vorrei ribadire il concetto che l'orientamento politico da 

noi è stato dato, è chiaramente espresso e se volete lo 

rileggiamo insieme, la destagionalizzazione quale obiettivo 

che consenta agli operatori dei litorali di offrire una 

maggiore serie di servizi, di cui l'utenza possa fruire oltre 

il termine abituale della stagione balneare al fine di una 

migliore valorizzazione della Marina di Latina, dando mandato 

agli uffici comunali di predisporre tutti quegli atti 

determinativi funzionali al raggiungimento della 

destagionalizzazione anche mediante le opportune integrazioni, 

modifiche alle varie discipline prevalenti e che 

interferiscono con l'obiettivo da proporre agli organi di 

governo tramite questo atto di indirizzo.  

L'orientamento politico è stato dato, è chiaro, è questo, è 

questo fin dall'inizio.  

Quello che abbiamo fatto è stata una apertura, questa delibera 

è lunga però in realtà quello che dice tra le sue premesse 

alla fine, quello che andiamo a deliberare, è proprio 

l'opportunità, diamo al regolamento i criteri per andare alla 

destagionalizzazione. Se il problema fondamentale rimane 

quello urbanistico è un problema che va affrontato, che sarà 

affrontato nell'immediato ma ha una risoluzione lunga nel 

tempo.  

Quello che volevamo fare era dare il nostro indirizzo politico 

e l'abbiamo fatto, abbiamo aperto la destagionalizzazione e 

procederemo in questo senso.  

Il PPE di cui parlavamo prima in realtà non è pronto da 

approvare, è un preliminare, è allo stato preliminare, quindi 

è alla bozza della variante, il lavoro da fare è lungo e verrà 

fatto.  

Da adesso iniziamo.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Se non ci sono altri interventi?! Bellini chiede la parola.  
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CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Sì, solo per sottolineare nuovamente che, appunto, questa 

delibera non è se c'è il bastone nelle ruote del processo, non 

è questa delibera che complica il processo che è complesso, 

sì, come questa delibera, ma non l'abbiamo complicato noi 

questo processo, non è figlio di questa Maggioranza questo 

processo, non ce lo potete imputare a noi, questo è fuori dal 

mondo che voi possiate cercare di imputare a noi la 

complicanza, la complicanza, la complessità non deriva da 

questa Maggioranza.  

Certo, noi con questa delibera complessa, perché è complesso 

il tema, abbiamo cercato di mettere un po' di ordine e questo 

ordine, in mezzo a questo ordine c'è anche la nostra visione 

politica che è scritta nel nostro programma, che sarà scritta 

nel nostro DUP, che sarà sottolineata dalle nostre azioni 

riguardo questo tema.  

Tutto il resto è lo sforzo di questa Maggioranza, inizialmente 

abbiamo sperato che sarebbe stato così fino in fondo, 

purtroppo non è così, inizialmente condiviso da questa 

Opposizione, è stato uno sforzo per cercare di dare una 

soluzione a un tema complesso che probabilmente non garantirà 

in questa stagione, forse, noi speriamo di no, non garantirà 

per questa stagione a alcuni operatori di poter 

destagionalizzare. Sì, certo, ma questo lo sapevano anche i 

muri per quanto è complessa la materia a Latina, certo, altre 

città hanno potuto fare altro, hanno potuto scrivere quattro 

righe e si risolveva la pratica.  

A Latina non è stata possibile perché venti anni di 

Amministrazioni hanno complicato incredibilmente il quadro su 

questo oggetto del desiderio che è la nostra Marina, su questa 

speranza per questa città che è la nostra Marina e che noi 

cercheremo con tutte le nostre forze, sperando anche nel 

lavoro di squadra fatto anche con l'Opposizione, di rimettere 

verso quella che è oggettivamente l'unica possibilità di 

sviluppo sostenibile che potrà avere questo territorio.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  

Se non ci sono altri interventi la parola a Ernesto Coletta 

per concludere sulla presentazione dell'emendamento.  

 

CONSIGLIERE COLETTA ERNESTO  

Grazie.  

Avrei voluto esordire in questo ultimo intervento dicendo che 

molte persone qui sono andate fuori tema perché si deve, si 

sta parlando di destagionalizzazione.  

Sono invece contento perché, soprattutto dalla parte della 
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Minoranza, si è entrati in determinati campi, in determinati 

tecnicismi.  

Questo perché? Perché effettivamente è stata fatta la giusta e 

nitida fotografia della situazione che c'è qui a Latina.  

Io mi sono andato a studiare le varie ordinanze, delibere che 

fino a oggi sono state emanate da altri Comuni del Litorale 

laziale che fanno tutte riferimento poi alla Regione Lazio, 

che con una semplicità estrema hanno applicato e approvato la 

destagionalizzazione e quindi mi sono chiesto: ma perché 

questi Comuni con una semplicità estrema hanno potuto fare 

quello che a Latina non si riesce, o meglio, non si poteva 

fare?! Io ho sottomano l'ordinanza del Comune di Nettuno, ho 

visto anche l'ordinanza del Comune di Terracina, la delibera 

anche del Comune di Sperlonga, c'è un piccolo particolare.  

Latina ha la Duna, faccio un esempio quasi banale, la Duna di 

Latina penso che sia l'unica, Terracina non ha la Duna, 

Sperlonga non a la Duna, Nettuno non ha la Duna, ha la 

spiaggia.  

La Duna di Latina purtroppo impone determinate autorizzazioni 

di altri Enti, mettiamoci poi dentro l'urbanistica, mettiamoci 

dentro quella che è la situazione a oggi della Marina di 

Latina e quindi facciamo questa perfetta fotografia, questa è 

la risultante a oggi.  

Quindi quello che si sta facendo questa sera, si sta decidendo 

questa sera, ripeto per l'ennesima volta, noi abbiamo 

stabilito quali sono i criteri per fare partire la 

destagionalizzazione per tutti, purtroppo ereditiamo delle 

attività commerciali balneari che hanno dei problemi, un 

contenzioso in atto, io spero che per loro si risolva nel 

migliore dei modi.  

Quindi, ripeto, alla fine non usciamo fuori tema, spero che 

questa sera usiamo da qui con anche noi praticamente una 

delibera che approva i criteri della destagionalizzazione così 

come riportato in questa proposta, questo emendamento che noi 

abbiamo presentato, che cerca di semplificare e che alla fine 

dice propone di deliberare il seguente atto di indirizzo e 

coordinamento per la destagionalizzazione delle attività 

turistico ricreative sul Demanio marittimo.  

Poi andiamo a spiegare a titolo meramente illustrativo qual è 

la procedura tecnica, stop.  

La cosa fondamentale è propone di deliberare e di approvare il 

seguente atto di indirizzo e coordinamento per la 

destagionalizzazione delle attività turistiche ricreative sul 

Demanio marittimo.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
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CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Scusi, Presidente, se posso intervenire?! È solo per chiedere 

una sospensione, anche per dare modo alla Opposizione di 

presentare i propri emendamenti, per farli visionare ai 

tecnici presenti in sala, in Aula.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

La richiesta di sospensione se la vogliamo mettere ai voti?! 

Io comunque sono concorde nel fatto che i tecnici sono 

presenti, quindi se ci fossero gli emendamenti sarebbe...  

 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Se il Consigliere Calvi vuole intervenire io ritiro la 

richiesta e la facciamo dopo l'intervento di Calvi.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Perfetto.  

 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO  

Io volevo essere consequenziale, Presidente.  

Siccome lei ha dettato la linea del Consiglio Comunale credo 

che la dobbiamo mantenere fino in fondo.  

Io aspetto la risposta dell'Assessore perché sto aspettando 

quello che mi dirà l'Assessore in questo momento, dove 

decideremo eventualmente se riterremo noi, anche noi opportuno 

sospendere e presentare gli emendamenti o fare qualche altra 

cosa.  

Quindi prima della sospensione vorrei dei chiarimenti 

aggiuntivi da parte dell'Assessore eventualmente per poter 

andare a discutere i vari emendamenti.  

Quindi prego di continuare in aula rispetto ai lavori che si 

stanno svolgendo, abbiamo tutti delle informazioni, può darsi 

che noi, ci aggiungerà degli elementi che non conosciamo, voi 

magari li sapete, noi no, quindi aspetto con grande attenzione 

l'intervento dell'Assessore.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Se il Consigliere Bellini...  

 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Sinceramente era un modo per chiarire, sappiamo che 

l'Assessore, se vuole intervenire l'Assessore in questa fase?!  

 

 



Stenoservice S.r.l. 

 

 

 

            LATINA                                                                                                                               29 SETTEMBRE 2016 

 

51   

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Scusate un attimo, un attimo solo.  

Allora, se siamo d'accordo chiudiamo gli interventi, sono 

conclusi gli interventi dei Consiglieri.  

Prima di definire la chiusura degli interventi e dare la 

parola all'Assessore volevo dare la parola al Segretario 

Generale per i chiarimenti che sono stati richiesti, dopodiché 

darò la parola all'Assessore Costanti.  

 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Solo un brevissimo chiarimento all'aula sulla modalità di 

richiesta del parere perché è emerso dall'aula che questo 

parere sarebbe una riservata personale.  

In realtà in data 14 settembre, come risulta agli atti, la 

richiesta è stata fatta dalla Segreteria nelle funzioni di 

Segreteria generale che competono e inoltrata dalla signora 

della Segreteria, non ha nulla di personale la richiesta, come 

non può averlo, perché il parere è stato richiesto 

nell'esercizio delle funzioni di Segreteria e dagli impiegati 

della Segreteria Generale.  

Ovviamente non poteva essere se non così perché i pareri che 

si svolgono, che si chiedono nell'esercizio delle funzioni di 

Segretario ovviamente non sono pareri personali.  

Pertanto quando è pervenuto, sempre presso la Segreteria 

questo parere, dove è scritto effettivamente riservata 

personale, non aveva proprio nulla di personale e per questa 

ragione è stato messo a disposizione degli uffici.  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Presidente?!  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Segretario.  

Sì, scusi, Consigliere...  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Presidente, volevo...  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Volevo dare la parola all'Assessore Costanti così...  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Non ha capito, questo modo...  
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CONSIGLIERE D'ACHILLE FABIO  

Posso chiederla la parola?! Basta chiederla la parola, lei mi 

insegna che basta chiederla.  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Consigliere, si alzi anche lei e chieda la parola anche lei, 

io sto chiedendo al Presidente di poter parlare, parli, se 

deve parlare parli e parlo dopo di lei.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Mi scusi, Consigliere Calandrini, seguiamo un lavoro ordinato.  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

No, non è ordinato, Presidente, io su questo voglio 

intervenire.  

Cioè lei se dà la parola al Segretario Generale in aula mette 

nella condizione i Consiglieri di reintervenire, glielo ho 

detto già ieri, il Segretario interviene in aula se richiesto 

dal Consiglio Comunale, ha capito? È inutile che lei continua 

a non capire questo aspetto. Nel momento in cui il Segretario 

prende la parola in aula io debbo avere la parola perché non è 

che il Segretario dice l'ultima parola, io su questo 

intervento che ha fatto il Segretario si riapre la 

discussione, ha capito?! Non è possibile che lei pensa che dà 

la parola al Segretario senza chiedere l'autorizzazione al 

Consiglio, deve chiedere l'autorizzazione al Consiglio perché 

l'aula è dei Consiglieri e a finire gli Assessori e del 

Sindaco, questo è il regolamento dell'Aula.  

Quindi se lei crea un ulteriore presupposto e dà la parola al 

Segretario Generale che prende la parola senza essere 

autorizzata, perché la dobbiamo autorizzare noi, lei deve 

consentire ai Consiglieri di riprendere la parola per poter 

confrontarci con quello che dice il Segretario Generale perché 

io non concordo su nulla, perché nega l'evidenza, perché su 

questi pareri scritti in italiano c'è la riservata personale, 

quindi se si creano i presupposti si deve riaprire la 

discussione, questo è quello su cui lei deve stare attento.  

Se lei dà la parola al Segretario in un momento in cui si sta 

facendo la discussione, intanto non è opportuno perché lei 

deve chiudere la discussione, alla fine della discussione 

chiede al Consiglio che il Segretario vuole intervenire e noi 

lasciamo intervenire ma riaprire la discussione tutti, non è 

che parla il Segretario, poi ascoltiamo il Segretario e tutti 

stanno in silenzio, non funziona così.  

Allora su questa cosa ci dobbiamo mettere d'accordo anche con 

i Consiglieri di Maggioranza, che cosa dobbiamo fare? C'è un 

elemento nuovo, lei ha fatto una dichiarazione? Io voglio 
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replicare le dichiarazioni del Segretario Generale perché non 

sono d'accordo rispetto a quello che dice.  

No, Assessore, è inutile che facciamo come... di che cosa? Ma 

di che cosa? Lei non ha titolo a parlare, lei deve stare zitto 

perché parla il Presidente del Consiglio, lei non ha titolo a 

parlare.  

 

CONSIGLIERE D'ACHILLE FABIO  

Ma solo tu c'hai questo titolo?! Nicola, ma solo tu c'hai 

questo titolo a parlare?! Ce l'hai solo tu questo titolo.  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Ma non l'avete capito...  

 

CONSIGLIERE D'ACHILLE FABIO  

Basta che lo chiedi, nessuno te lo nega.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Scusate, per favore...  

 

CONSIGLIERE D'ACHILLE FABIO  

Signor Presidente, posso parlare?!  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Scusi, Consigliere, io ho preso la parola? Ho preso la 

parola?!  

 

CONSIGLIERE D'ACHILLE FABIO  

L'ha proprio presa.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Scusate, allora...  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Ho chiesto di prendere la parola e il Presidente me l'ha 

concessa, io sto ponendo un problema...  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Non ho concesso la parola.  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Allora le dico, Presidente, voglio parlare rispetto a quello 

che ha detto il Segretario Generale, voglio fare la 

discussione rispetto a quello che dice il Segretario Generale, 
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non è possibile dare la parola Segretario Generale e non 

consentire all'aula di poter replicare, il Segretario Generale 

deve stare in silenzio, deve consentire la discussione 

dell'aula, non può parlare del dibattito consiliare, non gli è 

consentito.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Consigliere Calandrini, io ho dato la parola al Segretario 

Generale per esprimere un parere su degli atti...  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Ma di che cosa? Stiamo facendo un dibattito, Presidente.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Mi scusi, e ne ho facoltà.  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

E ne ho facoltà?!  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Ne ho facoltà.  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Io ho facoltà di poter riprendere la parola per potermi 

confrontare e poter dire che non sono d'accordo con il 

Segretario Generale...  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Allora, scusi...  

 

CONSIGLIERE D'ACHILLE FABIO  

Non si prende così la parola.  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Ma che Consiglio è questo, scusate?!  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Scusate, sospendo la seduta...  

 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Presidente, ripristini le regole.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Scusate, sospendo la seduta per stabilire con i Capigruppo 

quando li sono queste regole visto che ci sono delle 

interpretazioni diverse dei regolamenti.  

Sospendo la seduta per venti minuti.  

Grazie.  

 

Si sospendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 20.42. 

Si riprendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 22.02. 

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Chiedo ai Consiglieri di prendere posto.  

Procediamo con l'appello.  

 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Si dà atto che il Segretario Generale procede ad effettuare 

l'appello nominale.  

Il numero dei presenti è 23. 

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

La seduta è valida.  

L'esito della conferenza dei Capigruppo è stato di fare una 

nuova sospensione per condividere i vari emendamenti e avere 

il tempo di esaminarli e proporli poi dopo l'esame di validità 

tecnica e eventualmente trovare le convergenze sugli 

emendamenti.  

Quindi la sospensione sarà di sessanta minuti.  

Mettiamo ai voti la sospensione.  

Chi è favorevole alzi la  mano?! All'unanimità.  

Si sospende per sessanta minuti.  

 

Si sospendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 22.05.  

Si riprendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 23.03. 

 

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.  

Il numero dei presenti è 23. 

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

La seduta è valida.  

Allora, l'esito della analisi degli emendamenti congiunta ha 

portato a mantenere l'emendamento che è stato depositato da 
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parte della Maggioranza mentre gli altri emendamenti non sono 

stati presentati, non si è trovata una convergenza per 

presentare un unico emendamento.  

A questo punto io direi di procedere con le dichiarazioni di 

voto in considerazione del fatto che in conferenza dei 

Capigruppo erano presenti anche gli Assessori e sono stati 

anche esaminati lungamente i dettagli tecnici.  

Prego il dirigente La Penna, scusi.  

In virtù del fatto che non sono stati presentati ulteriori 

emendamenti e che l'emendamento presentato dalla Maggioranza 

aveva già il visto di regolarità tecnica, possiamo liberare i 

dirigenti che sono stati chiamati per dare i loro pareri e li 

ringrazio per la presenza prolungata.  

Passerei, quindi, alle dichiarazioni di voto.  

Consigliere Carnevale, mozione d'ordine?!  

 

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO  

No, no, dichiarazione di voto, scusi, siamo in dichiarazione 

di voto?!  

 

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Sì, diciamo lei rappresenta il gruppo del Partito Democratico, 

quindi c'ha la delega di Enrico Forte.  

 

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì.  

Dispiace, Presidente, perché veramente abbiamo cercato e 

dimostrato, anche stando in aula fino a quest'ora, e 

soprattutto avendo ritirato il Consiglio Comunale da ieri a 

oggi, avendo partecipato a tutte le commissioni, fino alla 

fine abbiamo sperato di poter arrivare all'obiettivo 

importante che comunque ci eravamo prefissati, quello di 

agevolare questa famosa destagionalizzazione in qualche 

maniera da porre avanti, porre in essere almeno un tassello 

che in qualche maniera avrebbe contributo al rilancio di tutto 

il settore della Marina di Latina.  

Però purtroppo quello che era stato detto in premessa negli 

interventi che si sono, abbiamo fatto sia io che i colleghi 

del Partito Democratico, tutto quello che in qualche maniera 

erano delle lacune in questa Delibera, soprattutto delle 

lacune in merito a una serie di quesiti che dovevano essere in 

qualche maniera evasi dall'Assessore alla urbanistica, 

comunque da quelli che erano giustamente gli aspetti 

urbanistici che prevalgono in maniera determinante all'interno 

di questa delibera, di fatto non ci mettono in condizioni di 

poter dare il nostro consenso sull'andare avanti in questo 

proposito.  
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Pertanto ci vede costretti, purtroppo ripeto, soprattutto per 

spirito di lealtà nei confronti degli operatori, nei confronti 

della nostra città, a non prendere parte a questa votazione.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Altre dichiarazioni di voto? Calandrini.  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Sì, io anche come il Consigliere Carnevale, io volevo dire 

anche un'altra cosa molto importante.  

Io penso che questa sera il problema più grande che ci sia 

stato è quello verificato dal fatto che non c'è stata la 

possibilità di poter condividere questa proposta di delibera 

perché andava fatto nei momenti e nei modi opportuni perché il 

problema del metodo è un problema che io ho già detto prima 

della pausa della conferenza e lo ripeto oggi.  

Quindi se si trova la modalità e il metodo di lavoro condiviso 

per poter valutare nelle sedi competenti, perché non si 

possono fare queste attività, seppur legittime, all'interno di 

un Consiglio Comunale, bisogna mettere in moto le commissioni.  

Questo lo dico perché la commissione ha un ruolo 

importantissimo, io spero che c'è stato un primo chiarimento, 

ma secondo me deve essere approfondito perché ancora ho dei 

buchi neri rispetto alla procedura adottata per arrivare oggi 

in Consiglio Comunale con questa delibera.  

Chiaramente abbiamo visioni diverse perché abbiamo provato 

tecnicamente a risolvere qualche problema sulla delibera ma 

non ci sono le condizioni, quindi io ho anche chiesto che è 

legittimo che ognuno faccia le proprie scelte, che la 

Maggioranza giustamente si voti l'atto così come eventualmente 

lo vada a modificare e noi faremo le nostre scelte.  

A me dispiace oggi non partecipare al voto perché era un 

momento importante per dare un segnale alla città.  

Quindi anche noi di Fratelli di Italia lasceremo l'aura prima 

del voto finale.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  

Altre dichiarazioni di voto?! Coluzzi.  

 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Sì, grazie Presidente.  

Anche io come i colleghi che hanno preso la parola poco fa non 

parteciperò a questa dichiarazione di voto.  

Sinceramente non essendo commissario nelle commissioni 
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preposte, avendo seguito questo tema mi auguravo oggi di 

venire qui in questa sede e innanzitutto deliberare un qualche 

cosa di condiviso ma che potesse avere realmente un riscontro 

pratico nell'interesse della cittadinanza e degli operatori, 

questo purtroppo mi sembra molto difficile a oggi.  

Oltre a questo, e penso che sia un po' quello che ha cercato 

di comunicare anche precedentemente la Consigliera Miele, 

diciamo che l'indirizzo delle richieste era più che altro 

finalizzato a capire anche quali potevano essere le direttive 

politiche relativamente a una idea di Marina molto più 

generale e non solo legata al tema della destagionalizzazione, 

perché? Perché parliamo di un intervento puntuale anche se ha 

bisogno di una cornice chiara e dettagliata come indirizzo 

politico per poterlo veramente rendere effettivo.  

Mi dispiace che questo non è stato carpito e mi auguro che in 

futuro possa essere riaffrontato con i dovuti tempi e con dei 

contenuti un po' più, un po' più cospicui.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Bene.  

Altre dichiarazioni di voto?! Giovanna Miele.  

 

CONSIGLIERA MIELE GIOVANNA  

Mio malgrado, avendo presentato noi come Forza Italia la prima 

interrogazione, abbiamo dato avvio alla discussione di questa 

tematica, ci troviamo a non poter votare quella delibera 

perché è una delibera improponibile alla città, è una delibera 

tendenziosa, lo dichiaro, ne prendo la responsabilità, è una 

delibera che non va verso i cittadini ma va a tutela di chi 

non dovrebbe essere tutelato da noi.  

Quindi noi andremo via e voi sarete liberi di votare questa 

delibera.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Altre dichiarazioni di voto?! Dario Bellini.  

 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Sì, Presidenti.  

È stato, è un vero peccato che non si sia potuto, come 

all'inizio di questa vicenda, decidere e concludere insieme 

con l'Opposizione questo che è un interesse primario per la 

città, l'abbiamo ribadito tutti.  

Per noi questa delibera così come emendata dal nostro gruppo è 

assolutamente una delibera che contiene l'indirizzo politico 

di cui l'Opposizione ha parlato finora.  
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Contiene oltremodo tutte le garanzie atte a difendere in 

qualsiasi contesto la nostra Amministrazione e quindi per noi 

è assolutamente indispensabile, visto i contenziosi in atto, 

che questa delibera abbia tutte queste caratteristiche.  

Certo, poteva essere più semplice, ma sappiamo che il tema è 

complesso, non l'abbiamo complicato noi, è un tema che 

dovremmo essere bravi se veramente vogliamo bene a questa 

città, insieme ma anche da soli riuscire a semplificare il 

prima possibile per dare finalmente uno sviluppo a questa 

città.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Bene.  

Allora, concluse le dichiarazioni di voto si passa alla 

votazione.  

Iniziamo con... in considerazione del fatto che molti 

Consiglieri hanno abbandonato l'aula rifacciamo l'appello 

prima della votazione.  

Allora facciamo l'appello con votazione, quindi votiamo a 

questo punto l'emendamento che è stato presentato.  

 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Si dà atto che il Segretario Generale procede ad effettuare la 

votazione dell'emendamento per appello nominale.  

Il punto è approvato con 19 voti favorevoli.  

 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Quindi passiamo a questo punto alla votazione della delibera 

complessiva emendata come al punto precedente.  

A questo punto, visto che è stato fatto l'appello, possiamo 

votare per alzata di mano.  

Chi è favorevole alzi la mano?! 19 Voti favorevoli.  

A questo punto votiamo anche l'immediata esecutività.  

Chi è favorevole alzi la mano?! Unanimità.  

Informazione di servizio: considerato anche gli eventi che ci 

sono stati incresciosi che hanno riguardato il Consigliere 

D'Achille, a cui chiaramente va tutta la nostra solidarietà, 

ho disposto comunque delle misure di sicurezza per verificare 

la sala consiliare immediatamente prima delle sedute di 

Consiglio e ho allertato per questo gli uffici preposti.  

Questo per informazione comunque dovuta, speravo di farlo con 

tutti i presenti ma evidentemente non è stato possibile.  

Ringrazio tutti.  

La seduta è chiusa.  

Sono le ore 23.19. 

 

                                      FINE SEDUTA: ORE 23.19. 
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