
1 

 
 

CITTA' DI LATINA 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 

SEDUTA DEL 03 OTTOBRE 2016 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

            LATINA                                                                                                                                    03 OTTOBRE 2016 
 

2

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO 
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER ................................... 6 
SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA ........... 6 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER ................................... 6 
CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA ............................ 6 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER ................................... 7 
SINDACO COLETTA DAMIANO .................................. 7 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER ................................... 7 

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: COMUNICAZIONI PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO EX ART. 6 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. NOTIZIE SULLA 
COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. ....... 8 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER ................................... 9 
SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: SOCIETÀ BRUMEN  SRL. 
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN 
ESECUZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO NUMERO 186/15, PROTOCOLLO 
NUMERO 65581, PRONUNCIATO DAL TRIBUNALE DI LATINA IN DATA 22 
GIUGNO 2016, E DEFINIZIONE DEL DECORSO PER DECRETO INGIUNTIVO 
1277 DEL 2015. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO 421 DEL 10 LUGLIO 
2016. ........................................................ 10 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 11 
ASSESSORE COSTANZO ANTONIO .............................. 11 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 11 

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: DEBITO FUORI BILANCIO, 
ESECUZIONE GIUDICATO DELLA VECCHIA OSTERIA SRL. PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE NUMERO 625 DELL'08 SETTEMBRE 2016. ............. 13 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 14 
QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: RICONOSCIMENTO 
LEGITTIMITÀ E DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETTERA 
A, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA ESECUTIVA NUMERO 8167 DEL 2015, 
PUBBLICATA IL 14 GENNAIO 2016, DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA, 
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO SU RICORSO ISCRITTO AL 
REGISTRO 52013. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO 460 DEL 2016, 
DEL 27 LUGLIO 2016. ........................................... 15 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 16 
ASSESSORE COSTANZO ANTONIO .............................. 16 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 17 
CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA ............................ 17 
ASSESSORE COSTANZO ANTONIO .............................. 19 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 19 
CONSIGLIERE DI TRENTO MASSIMO ............................ 19 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 19 
ASSESSORE COSTANZO ANTONIO .............................. 19 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 20 

QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: RICHIESTA AI CONSIGLIERI 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

            LATINA                                                                                                                                    03 OTTOBRE 2016 
 

3

COMUNALI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI 
DELL'ART. 14, COMMA 3, DELLO STATUTO, CON OGGETTO: ZTL. 
DETERMINAZIONI. ............................................ 22 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 23 
CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA ............................ 23 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 23 
CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA ............................ 23 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 23 
CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA ............................ 23 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 26 
CONSIGLIERE BELLINI DARIO ................................. 26 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 26 
CONSIGLIERE BELLINI DARIO ................................. 26 
CONSIGLIERA MATTEI CELESTINA ............................. 26 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 29 
CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO ...................... 30 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 33 
CONSIGLIERE ANTOCI SALVATORE ............................ 33 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 34 
CONSIGLIERE ISOTTON LORETTA ANGELINA .................... 34 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 35 
CONSIGLIERE BELLINI DARIO ................................. 35 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 35 
CONSIGLIERE BELLINI DARIO ................................. 36 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 36 
CONSIGLIERE BELLINI DARIO ................................. 36 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 36 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 36 
SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA .......... 36 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 36 
CONSIGLIERE GIRI FRANCESCO ............................... 36 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 37 
CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA ........................... 37 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 42 
CONSIGLIERE GIRI FRANCESCO ............................... 42 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 45 
CONSIGLIERE BELLINI DARIO ................................. 45 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 46 
CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO .............................. 46 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 49 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 49 
SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA .......... 49 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 50 
CONSIGLIERE COLAZINGARI MASSIMILIANO .................... 50 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 53 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

            LATINA                                                                                                                                    03 OTTOBRE 2016 
 

4

CONSIGLIERE LEOTTA ANTONINO ............................. 54 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 55 
CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA ............................ 55 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 61 
CONSIGLIERE LENDARO EUGENIO ............................. 61 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 62 
CONSIGLIERA CELENTANO MATILDE ELEONORA ................. 62 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 64 
CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO ............................. 64 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 67 
CONSIGLIERE BELLINI DARIO ................................. 67 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 67 
CONSIGLIERE BELLINI DARIO ................................. 67 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 71 
CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO ...................... 71 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 71 
CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO ...................... 71 
CONSIGLIERE DI RUSSO EMANUELE ............................ 72 
CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO ...................... 72 
CONSIGLIERE DI RUSSO EMANUELE ............................ 72 
CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO ...................... 72 
CONSIGLIERE DI RUSSO EMANUELE ............................ 72 
CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO ...................... 72 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 72 
CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO ...................... 72 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 72 
CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO ...................... 72 
CONSIGLIERE BELLINI DARIO ................................. 73 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 73 
SINDACO COLETTA DAMIANO ................................. 73 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 77 
CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA ............................ 77 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 78 
CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA ............................ 78 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 78 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 78 
SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA .......... 78 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 79 
CONSIGLIERE BELLINI DARIO ................................. 79 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 79 
CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA ........................... 79 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 80 
CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA ............................ 80 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 80 
CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA ............................ 80 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

            LATINA                                                                                                                                    03 OTTOBRE 2016 
 

5

PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 80 
CONSIGLIERE GIRI FRANCESCO ............................... 80 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 80 
CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA ............................ 80 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 81 
CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA ............................ 81 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 81 
CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA ............................ 82 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 82 
CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA ............................ 82 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 82 
CONSIGLIERA CELENTANO MATILDE ELEONORA ................. 82 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 82 
CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO .............................. 82 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 83 
CONSIGLIERE BELLINI DARIO ................................. 83 
PRESIDENTE TASSI OLIVIER .................................. 84 

 
 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

            LATINA                                                                                                                                    03 OTTOBRE 2016 
 

6

INIZIO SEDUTA: ORE 15.13. 
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Procediamo con 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.  
24 presenti.  
È presente il numero legale.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Bene, grazie.  
La seduta è aperta.  
Prima di passare all'esame dell'ordine del giorno, alcuni 
Consiglieri mi hanno chiesto di poter intervenire come 
mozione.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Grazie Presidente.  
Io volevo esprimere a nome di tutta l'Opposizione, quindi ci 
sarà un solo intervento proprio per consentire che i lavori si 
svolgano celermente, la solidarietà personale e anche politica 
al Sindaco e alla collega Perazzotti che sono stati fatti 
oggetto di intimidazioni.  
Io penso che, al di là dello scambio di opinioni, anche a 
volte della franchezza e della asprezza del confronto politico 
questo non debba mai travalicare il rispetto delle persone, 
della civiltà e delle posizioni politiche che ognuno di noi 
legittimamente esprime.  
Questo è un clima intollerabile, è un clima che questa città 
non può albergare e che va stroncato subito iniziando dalle 
modalità e dalle forme in cui noi siamo e sediamo in questa 
Assise, nei comportamenti che teniamo fuori da quest'aula 
consiliare, e noi saremo al fianco di chiunque, a partire dal 
Sindaco e dalla collega Perazzotti, perché riteniamo che 
questi siano atti assolutamente da condannare deprecabili, 
siamo disponibili in tutte le forme in modo che si riterrà 
opportuno a sostenere una azione che non sia solo di 
solidarietà formale ma anche, se c'è necessità di interloquire 
con le forze dell'ordine e con le istituzioni preposte a 
garantire la sicurezza, la incolumità nell'esercizio delle 
funzioni democratiche che ognuno di noi assolve, siamo 
completamente a disposizione.  
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Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Ringrazio il Consigliere Forte.  
Ringrazio anche tutta l'Opposizione per la solidarietà, la 
solidarietà ovviamente è già stata ampiamente data da tutti 
quanti, anche i Consiglieri di Maggioranza.  
Non so se il Sindaco vuole commentare?!  
 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Beh, apprezzo moltissimo questo gesto, vi ringrazio e posso 
tranquillamente dire che questo percorso all'interno della 
legalità sono sicuro che lo faremo insieme, Maggioranza, 
Opposizione.  
Volevo anche tranquillizzare i cittadini e le cittadine, 
questi atti non fanno altro che darci ancora ulteriore più 
forza, è la risposta, è la conferma che stiamo andando nella 
direzione giusta.  
Quindi non abbasseremo la testa, anzi, la testa la terremo più 
alzata ancora di più, come tutta la città sta facendo, e sono 
convinto che tutte le forze politiche qui presenti sanno che 
questa è la sfida che, è la prima sfida che dobbiamo accettare 
e sono sicuro che riusciremo a vincerla tutti insieme, ripeto, 
tutti insieme.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Bene, ringrazio il Sindaco.  
Procediamo con l'ordine del giorno.  
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PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: COMUNICAZIONI PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO EX ART. 6 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 

DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. NOTIZIE SULLA 
COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Io quindi informo il Consiglio Comunale che le dieci 
commissioni consiliari permanenti costituite in data 21 luglio 
2016, con deliberazione 07 del 2016, sono pienamente 
operative.  
Il giorno 07 settembre 2016, si è tenuta la prima riunione con 
tutti i presidenti di commissione per organizzare i lavori 
secondo un calendario condiviso.  
Questo è quanto dovuto per comunicazione.  
Passiamo al secondo ordine del giorno.  
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SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: SOCIETÀ BRUMEN  SRL. 
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN 

ESECUZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO NUMERO 186/15, PROTOCOLLO 
NUMERO 65581, PRONUNCIATO DAL TRIBUNALE DI LATINA IN DATA 22 

GIUGNO 2016, E DEFINIZIONE DEL DECORSO PER DECRETO INGIUNTIVO 
1277 DEL 2015. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO 421 DEL 10 LUGLIO 

2016.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Parola all'Assessore per relazionare.  
 

ASSESSORE COSTANZO ANTONIO  

Buonasera a tutti.  
Allora, questo debito fuori Bilancio deriva da rapporto con la 
Brumen SRL, che era stata incaricata di rinnovare il vestiario 
per il personale della Polizia Locale comprendendo in questo 
anche la pulizia del relativo vestiario.  
Successivamente, nei riscontri dei dati contabili, si è 
verificato che la società Brumen, per un loro errore 
evidentemente, ha continuato a lavare il vestiario per gli 
anni 2010, 2011, 2012, 2013, e quindi ovviamente con una 
maggiorazione dell'importo da corrispondere alla società 
stessa.  
Ovviamente in questi casi va fatta una verifica, se c'è stata 
comunque una utilità da parte del Comune, e quindi un 
arricchimento per questa attività svolta, accertamento che è 
stato fatto dagli uffici competenti dove è stato accertato che 
in effetti il vestiario è stato regolarmente lavato e quindi 
ne corrispondeva una utilità per lo stesso Comune che era la 
condizione ovviamente fondamentale perché si potesse 
riconoscere questo debito fuori Bilancio.  
Nel caso opposto sarebbe stato un arricchimento non pagando 
questa quota, non giustificato da parte del Comune e quindi a 
detrimento dei principi, come potete leggere, di lealtà e 
correttezza.  
Quindi questo debito fuori Bilancio è limitato a questo 
aspetto che è stato rilevato, l'accertamento, ripeto, sulla 
utilità è stato fatto e quindi chiaramente gli uffici hanno 
predisposto questo provvedimento a questo Consiglio Comunale 
per la relativa approvazione.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Bene.  
Se ci sono Consiglieri che intendono intervenire su questo 
ordine del giorno? Nessun intervento.  
Allora passerei direttamente alle dichiarazioni di voto.  
Se ci sono dichiarazioni di voto da parte dei Capigruppo?!  
Passerei alla votazione che a questo punto voterei per alzata 
di mano.  
Chi è favorevole alla approvazione dell'ordine del giorno e 
quindi della Delibera 421 del 10 luglio 2016, alzi la mano?!  
Chi è contrario alzi la mano?! Chi si astiene alzi la mano?!  
Astenuti, prendiamo nota degli astenuti.  
Astenuti 5; favorevoli 18.  
La Delibera è approvata.  
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Votiamo anche l'immediata esecutività.  
Chi è favorevole alzi la mano?! Grazie.  
Alla unanimità.  
Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno.  
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TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: DEBITO FUORI BILANCIO, 
ESECUZIONE GIUDICATO DELLA VECCHIA OSTERIA SRL. PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE NUMERO 625 DELL'08 SETTEMBRE 2016.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Come già convenuto in conferenza dei Capigruppo, non essendo 
pervenuti ancora alcuni pareri necessari per la discussione di 
questa Delibera, essa viene rimandata a altro Consiglio 
Comunale in attesa di acquisire i pareri necessari.  
Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

            LATINA                                                                                                                                    03 OTTOBRE 2016 
 

15

QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: RICONOSCIMENTO 
LEGITTIMITÀ E DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETTERA 
A, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA ESECUTIVA NUMERO 8167 DEL 2015, 
PUBBLICATA IL 14 GENNAIO 2016, DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA, 

SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO SU RICORSO ISCRITTO AL 
REGISTRO 52013. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO 460 DEL 2016, 

DEL 27 LUGLIO 2016.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Passo la parola all'Assessore per la relazione.  
 

ASSESSORE COSTANZO ANTONIO  

Prima di richiamare l'oggetto specifico penso che sia 
opportuno per molti Consiglieri della Maggioranza e della 
Opposizione che non hanno vissuto precedenti vicende, 
richiamare brevemente di cosa stiamo parlando, nel senso che 
qui si fa riferimento agli effetti successivi di una 
operazione che risale al 2004, cioè quando è avvenuta una 
operazione di esternalizzazione delle attività di trasporti da 
parte del Comune, ovviamente a questo punto era stata data 
facoltà ai dipendenti di optare se andare con una nuova 
società o se passare come dipendenti comunali.  
Questa operazione ha creato una serie di problemi che si 
trascinano tutt'ora, nel senso che la Amministrazione 
all'epoca non ha... che all'epoca ha emesso una Delibera non 
contestata, del 46 del 1984, in virtù della quale veniva 
applicato a questo personale il contratto non degli Enti 
locali dove andavano a lavorare, ma dei ferrotranvieri che si 
portavano appresso le relative indennità, indennità di 
trasporto, di guida e quanto altro, quindi capite bene che 
c'era una situazione confliggente da questo punto di vista 
rispetto al dato oggettivo del lavoro e a quella che era poi 
la situazione retributiva.  
Si è aperto un contenzioso ovviamente che è stato poi 
favorevole ai lavoratori, in particolare il lavoratore che 
aveva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e veniva 
escluso in quel momento il lavoratore a tempo determinato.  
Ecco il caso di oggi riguarda un lavoratore a tempo 
determinato che ha rivendicato una parità di trattamento 
rispetto agli altri colleghi che avevano un rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato.  
Si è visto riconoscere, ovviamente il petitum, la richiesta, 
il conguaglio già avvenuto a favore di questo lavoratore, 
quello che è mancato, quello di cui si tratta oggi, è 
praticamente la somma corrispondente al Procuratore che ha 
difeso questo lavoratore che ovviamente ha chiesto le proprie 
spettanze. Anche in questo caso ovviamente c'è stato un 
riconoscimento da parte di questa richiesta per la quale devo 
dire che c'è ancora un aspetto che dovrà essere risolto e che 
riguarda l'eventuale raddoppio di questa quota, si tratta di 
una tassa da pagare a titolo di condanna a favore dell'Erario, 
quindi chiaramente c'è un aspetto secondario rispetto a quella 
che era la richiesta del conguaglio da parte dei lavoratori.  
Per dare anche un dato storico qual è l'oggetto di queste 
sentenze? Cioè nel momento in cui veniva riconosciuto questo 
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trattamento superiore ai lavoratori del Comune provenienti da 
una attività di trasporto che dava vantaggi per quanto 
riguarda varie indennità, avrebbe dovuta essere questa 
maggiorazione riassorbibile con i futuri miglioramenti 
contrattuali che avrebbero avuto tutti i lavoratori 
dipendenti, qui si è aperto un contenzioso ovviamente, che è 
ancora aperto, in alcuni casi a favore e altri a sfavore.  
Ci sono state otto sentenze in Cassazione che hanno dato 
ovviamente parere, si sono risolte favorevolmente per il 
Comune, però è una situazione molto fluttuante da questo punto 
di vista.  
Vi dico queste cose perché ci troveremo probabilmente a 
affrontare casi analoghi da questo punto di vista.  
Tornando nel caso di specie, quindi, il problema si riferisce 
a questa quota che poi è una tassa a titolo di condanna a 
favore dell'Erario, dell'importo di 2.754,00 euro che è la 
spesa complessiva.  
La cosa che ovviamente va rilevata è che una quota che 
comunque per legge deve essere pagata all'atto ovviamente del 
deposito della sentenza di condanna, per cui qui stiamo oltre 
addirittura a questa data, però rimane ovviamente il diritto 
del richiedente a avere questo tipo di prestazione.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Ci sono interventi da parte dei Consiglieri su questo tema 
dell'ordine del giorno? Calandrini.  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Sì, Presidente, io più che altro volevo chiarire del perché 
l'Opposizione si astiene su questi punti.  
Ad onor del vero, è chiaro che sono debiti fuori Bilancio 
questi che sono atti dovuti da parte di un Consiglio Comunale, 
perché anche noi come ex Maggioranza ne abbiamo approvati a 
decine di milioni di euro di questi atti che arrivavano in 
Consiglio riferiti molto spesso agli anni '80, anni '90, 
perché sono debiti molto vecchi legati principalmente a quelli 
che erano gli espropri fatti trenta, quaranta anni fa.  
Noi abbiamo già affrontato il tema in commissione con il 
Presidente, abbiamo richiesto, non per sua responsabilità 
chiaramente, di poter andare, cercare di andare fino in fondo 
a questa storia dei debiti fuori Bilancio.  
Per quelli del passato evidentemente c'è poco da fare, noi 
abbiamo richiesto la possibilità di fare una istruttoria e 
abbiamo delle difficoltà, ma legate anche al recente passato, 
perché non glielo nascondo, anche l'ex Maggioranza, oggi 
Opposizione, abbiamo avuto difficoltà a poter operare in 
questo senso per capire dove sono le responsabilità, perché 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

            LATINA                                                                                                                                    03 OTTOBRE 2016 
 

18

non è possibile pensare che noi continuiamo a pagare debiti 
fuori Bilancio di milioni di euro senza capire se 
effettivamente gli uffici o chi ha proposto questi atti abbia 
delle responsabilità.  
È stato molto complicato, io tra l'altro non so se questa 
attività la deve fare l'avvocatura piuttosto che la Segreteria 
Generale, perché è chiaro che gli uffici in qualche modo 
avranno difficoltà a poter ragionare in questi termini perché 
sono coloro i quali poi in qualche modo potrebbero avere, uso 
il condizionale, delle responsabilità dirette in questo caso.  
Quindi io sollecito anche lei, Sindaco, di farsi parte attiva 
affinché in commissione, perché il Presidente ha avuto già la 
possibilità di convocare la commissione, abbiamo avuto qualche 
difficoltà a trovare il bando della matassa in questo senso.  
Quindi facciamolo come Consiglio Comunale, quindi se parte 
anche dall'organo politico, quindi dalla Giunta, la 
possibilità di supportare il Consiglio Comunale, la 
commissione Bilancio per capire come poter arrivare a definire 
anche una istruttoria che deve seguire le proposte di 
Delibera, cioè quando arriva una proposta di Delibera con un 
debito fuori Bilancio deve seguire una istruttoria di quella 
proposta affinché si possa comprendere se ci sono delle 
responsabilità da parte di chi non ha fatto delle attività che 
molto spesso arrivano anche per negligenza di uffici comunali.  
Non è il caso di questi, perché questa a cui faceva 
riferimento l'Assessore Costanzo è un problema che hanno avuto 
a livello nazionale tutti i Comuni di Italia, perché a un 
certo punto c'è stata questa esternalizzazione dove tra 
l'altro noi abbiamo vinto perché, Assessore, lei lo sa perché 
ha letto la Delibera, in Cassazione il Comune sta vincendo 
queste cause, quindi abbiamo perso al TAR, abbiamo perso al 
Consiglio di Stato, adesso in Cassazione iniziamo a avere 
ragione, quindi probabilmente quelle somme le andremo a 
reintroitare, non sono moltissime, parlavamo forse di cento 
mila euro, centocinquanta mila euro, però perderemo le spese 
di giudizio, perché lì stiamo pagando una parcella a un 
legale, per quei mille e ottocento euro, però sicuramente 
andremo a recuperare tutte le somme che la Cassazione ci sta 
in qualche modo ritornando indietro perché ci sta dando 
ragione rispetto a un contenzioso che ci ha visti 
protagonisti, in questo caso fortunatamente vincenti rispetto 
al contenzioso che c'era in atto.  
Volevo spiegare il motivo della nostra astensione perché è 
importante capire che non vogliamo essere irresponsabili, 
abbiamo votato qualche cosa come sessanta, settanta, ottanta 
milioni di euro in dieci anni di debiti fuori Bilancio, quindi 
vogliamo continuare a votarli questi debiti, però vorremmo 
capire se una volta per tutte riusciamo, insieme alla nuova 
Amministrazione, a capire un sistema anche di responsabilità 
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di chi produce questi danni alla Amministrazione che in 
qualche modo ci consentano anche di poter avere un ritorno e 
quindi la possibilità di avere dei responsabili che poi 
paghino i danni che la Amministrazione subisce attraverso il 
pagamento di queste somme che chiaramente sono a carico del 
Bilancio Comunale e quindi dei nostri concittadini di Latina.  
Questo era quello che volevo dire, grazie. 
 

ASSESSORE COSTANZO ANTONIO  

...Che stava chiedendo è giusta questa osservazione 
sicuramente...   
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Assessore, scusi, io volevo soltanto, prima che lei possa 
rispondere, magari al termine della discussione vedere se 
c'era qualche altro intervento da parte di qualche altro 
Consigliere così la sua risposta sarà una risposta che prende 
in considerazione i vari contributi.  
Grazie.  
Consigliere Di Trento.  
 

CONSIGLIERE DI TRENTO MASSIMO  

Sì, buonasera.  
Grazie Presidente.  
Nella commissione abbiamo discusso di questa problematica 
inerente ai debiti fuori Bilancio.  
Sicuramente proporrò a breve un'altra commissione in cui 
andremo a capire da oggi in poi se ci sarà, se c'è la 
fattibilità di fermarli e quanto meno di capire se ci sono 
delle responsabilità.  
Per il passato verrà valutato di volta in volta.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
Se non ci sono altri interventi dei Consiglieri darei la 
parola all'Assessore Costanzo per le conclusioni.  
 

ASSESSORE COSTANZO ANTONIO  

No, solo per confermare quanto veniva detto dal Consigliere 
Calandrini, nel senso che rispetto a queste otto sentenze 
della Cassazione favorevoli all'istituto è emerso ovviamente 
una esigenza di recuperare quelle somme che sono, come ripeto, 
quella quota che doveva essere riassorbibile.  
Ovviamente gli uffici, mi sono informato, sono in corso i 
calcoli della cosa.  
Devo dire che sarà difficile il recupero di queste somme molto 
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verosimile, noi abbiamo già un fondo, debiti di difficile 
recupero, esazione, speriamo che non aumenti, vogliamo essere 
ottimisti.  
Comunque sia è questa la strada da seguire perché dobbiamo 
essere coerenti.  
Per quanto riguarda l'altro aspetto delle responsabilità 
dirigenziali, le norme insistono recentemente anche su questo 
versante perché è molto importante chiaramente ascrivere ai 
dirigenti una responsabilità complessiva di come gestiscono 
ovviamente i relativi procedimenti.  
Non so se in passato ci sono state esperienze di queste 
verifiche o è stato accertato qualche cosa, però bisogna farlo 
anche perché poi si attiva un processo che dovrà nelle sedi 
opportune, tecniche, non in Consiglio Comunale, se 
approfondito, nel senso che nel momento in cui si accerta 
questo debito fuori Bilancio bisogna veramente verificare se 
c'è stato un arricchimento per il Comune e non sempre questo 
arricchimento necessariamente c'è stato o c'è stato per 
intero.  
Nel momento in cui, per esempio, rispetto a un debito di cento 
l'arricchimento è stato per il Comune di sessanta, rimane la 
responsabilità patrimoniale del dirigente per la differenza, 
cioè per quaranta, quindi c'è una esigenza di approfondimento 
nelle sedi tecniche documentato, perché poi ovviamente si 
possa procedere di conseguenza.  
Quindi questo era per integrare, per dare queste informative, 
ovviamente dovremo su questo essere molto attenti.  
Aggiungo l'ultima cosa, bisogna responsabilizzare sicuramente 
in questo e coinvolgere la dirigenza. Camere avrete letto nei 
Rendiconti di questi ultimi anni il Collegio dei Revisori ha 
segnalato purtroppo la difficoltà a ricevere molte volte 
informazioni sullo stato dei debiti fuori Bilancio.  
Quindi in effetti è un motivo in più per essere attenti e 
vigili su questa materia.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Assessore.  
Se non ci sono altri interventi da parte di altri Assessori o 
del Sindaco?! Dichiarerei chiusa la discussione e passerei 
alle dichiarazioni di voto.  
Ci sono dichiarazioni di voto da parte dei Capigruppo?! Allora 
passerei alla votazione.  
Quindi stiamo votando il quarto punto all'ordine del giorno: 
riconoscimento della legittimità dei debiti fuori Bilancio ex 
Art. 194, in esecuzione della sentenza esecutiva numero 8167 
del 2015, pubblicata il 14 gennaio 2016, dalla Corte di 
Appello di Roma, Sezione controversia di lavoro sul ricorso 
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iscritto registro numero 52013. Proposta di deliberazione 
numero 460 del 2016, del 27 luglio 2016.  
Facciamo una votazione per alzata di mano.  
Chi è favorevole alla approvazione della Delibera alzi la 
mano?!  
Chi è contrario alzi la mano?! Chi si astiene alzi la mano?!  
Quindi 4 astenuti; 18 favorevoli.  
Il provvedimento è approvato.  
Voterei anche l'immediata esecutività.  
Chi è favorevole alla immediata esecutività alzi la mano?! 
Unanimità.  
Quindi passerei all'ultimo punto all'ordine del giorno.  
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QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: RICHIESTA AI CONSIGLIERI 
COMUNALI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI 

DELL'ART. 14, COMMA 3, DELLO STATUTO, CON OGGETTO: ZTL. 
DETERMINAZIONI.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

            LATINA                                                                                                                                    03 OTTOBRE 2016 
 

23

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Mi è stato recapitato l'ordine del giorno a firma dei 
Consiglieri Celestina Mattei, Dario Bellini, Francesco Giri su 
oggetto: ZTL, progetto verso una pedonalizzazione urbana.  
Farei fare delle copie in maniera tale da poter poi 
eventualmente distribuire questo ordine del giorno.  
 
 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

Sì, Presidente, anche noi...   
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Sì, lascerei...  
 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

...Presentiamo un ordine del giorno.    
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Va bene.  
Quindi a questo punto se me lo presentate così facciamo fare 
le copie e le distribuiamo a tutti, a meno che non vogliate 
fare prima l'intervento per presentarlo, va bene.  
Quindi si iscrive a parlare la Consigliera Zuliani.  
 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

Grazie Presidente.  
Era da tempo che avevamo a cuore di poter discutere di questo 
tema, è passata ormai tutta l'estate con le elezioni e 
l'insediamento, quindi tutto ciò che obbliga una nuova 
Amministrazione a prendere possesso un po' della 
Amministrazione e dei vari adempimenti.  
Ora però perché presentiamo questo tema e vogliamo porlo 
all'attenzione del Consiglio? Perché secondo noi è importante, 
è il cuore della città, è un po' il come ci si presenta e il 
come si vive la città, è un po' il punto fortemente 
caratterizzante e per questo è importante che abbia un ruolo 
centrale soprattutto nella programmazione e nella 
progettazione.  
Ora così come è stato ideato il centro storico e la zona a 
traffico limitato, è evidentemente una modalità che ha creato 
diversi problemi.  
Inizialmente è stata accolta con grandissimo entusiasmo. 
Ricordo che ci sarebbe dovuto essere anche un osservatorio che 
avrebbe dovuto in qualche modo recepire il feedback da parte 
delle varie parti sociali coinvolte da questo progetto, un 
feedback che evidentemente c'è stato ed è stato circa molto 
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scomposto perché non si è riusciti a raccoglierlo così come si 
era ideato tanto che questo osservatorio poi non è stato mai 
insediato, non ha mai operato.  
Ecco, quindi, il modo scomposto e disordinato con cui sono poi 
arrivati alla Amministrazione le varie lamentele.  
Lamentele che hanno principalmente coinvolto quelle persone 
che nella zona a traffico limitato ovviamente investono per la 
loro esistenza e anche la loro sopravvivenza, quindi le 
attività commerciali che, da quello che ci viene comunicato 
hanno risentito tantissimo di una chiusura al traffico, 
inizialmente dicevano perché le persone non possono arrivare, 
poi si è cominciato a comprendere che la città di Latina, così 
come è sempre stata e così come è nata, probabilmente è una 
zona a traffico limitato, non poteva sopportarla se la si 
immaginava come un grande centro commerciale all'aria aperta.  
Io personalmente anche questa idea non l'ho mai amata, perché 
pensare al cuore della mia città come un centro commerciale, 
personalmente avrei preferito pensarlo come il cuore pulsante 
di una attività culturale e sociale piuttosto che come un 
centro commerciale all'aria aperta.  
Però dobbiamo anche pensare che il commercio è un grande 
servizio alla collettività e come tale va rispettato e come 
tale va inserito all'interno di una visione all'interno di un 
programma, programma che purtroppo non c'è mai stato.  
Abbiamo risentito purtroppo anche di un certo scontro perché 
l'Amministrazione, e anche l'anno in cui c'è stato Barbato, è 
rimasta sorda a quelle che sono state le proteste da parte 
soprattutto di questa fetta produttiva della nostra città che 
mostrava grande sofferenza rispetto alla zona a traffico 
limitato così com'era stata pensata e realizzata.  
Inizialmente era stato un progetto sperimentale che doveva 
essere poi posto a verifica per poter poi eventualmente 
rimodulare e modificare.  
Questo però purtroppo non è stato, quindi abbiamo, diciamo 
così, subito uno stato di cose che si è protratto e ha 
protratto anche una serie di lamentele e, ahimè, anche 
chiusure di attività commerciali che mai sapremo se sono 
imputabili alla crisi economica o se sono imputabili alla ZTL.  
Questo noi non possiamo permettercelo come città e come 
amministratori.  
Noi dobbiamo subito affrontare il problema, per affrontare il 
problema dobbiamo inizialmente cominciare a capire che tipo di 
funzioni deve svolgere questo nostro centro città.  
Sono sicura che la maggior parte di noi è andata in altre 
città e ha visto come negli ultimi anni le zone a traffico 
limitato e le isole pedonali si sono moltiplicate nelle città.  
Voglio fare due esempi, un esempio è Olbia. Olbia è un grande 
centro di... c'è un grandissimo porto, per cui chi arriva lì 
spontaneamente va e aspetta magari di imbarcarsi o di 
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aspettare i vari orari cui è sottoposto e che fa? Va nel 
centro di Olga per cui lì c'è tutta una serie di strade che 
accolgono i turisti e che magari per uno o due giorni, anche 
solo per un pomeriggio vanno lì.  
Questa è l'isola pedonale di passaggio, poi ci sono le isole 
pedonali, quelle storiche, motivate da una ragione culturale 
un po' più pesante. A esempio, Alghero, pure tutte quelle 
città che hanno dei centri storici che meritano di essere 
visitati e che comunque ci si va proprio lì appositamente, 
quindi offrono un centro storico proprio perché dal punto di 
vista culturale, architettonico, turistico è importante dare 
una zona franca dal traffico.  
La nostra città che tipo di isola pedonale, che tipo di spazio 
ha nel suo cuore? Che cosa vogliamo noi proiettare in questo 
centro e cosa vogliamo raggiungere come obiettivo? Chi è che 
sono i fruitori? Chi sono gli utenti? Chi sono i destinatari 
di questa piazza, di questo grande luogo franco dal traffico? 
Devono essere i commercianti o devono essere le famiglie? 
Oppure devono essere gli ipotetici turisti che un domani 
verranno?!  
Perché per ognuno di questi target ovviamente noi dovremmo 
studiare e anche progettare una tipologia di zona a traffico 
limitato o di isola pedonale.  
Quindi insito nella nostra visione di città l'area che noi 
oggi vogliamo discutere.  
Noi ancora non abbiamo capito qual è la vostra idea, noi 
intanto abbiamo, con un ordine del giorno che adesso 
presenteremo, vogliamo chiedere innanzitutto di chiuderla per 
i giorni feriali, perché intanto... per i giorni feriali, sì, 
dal lunedì al venerdì, quindi lasciarla...  
Allora, chiudere la zona a traffico limitato significa 
aprirla, ovviamente aprirla al traffico durante i giorni, dal 
lunedì al venerdì, e di chiuderla al traffico, quindi 
lasciarla così com'è, dal venerdì, ore 20.00, fino alla 
domenica sera.  
Questo lo diciamo anche perché durante la campagna elettorale 
di cui anche voi siete stati protagonisti, sicuramente vi 
saranno arrivate non solo le lamentele ma anche le proposte da 
parte degli esercenti.  
Anche considerando che la qualità degli eventi culturali sono 
quel quid che in qualche modo può caratterizzare e qualificare 
il nostro centro, noi proponiamo di avviare una progettazione, 
una programmazione di eventi che possa qualificare in maniera 
elevata quest'area della nostra città per poterla chiudere in 
maniera motivata e per poter raggiungere quell'obiettivo anche 
di cultura elevata.  
Ricordo che ci sono stati veramente degli episodi dove la 
nostra piazza ha accolto dalle belve in gabbia alla sagra del 
peperoncino e cose varie, veramente una varietà talmente 
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grande che non si riesce a collocare, come dire, la 
caratteristica della nostra città in nessun modo.  
Quindi anche gli eventi qualificano ciò che noi vogliamo 
portare nella nostra città e come vogliamo che la nostra città 
venga vista da fuori.  
Quindi noi proponiamo di deliberare quanto segue: la modifica 
delle modalità di chiusura della zona a traffico limitato 
limitandola solo ai week-end, dalle ore 20.00 del venerdì alla 
domenica sera, ai giorni festivi e a particolari occasioni, 
per esempio, le notti bianche, gli eventi culturali, 
spettacoli etc., al fine di ottimizzare l'uso della ZTL stessa 
e individuare una migliore fruizione che sia compatibile con 
le esigenze di tutte le categorie dei cittadini.  
Di avviare uno studio e la progettazione di una programmazione 
di eventi adatta alla zona ZTL tale da incentivare la 
frequentazione e caratterizzare il nostro centro città con una 
offerta culturale e di eventi altamente qualificante.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliera.  
Se poi depositate l'ordine del giorno?! Ha chiesto la parola 
la Consigliera Mattei.  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Scusi, Presidente, è possibile... Bellini, chiedo scusa, 
mozione d'ordine.  
È possibile avere una copia dell'ODG?  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Appena lo depositano ne facciamo delle copie.  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Grazie.  
 

CONSIGLIERA MATTEI CELESTINA  

Allora, io vorrei rispondere alla collega Consigliera Zuliani, 
intanto premettendo che sono d'accordo sulla maggior parte 
delle cose che lei ha illustrato.  
Vorrei però inquadrare il tema della ZTL in un discorso più 
ampio.  
In considerazione del fatto che la zona a traffico limitato è 
legata, anzi, costituisce parte integrante di una 
pianificazione generale della posizione di città su cui 
insiste, bene, questa Amministrazione è convinta della 
importanza e della urgenza della redazione di un Master Plan 
per il centro storico, intendiamo per centro storico ormai la 
zona con la porzione di città che sta all'interno della 
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Circumvallazione.  
Cos'è un Master Plan? Brevemente, non è un piano urbanistico 
tradizionale, è invece un documento di indirizzo strategico, è 
una pianificazione strategica, precede gli strumenti 
urbanistici tradizionali che tutti conosciamo, come i piani 
particolareggiati, i piani di recupero, diciamo che è composto 
da due parti principalmente, una parte analitica, diciamo la 
sua redazione è composta di due parti, una parte analitica che 
attraverso l'anali Swot verifica sul territorio, quindi sul 
centro quali sono i punti di forza, di debolezza, le minacce, 
le opportunità che questo territorio offre.  
La seconda parte invece è progettuale, studia tutte le varie 
tematiche, quindi la mobilità, quindi la ZTL, gli interventi 
sugli edifici etc., etc..  
Cosa importantissima è che è uno strumento volontario e la sua 
redazione può essere di tipo partecipativo, quindi possono 
partecipare alla stesura di questo piano, a esempio, i 
commercianti, a esempio, le associazioni di categoria, a 
esempio, i residenti con modalità e criteri poi da fissare 
ovviamente.  
Questo è un elemento importantissimo che caratterizza questo 
tipo di piano, il Master Plan.  
Allora, questo Master Plan per il centro storico di Latina va 
pensato, tra le altre cose per inserire all'interno di esso un 
sistema di mobilità più complesso. Pensiamo che possa 
contemplare i parcheggi, nuovi parcheggi, pensiamo possa 
contemplare una zona trenta a velocità limitata, pensiamo alla 
ZTL, pensiamo alla pista ciclabile, pensiamo a una isola 
pedonale.  
Dicevo che il Master Plan precede gli strumenti tradizionali 
di pianificazione urbanistica veri e propri. Noi sappiamo che 
attualmente al centro di Latina, sul centro di Latina 
insistono quattro piani di recupero di cui tre sono già in 
fase abbastanza avanzata nell'iter procedurale e uno di meno, 
sono più che altro dei progetti pilota più che... comunque io 
sono dell'idea di, così come ho fatto per quanto riguarda la 
Marina, di portare in commissione gestione del territorio a 
brevissimo questa pianificazione, fare una ricognizione di 
questa pianificazione che attualmente abbiamo e che insiste 
sul nostro centro e da lì poi partire insieme per ragionare su 
questa pianificazione tutti insieme in commissione e poi 
evidentemente in Consiglio.  
Un'altra cosa che volevo dire, è che nel nostro DUP, che 
presenteremo a breve, è prevista la redazione di un PPE del 
centro storico che sarà finalizzato principalmente alla tutela 
delle percorrenze carrabili e pedonali, alla tutela dei 
caratteri della città di fondazione e alla 
rifunzionalizzazione degli edifici dismessi.  
Quindi pensiamo alla realizzazione di un sistema più complesso 
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che consenta un diverso utilizzo del nostro centro storico, 
che consenta un aumento delle relazioni sociali, un aumento 
delle relazioni di comunicazione e questo diminuendo il 
traffico veicolare.  
Crediamo che la ZTL si possa, l'attuale ZTL possa costituire 
un punto di partenza, un punto di partenza nello studio di un 
sistema più complesso di mobilità a cui ho appena accennato.  
Quindi nelle more di questa pianificazione a cui sto facendo 
riferimento noi intendiamo mantenere per adesso l'attuale ZTL 
perché siamo convinti che indietro non si possa portare, 
perché ogni centro urbano di città virtuose del nord o del 
sud, all'estero etc., ne è dotato, credo che ognuno di noi, 
anche la collega Zuliani ne ha parlato, ognuno di noi ha avuto 
modo di verificare che sono comunque elementi che 
costituiscono la città molto importanti.  
Siamo convinti che sia, che ci siano tutte le condizioni per 
procedere nelle opere che sono cominciate, che sono state 
deliberate nell'ambito della ZTL  da progetto che si chiama, 
non mi ricordo come si chiama, Verso una pedonalizzazione 
urbana, che fu approvato nell'ambito del programma triennale 
nelle opere pubbliche 2013 - 2015 della allora consiliatura.  
Poi c'è stata una Delibera di Giunta Municipale che ha 
deliberato approvando il progetto preliminare per la 
realizzazione della pavimentazione e arredo urbano nel centro 
storico di Latina per un importo complessivo di un milione e 
quattrocento mila euro.  
Quindi con deliberazione di un anno dopo, successivo, la 
Giunta istituisce la zona a traffico limitato e un'area 
pedonale nel centro della città e suddivide queste opere in 
tre stralci.  
Primo stralcio: opere stradali per varchi, importo a base 
d'asta 169 mila euro, opere concluse e collaudate.  
Secondo stralcio: installazione portali elettronici, importo a 
base d'asta 82 mila euro, opere concluse e collaudate.  
Poi c'è un terzo stralcio che riguarda le opere di 
pavimentazione e arredo urbano, importo a base d'asta di euro 
879 mila.  
Ora i primi due stralci sono stati già realizzati e 
collaudati.  
Per quanto riguarda l'ultimo stralcio, la Sovrintendenza dei 
beni ambientali e paesaggistici ha condizionato le opere di 
questo ultimo stralcio alla redazione di un progetto generale 
che tenga conto dell'intero impianto del centro storico, 
quindi condiziona queste opere a una aggiuntiva progettazione 
e pianificazione delle zone limitrofe all'attuale ZTL.  
Noi credo che quanto prima vogliamo andare a parlare con la 
Sovrintendenza, ci recheremo a breve scadenza, per vedere 
esattamente che cosa intendono per ulteriore progettazione 
dell'impianto viario del centro storico.  
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Io credo che, risolti questi problemi per quanto riguarda la 
Sovrintendenza, che prenderemo atto di quello che ci chiede, 
sarà il caso di dare incarico ai progettisti di redigere 
preliminarmente questo progetto definitivo e saremo pronti a 
quel punto a pavimentare e arredare la ZTL con un 
finanziamento che è già in essere, perché non ci dimentichiamo 
che questi soldi ci sono per realizzare questo Salotto al 
centro della nostra città. È progetto che prevede la 
pavimentazione e l'allargamento dei due marciapiedi che sono 
ai lati della strada centrale che rimarrà una strada 
esclusivamente a percorrenza di mezzi di soccorso, Vigili del 
Fuoco etc, etc.. Insomma, la ZTL deve essere un risorsa per 
Latina, una risorsa per questa città così come lo è per altre 
città che noi tutti conosciamo.  
Siamo convinti però che il centro debba essere riempito di 
contenuti, di contenuti, sì saltuari, ma soprattutto di 
contenuti, di attrattori socio culturali stabili per dare a 
questo luogo una identità culturale grazie alla quale possono 
trovare giovamento tutte le categorie che operano all'interno 
del centro.  
Ripeto, i commercianti, ripeto, le associazioni di categorie, 
ripeto, i residenti.  
In questo senso noi pensiamo, a esempio, non è questa la sede 
certo per approfondire, pensiamo al garage Ruspi a cui stiamo 
dando una valorizzazione nuova, pensiamo alla riattivazione 
del mercato annonario che verrà riportato nella sua sede 
originaria, il cui edificio verrà, dovrà essere ripensato per 
una organizzazione funzionale, migliore, e per diventare, 
avere un inserimento urbano più qualificato.  
Vogliamo dotarlo di attività diverse sempre nell'ambito della 
ristorazione qualificata in cui troveranno spazio i 
ristoranti, bar, Wine Bar, punti gastronomici specifici del 
territorio, prodotti locali a chilometro zero etc, etc..  
Pensiamo al teatro, al gruppo del teatro che potrebbe essere 
arricchito dalla casa della musica e così via, avremo modo di 
approfondire questo progetto.  
Quindi chiudo, siamo convinti che la cultura e il turismo 
attraverso queste operazioni che ho appena elencato e 
illustrato siano due risorse da cui non possiamo prescindere 
se pensiamo a uno sviluppo di tutto il nostro territorio.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliera.  
Vorrei richiamare un po' di silenzio per favore durante gli 
interventi.  
Grazie.  
In attesa di avere l'ordine del giorno si è iscritto a parlare 
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il Consigliere Carnevale.  
 

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie Presidente.  
Negli ultimi quattro giorni penso che abbiamo in qualche 
maniera toccato, se non affrontato, quelli che sono i due 
aspetti nevralgici che comunque rivestono particolare 
importanza per quanto riguarda lo sviluppo economico di questa 
città, Presidente.  
Perché di fatto andando in qualche maniera a lambire l'aspetto 
con la destagionalizzazione dello sviluppo del lungomare di 
Latina e oggi con la ZTL, affrontare quello che è il problema 
noto del centro storico della città, penso che sono due 
aspetti che, veramente se messi a sistema, potrebbero cambiare 
completamente l'aspetto, il volto della economia di questa 
nostra città.  
La cosa importante, sicuramente la premessa deve essere quella 
che a differenza di qualche giorno fa oggi, dalle parole della 
collega Mattei, vedo che pure se, comunque poi arriviamo a 
delle conseguenze finali diverse, ma di fatto partiamo da 
presupposti che sono gli stessi perché comunque non possiamo 
pensare di ragionare sulla ZTL pensando semplicemente è zona a 
traffico limitato delle due vie del centro, punto e basta.  
Questo perché? Perché di fatto quello che comunque è 
abbastanza evidente perché sostenuto dai commercianti, una 
parte di essi, perché comunque tutti quanti viviamo questa 
nostra città, ci siamo facilmente resi conto che durante il 
periodo settimanale non è che funziona proprio benissimo, 
probabilmente c'è stato più di qualche operatore che da questa 
ZTL ha avuto delle notevoli e importanti flessioni per quanto 
riguardava il fatturato.  
Ovviamente questo si inserisce nel discorso più ampio che un 
amministratore devo fare, quello di immaginare e prospettare 
come e dove si vuole arrivare per la pianificazione del centro 
storico.  
Allora ecco che la proposta che noi abbiamo fatto, quella 
ossia di chiudere soltanto nel periodo, dal venerdì alle otto 
alla domenica sera, non perché sia, cambi tanto dal punto di 
vista, un'ora prima, un'ora dopo, un giorno prima e un giorno 
dopo, ma perché noi dobbiamo arrivare a mettere in campo tutti 
gli strumenti per far sì che la ZTL possa rimanere chiusa 
tutta la settimana, si possa pedonalizzare, ma dobbiamo 
arrivarci a quello, quello è l'obiettivo a cui dobbiamo 
tendere che oggi non è fattibile, non è fattibile perché? Non 
è fattibile perché purtroppo prima di fare la ZTL non è stato 
fatto un adeguato piano sosta e piano della mobilità.  
Noi oggi se stiamo a Piazza San Marco e con la macchina per 
qualsiasi motivo dobbiamo andare alle Poste e siamo 
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nell'ordine di, penso duecento metri, dobbiamo andare sulla 
Circumvallazione, fare la Circumvallazione, rientrare dentro, 
cioè di fatto si crea tutta una serie di problematiche dal 
punto di vista viario a cui comunque bisogna porre rimedio e 
allo stesso tempo il piano sosta.  
Il piano sosta, dobbiamo dare delle direttrici, ossia i 
parcheggi si possono fare interrati? Probabilmente in alcune 
zone possiamo pensare di fare parcheggi interrati, allo stesso 
tempo possiamo pensare di reperire nuovi parcheggi fuori dalla 
Circumvallazione dotati delle famose navette che di volta in 
volta funzionanti possono portare le persone a vivere il 
centro della città.  
Quindi diciamo cos'è che mettono in evidenza? Che la sosta e 
il piano di mobilità come punti essenziali e fondamentali 
prima di qualsiasi tipo di ragionamento che vogliamo fare nel 
centro della città.  
Dopodiché dobbiamo passare a quello che probabilmente è la 
volontà che tutti vogliamo, ossia quella che il centro deve 
diventare un Salotto, un Salotto e quindi essere vissuto, deve 
essere partecipato, deve essere ampiamente vissuto tutti i 
giorni della settimana, mattina, pomeriggio e sera, questo è 
il progetto, è un programma che sicuramente è ambizioso, 
sicuramente se voi leggete le dichiarazioni mie fatte in 
campagna elettorale miravano tutte quante in tal senso, perché 
per arrivare a questo dobbiamo andare a individuare quelli che 
sono i problemi macroscopici che oggi abbiamo.  
È importante la pianificazione, ma noi prima ancora della 
pianificazione, alla fine l'ha toccato il punto, dobbiamo 
pensare a quelli che possono essere veramente degli elementi 
che rappresenterebbero il cuore pulsante anche per rimettere 
in moto l'economia del centro.  
Mi riferisco al mercato annonario, certo, il mercato annonario 
noi in pochi anni siamo passati da 120 operatori a 67 
operatori, quindi quasi il cinquanta per cento hanno chiuso. 
Di questi 67 nel giro di qualche mese, se non diamo delle 
risposte certe, immediate, ce ne saranno tanti altri che 
andranno a chiudere, allora diventa indispensabile, senza 
perdere tempo, incominciare a ragionare su quella che potrebbe 
essere una prospettiva per riqualificare il mercato annonario, 
quindi riportare il mercato annonario a quella che era la 
funzione originale e probabilmente, con la concezione moderna 
del mercato annonario stesso, e su questo senza che arriviamo 
a Barcellona, possiamo arrivare pure a Roma, al mercato che 
abbiamo a Roma, a Testaccio, c'è la possibilità che viene data 
dagli stessi operatori, che comunque ci prodotti a chilometro 
zero e quanto altro, anche di creare un indotto economico che 
sia parallelo a quello, dove le persone possono pensare anche 
di usufruire, consumare gli stessi prodotti nella pausa pranzo 
o quanto altro, diventa un mercato che diventa più vivo non 
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soltanto concentrato in quelle due o tre ore della mattina 
dove comunque le signore vanno a fare la spesa e finisce lì.  
Automaticamente andremo a liberare dei capannoni che sono 
quelli del consorzio agrario che sarebbero funzionali, è un 
discorso di carattere culturale visto e considerato che 
abbiamo il teatro proprio lì di fronte, che andremo a creare 
veramente un polo culturale importante e di eccellenza.  
Stesso discorso non è stato fatto, ma il Palazzo Emme, sul 
Palazzo Emme, quello potrebbe essere un polmone per il centro 
storico di Latina se noi probabilmente pensassimo veramente di 
portare attività collegata alla Università.  
Noi stiamo qui elemosinando un metro in più, un metro in meno, 
tutti gli sforzi che state facendo per cercare di dare una 
biblioteca un po' più dignitosa io li apprezzo, però stiamo 
veramente dieci metri in più, cinque metri in meno, a noi ci 
servono, per i nostri ragazzi che fanno l'Università, che sono 
una risorsa per questa città, degli  spazi adeguati, degli 
spazi importanti.  
Allora, pensare al Palazzo Emme come una risorsa, perché 
magari ci si attiva per cercare di trovare una soluzione con 
il Demanio, allo stesso tempo con la Guardia di Finanza che 
permettesse di avere, di appropriarci di quei locali, e si 
potrebbe pensare anche a una facoltà importante e nuova da 
poter portare sul nostro territorio.  
Ora non mi interessa quale possa essere, ma io ho l'esempio, a 
Siena tantissimi amici miei, quando studiavamo, andavano a 
Siena perché c'era Scienze Economiche Bancarie, se volevi fare 
quella facoltà dovevi andare per forza a Siena, quindi 
tantissimi nostri miei amici, concittadini nostri sono andati 
a Siena per fare quella facoltà.  
Oggi Civitavecchia, che era una Università comunque molto 
circoscritta, c'ha Biologia Marina, ma sai a Biologia Marina 
quante persone ci sono? Perché diventa unicum a livello 
nazionale e diventa una attrattiva per chiunque volesse in 
qualche maniera andare avanti su quel tipo di facoltà.  
Allora noi dobbiamo cominciare a pensare a tutto un percorso, 
a tutto un programma che, mercato annonario, consorzio 
agrario, Palazzo Emme, garage Ruspi, io ci metterei 
probabilmente anche quella che potrebbe essere il Palazzo 
delle Poste, comunque tutta una serie di locali, di bellezze, 
di palazzi di fondazione che ha questa città che se messi a 
regime, quindi ragionati in una visione di insieme, 
probabilmente cambierebbero l'aspetto del centro storico.  
Allora a quel punto non ci sarebbe nessun problema a stare 
chiusi, quindi a fare una ZTL con pedonalizzazione fissa, 
perché ci saranno tantissimi studenti che vanno a Palazzo Emme 
perché c'è l'Università o c'è una ulteriore facoltà, un centro 
culturale che diventa un cuore pulsante in in questa città, 
che a oggi a causa dello stesso teatro, il palazzo della 
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cultura che è rimasto chiuso per tutto questo tempo è andato 
in qualche maniera in sofferenza, operatori del settore 
commerciali che vedrebbero anche rivivere in qualche maniera 
tutto lo spazio del centro fino al mercato annonario, allora a 
quel punto avremo una visione completamente diversa, una 
possibilità di avere delle risposte forti ai nostri cittadini 
che vogliono vivere e sicuramente hanno piacere a vivere il 
centro, allo stesso tempo anche agli operatori che in qualche 
maniera avrebbero, avrebbero un riscontro molto positivo da 
questa ZTL e da questo centro storico.  
Allora diventa a questo punto importante, come stavo dicendo, 
prima ragionare sul contenitore che noi vogliamo e 
successivamente a quello che può essere il contenuto perché 
poi diventa tutto più facile e tutto più semplice.  
Cioè io, parlando anche con diversi amici, più di qualche 
volta dicevano si potrebbe anche pensare a fare un albo, una 
cosa banalissima. Noi abbiamo delle realtà, nel nostro 
territorio, tantissimi gruppi di ragazzi che fanno musica che 
probabilmente non hanno né gli spazi per farsi conoscere e 
quanto altro.  
Allora sì, dopo tutto va bene, va bene che noi diamo ogni 
piazza ogni fine settimana magari a un gruppo diverso che si 
alternano, creiamo degli eventi che possono essere di 
carattere culturale ma tutto dopo, prima deve essere 
fondamentale un lavoro da parte nostra che abbia chiaro l'idea 
di come vogliamo veramente ridare dignità a questo nostro 
centro storico, perché da qui non è soltanto gli operatori che 
possono essere pochi o tanti che stanno a Latina, ma ne 
discende anche un comparto economico, il comparto commerciale 
che è fondamentale per lo sviluppo di Latina che accompagnata 
a quella del lungomare, il nostro lungomare, probabilmente 
potrebbero trasformare questa città e dare soddisfazione anche 
a noi amministratori che forse vediamo realizzato qualche cosa 
di importante a cui tutti quanti immagino che teniamo.  
Grazie.   
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
La parola al Consigliere Antoci.  
 

CONSIGLIERE ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente.  
Niente, sulla ZTL, sull'isola pedonale intanto c'è da dire che 
è un progetto che è nato dalla precedente Amministrazione, è 
un progetto che è nato un po' male, diciamolo, è nato male 
perché è nato come intervento spot, non è nato come un qualche 
cosa visto all'interno di un contesto generale cole è stato 
più volte detto sia dai colleghi della Maggioranza che dai 
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colleghi della Opposizione, si sarebbe forse dovuto fare uno 
studio un po' più complessivo, e del centro storico ma anche 
della città diciamo così.  
Questo progetto dovrebbe essere stato visto all'interno di una 
zona A30, all'interno della Circumvallazione, all'interno 
della zona A30 poi pensare a una ZTL, all'interno della ZIL 
pensare a un'area pedonale. Invece questo progetto è nato un 
po' così, un po' come intervento spot.  
Detto questo però c'è da dire una cosa, comunque si sta 
facendo un percorso virtuoso verso la pedonalizzazione del 
centro, verso la ZTL, anche se, ripeto, nato male, comunque 
questo percorso è stato avviato e si sta facendo.  
Si sono vinte delle resistenze perché ogni volta che si 
propone un cambiamento ovviamente ci sono le ovvie resistenze, 
vuoi anche semplicemente per il fatto di cambiare le proprie 
abitudini.  
Adesso queste abitudini piano piano si stanno cambiando, 
quindi questo percorso virtuoso di andare verso un centro 
pedonale, queste abitudini, vedere il centro svuotato dalle 
macchine etc, comunque è in atto, tornare indietro a mio 
parere sarebbe deleterio.  
Interrompere questo percorso virtuoso di acquisizione di buone 
abitudini e riaprire il centro dal lunedì al venerdì, come 
qualcuno proponeva, secondo me sarebbe un tornare indietro, un 
segnale negativo per la cittadinanza, un qualche cosa di 
veramente negativo verso un qualche cosa che, penso che tutti 
siamo d'accordo, che bisogna andare verso un centro 
pedonalizzato, verso un centro con la zona ZTL.  
Quindi è vero tutto quello che si è stato detto, che poi 
questo contenitore bisogna riempirlo di contenuti culturali, 
tutto vero, però adesso, in attesa di riempire questo 
contenitore, riaprire tutto e dire ok, ci siamo sbagliati, 
tutto torna come prima, secondo me sarebbe deleterio per il 
percorso che tutti vogliamo intraprendere, cioè di avere un 
centro storico che sia un Salotto, bello, accogliente, pieno 
di contenuti culturali e quanto altro.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
Sono iscritti a parlare Isotton, Giri e Forte.  
Quindi la parola a Isotton, Consigliera Isotton.  
 

CONSIGLIERE ISOTTON LORETTA ANGELINA  

Buonasera a tutti gli intervenuti, al Consiglio e al Sindaco.  
Volevo esporre anche un mio pensiero rispetto a come 
immaginiamo questa Latina città del futuro inserendo anche il 
discorso della zona ZTL.  
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Mi piace pensare a Latina come una città in concorso per il 
premio europeo città green, città verde, considerando che le 
direttive di tutta la linea europea è quella di rendere più 
vivibili e più umanizzate le città del futuro poiché si sta 
verificando un evento storico molto particolare.  
In Europa l'80, l'85 per cento delle persone vive nelle città, 
noi in Italia abbiamo una media del 70, 75 per cento perché 
siamo un paese ancora più agricolo.  
Allora, se questo è il vissuto di questo tempo della storia e 
si sta immaginando che queste statistiche arriveranno anche al 
90, al 95 per cento, la città deve essere un luogo sano dove 
vivere, troppa gente sta male, troppa gente si ammala di tante 
malattie, allora mi piace immaginare una Latina, città del 
futuro, che dia anche delle prospettive di tipo salutistico e 
quindi camminare fa bene alla salute è  il motto di molti 
progetti delle città del nord, quindi posso immaginare che 
avere una ZTL così piccola come la nostra sia davvero il primo 
punto piccolissimo di partenza per provare a immaginare anche 
un percorso davvero che ci dovrebbe fare arrivare molto più 
lontano.  
Quindi non solo il piano che ci indicava l'Architetto Celina 
Mettei, ma anche questo centro storico che sia poi collegato 
con percorsi verdi, percorsi sentieri in modo tale che ci sia 
un centro storico qualificato, riqualificato e rivissuto con 
angolature diverse, tutto ciò che avete detto è molto bello, 
molto interessante, condiviso, ma lo allargherei anche a una 
visione ancora più importante, quindi collegato anche alle vie 
verdi, ai sentieri, ai parchi, ai giardini.  
Quindi immaginate una città che vada verso il futuro come 
tutte le città di Europa importanti.  
Volevo semplicemente spaziare su questo, cioè avere anche una 
visione diversa della nostra città che non sia quella 
semplicemente del discorso strettamente commerciale.  
Poi mi sembra di vedere che il centro storico, così com'è, la 
zona ZTL sia molto vissuta dalla popolazione, quindi questo 
non va tenuto in secondo piano.  
I vissuti delle persone, delle famiglie, dei bambini sono 
altrettanti importanti quanto tutto il resto.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliera.  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Sì, scusi Presidente.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Sì.  
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CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Volevo chiedere se era possibile una sospensione, mettere ai 
voti una sospensione.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Una sospensione per quale motivo?  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Per discutere con i compagni le mozioni che sono, gli ordini 
del giorno che sono stati presentati, il tema all'ordine del 
giorno.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Al momento io non ho ancora depositato nessun ordine del 
giorno se non quello della Maggioranza.  
Non so se, forse non è stato compreso il fatto che l'ordine 
del giorno, al momento c'è soltanto quello della Maggioranza, 
non sono ancora stati depositati, sono in fase di elaborazione 
mi dicevano quelli da presentare.  
Vogliamo fare una sospensione? Va bene.  
Direi di votare una sospensione.  
Chi è favorevole a sospendere alzi la mano?! Unanimità.  
Sospendiamo per venti minuti, venti minuti di sospensione.  
 
Si sospendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 16.25. 
Si riprendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 16.55. 
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Procediamo con l'appello.  
Prego Segretario.  
 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Si dà atto che il Segretario Generale procede ad effettuare 
l'appello nominale.  
27 presenti, Presidente.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Bene, la seduta è valida.  
Riprendiamo i lavori dove si erano interrotti.  
Iscritto a parlare Francesco Giri.  
 

CONSIGLIERE GIRI FRANCESCO  

Sì, Presidente, avevamo concordato con il Consigliere Forte, 
al fine di garantire la alternanza del dibattito, che mi 
avrebbe preceduto nell'intervento.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Va bene, prima parla il Consigliere Forte e poi il Consigliere 
Giri.  
La parola al Consigliere Forte.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Grazie Presidente, grazie collega Giri.  
Noi oggi stiamo facendo una discussione che erroneamente 
pensiamo sia condizionata dalla presenza, il peso che una 
categoria, sia pure importante nell'ambito delle forze 
produttive, economiche di una comunità, mi riferisco a chi 
esercita le funzioni di commercio, sia questo il tema, e 
questo sia quello che condizioni in maniera preponderante i 
nostri ragionamenti e l'orientamento della discussione, ma non 
è così.  
Quando noi parliamo della ZTL stiamo parlando non della 
chiusura parziale e temporanea soltanto di una parte della 
città, noi introduciamo, così come hanno fatto e condito molte 
delle cose che sono state dette da entrambi gli schieramenti, 
diciamo dei destini stessi della città, perché quando noi 
soffermiamo la nostra riflessione sul centro urbano di una 
comunità, in questo caso della nostra città, cioè noi in 
qualche modo disegniamo i destini, diciamo che il centro 
urbano è la carta di identità di ciascuna comunità. Quando noi 
andiamo in una città che cosa andiamo a vedere? Certamente non 
le periferie, anche se alcune periferie oggi non sono più 
assoggettate al degrado degli anni precedenti e degli anni 
passati, ma andiamo a visitare il centro storico, il centro 
urbano perché da lì capiamo qual è il grado di civiltà, qual è 
il grado delle relazioni sociali, umane, qual è la cultura che 
pervade i cittadini e gli abitanti di una città.  
Quando noi riflettiamo su ciò che è oggi il centro urbano di 
Latina, noi dovremmo aprire una riflessione storica su ciò che 
è stato negli anni il centro della città di fondazione, perché 
tutte le Amministrazioni che si sono succedute in questa 
città, anche chi ha issato vessilli ideologici piegando il 
tema della città di fondazione a questioni politiche, non ha 
fatto nulla per valorizzarla.  
Noi oggi viviamo il paradosso che questa città, la qualità del 
costruito non sta nel centro della città ma sta in zone che 
noi potremmo definire per dimensione geografica periferia, 
comunque zone che sono fuori dal centro della città.  
Anche le politiche che sono state fatte negli ultimi anni, mi 
riferisco in particolare alla demolizione e ricostruzione con 
premio di cubatura nel centro urbano, sono state politiche che 
hanno gravemente segnato un disegno urbano, urbanistico, 
civile e sociale di questa società.  
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Perché gli edifici di maggior pregio sono gli edifici dei 
pubblici funzionari fatti dal vituperato regime, perché le 
abitazioni di maggior pregio sono gli edifici INCIS, INAIL, 
Piazza Roma, quelli sono gli edifici che hanno un pregio 
architettonico e storico.  
Gli interventi che si sono succeduti sono stati interventi che 
in parte hanno demolito ciò che non andava demolito, il Cinema 
dell'Aquila, la Casa del contadino, sono stati interventi che 
hanno deturpato il valore architettonico di edifici come 
quello del Mazzoni delle poste e non ci sono state politiche 
che hanno valorizzato il centro urbano e il centro storico di 
questa città, questa è una riflessione politica e culturale 
che noi dobbiamo fare tutti insieme.  
Quindi quando noi discutiamo della ZTL, per altro lo stesso 
parere della Sovrintendenza che cosa ci dice sostanzialmente? 
Ci dice non potete ragionare, ma noi tutti, non voi, noi non 
possiamo ragionare perché questo, se io vedo qui io vedo un 
semi deserto, che cosa ci dice un intervento, sia pure di 
pavimentazione, è un intervento che non può non tenere conto 
del contesto del centro urbano della città, non può essere un 
intervento parziale e particolare.  
Allora io sinceramente, quando è stata introdotta la ZTL, io 
pensavo e ho pensato che fosse una cosa utile assegnare 
diversamente i destini del centro della città.  
Dopodiché, come sempre accade nelle cose, uno è pronto anche a 
cambiare opinione, c'era la famosa frase, ma non la voglio 
ripetere, su chi non cambia mai opinione, penso che sappiate a 
cosa mi riferisco.  
Ma gli esiti di quello che è stato l'esperimento, l'esperienza 
della ZTL sono sotto gli occhi di tutti.  
Guardate, io penso che questa sia una esperienza, un 
esperimento non solo parziale, perché io personalmente sono 
favorevole alla pedonalizzazione del centro storico, a me non 
basta la ZTL, penso che la pedonalizzazione del centro urbano 
sta dentro una idea che noi abbiamo di cosa deve essere questo 
centro, le funzioni culturali, le funzioni universitarie, 
funzioni relative alla possibilità, perché poi l'altro grande 
tema che noi rimuoviamo è che una città, una comunità vive 
perché ci sono le persone, come noi introduciamo politiche 
abitative che possano consentire a giovani, meno giovani di 
tornare a abitare al centro, perché oggi il tema, a esempio, 
delle locazioni in centro è altissimo, allora 
l'Amministrazione dovrebbe pensare, così come si fa in altre 
città di Italia, che la Amministrazione con i proprietari apre 
un ragionamento su come calmierare i prezzi riducendo la 
tassazione, perché il tema vero è dobbiamo riportare i 
cittadini, gli abitanti in centro, ma gli abitanti in centro 
non li riporti facendo ogni giorno uno spettacolo, perché non 
è che nei centri storici di Urbino o di Macerata, dico due 
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città di medie dimensioni. Ogni giorno in quelle piazze c'è un 
evento o c'è un avvenimento è perché gli abitanti sono portati 
naturalmente a andare lì perché c'è la qualità del costruito, 
c'è la qualità urbana, c'è la qualità delle relazioni sociali, 
ci sono i centri culturali, ci sono i momenti veri di 
aggregazione umana che prescindono dall'uso degli edifici.  
Per altro noi viviamo una situazione di degrado di questo 
centro, basta veramente vedere la situazione che è una 
situazione che l'Amministrazione, sia pure di fronte a 
proprietà che sono di natura privata, penso a Palazzo Key che 
è uno sfregio al centro della città, penso al Porfiri che sta 
qui e che cade a pezzi con problemi seri anche per la 
incolumità dei cittadini che si trovano a passeggiare sotto 
quell'edificio.  
Allora anche le cose che vengono dette in maniera molto 
autorevole dai banchi della Maggioranza sono questioni che 
però ci rimandano a un punto e noi siamo di fronte a una 
incompiuta, una incompiuta che crea disagi a una categoria 
importante, perché poi nei centri storici troviamo anche la 
qualità del commercio, i centri storici sono vere e proprie 
boutique al centro e diffuse. Per altro c'è un bando che scade 
a fine mese importante sulle reti commerciali di impresa, 
sulla quale, per esempio, si potrebbe ragionare di come 
utilizzare quel bando ai fini della valorizzazione di questo 
centro, riqualificando, costruendo reti utili anche per il 
commercio attraverso un finanziamento rilevante che arriva 
dalla Regione Lazio.  
C'è il tema di come si crea una mobilità sostenibile, perché 
il problema degli scambi dei parcheggi, la pedonalizzazione, 
le piste ciclabili, io sono il firmatario di una legge che è 
stata approvata in commissione la scorsa settimana sulla 
mobilità sostenibile, io sono un fautore convinto della 
mobilità sostenibile.  
Ma tutto questo come lo creiamo? Come costruiamo queste 
condizioni? Oggi non possiamo fare una difesa che appare 
ideologica dell'isola che non c'è, perché noi siamo di fronte 
all'isola che non c'è, perché se noi... non è che ci dobbiamo 
dividere, tutti abbiamo occhi per guardare cos'è, viviamo 
questa città e sappiamo cos'è questo centro.  
Allora non è che noi possiamo impoverire il tessuto economico 
della città, impoverire il tessuto delle relazioni sociali, 
assistere impotenti al degrado delle costruzioni e di quanto 
c'era senza avere un disegno di quali sono le funzioni che 
attribuiamo al centro urbano e dentro questo costruiamo primi 
elementi di pedonalizzazione, di ZTL, cioè dentro questo 
disegno che realizziamo mettiamo dentro, cominciamo a mettere 
dentro un disegno che riguarda anche questa parte. Perché è 
chiaro che in qualsiasi città, e questo vale anche per Latina, 
il centro storico è pedonale, non ci sono città in Italia di 
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queste dimensioni o di importanti centri, borghi medioevali 
che non siano pedonali, nessuno è contrario alla 
pedonalizzazione.  
Vorremmo capire con quali strumenti, con quali forme, come 
diamo un disegno compiuto a questa città, perché questa è una 
occasione, è l'occasione che possiamo avere per ragionare e 
intervenire sui destini del centro della città che è il cuore 
stesso di una città, non c'è una città che può vivere senza 
avere un centro urbano che sia pulsante, in cui ci sia 
l'energia, in cui ci sia la vita.  
Noi dobbiamo uscire da una città che vive di paradossi.  
La parte più viva di questa città è una parte che sta a pochi 
metri da qua, è la cosiddetta zona dei i Pub, che è l'unico 
luogo in cui noi vediamo che c'è vita, che ci sono giovani, 
che ci sono persone inseriti in un contesto urbano e abitativo 
assolutamente degradato perché non si è stati in grado di fare 
operazioni come si sono fatte a Roma, a San Lorenzo, come si 
sono fatti a Testaccio.  
Masse di giovani, di persone che stazionano, stanno lì in un 
luogo che è uno dei luoghi più degradati della città dal punto 
di vista urbano.  
Allora la riflessione che dovremmo fare insieme, noi siamo di 
fronte a una scelta, nessuno sta dicendo di chiudere in 
maniera definitiva, di riaprire in maniera definitiva la ZTL.  
Nel nostro ordine del giorno che adesso depositeremo sono 
introdotti elementi graduali, diciamo che dal venerdì sera, 
dalle venti fino alla domenica si può tenere chiusa e 
ragioniamo nelle commissioni competenti, di come regolamentare 
negli altri giorni le possibilità di chiusura e di accesso, 
quindi non c'è il tentativo di prendere e gettare tutto a 
mare, c'è di fare crescere gradualmente una cultura, una 
consapevolezza, introdurre politiche urbane, politiche 
dell'abitare che ridiano un senso compiuto a tutto questo.  
Cioè noi siamo di fronte a dei progetti sui quali sarebbe 
importante sapere cosa ne pensiamo.  
L'ipotesi che era stata avanzata molti anni fa del Foro 
Portoghesi è una ipotesi che noi non riteniamo più realistica, 
più realizzabile. Per esempio, una risorsa inutilizzata i 
portici che ci sono in tutto il centro, come li vogliamo 
utilizzare? Possono essere utilizzati?  
Noi abbiamo una grande ricchezza che sono tutti i giardini 
interni delle corti delle case dei pubblici funzionari, Case 
INCIS, INAIL, quelle a cui facevo riferimento, ma quello non 
può essere un patrimonio a fruizione collettiva, non possono 
essere essi stessi i luoghi in cui si può organizzare la vita 
sociale di questa città.  
Vogliamo parlare dell'unico parco che abbiamo? Il parco 
innominato, il innominabile per me che sta qui vicino?! Il 
Parco che sta qui vicino, ne vogliamo parlare? I giardinetti, 
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per me da ragazzo erano i giardinetti e continuano a essere i 
giardinetti, perché per me sono sempre i giardinetti e non ho 
cambiato idea, poi non so come li vorremmo chiamare, per me 
sono i giardinetti, non mi guardare male, i giardinetti.  
Vedete, ho tante contraddizioni dentro queste scelte che noi 
dobbiamo fare, allora deve prevalere in chi fa 
l'amministratore pubblico il buon senso, prendere atto di una 
situazione, non innamorarsi delle proprie idee e fare scelte 
proprio dettate dal buon senso, la ragionevolezza, rimettersi 
un po' a quello che dice il Codice Civile.  
Allora ridare, lavorare per ridare una destinazione, una 
fruizione diversa al centro urbano e ragionare e prendere atto 
che questa ZTL, così come è stata concepita, oggi non produce 
nessun effetto positivo. Al contrario, impoverisce un settore 
produttivo, non rende più agevoli le relazioni sociali, 
insieme interroghiamoci che cosa vogliamo fare di tanti 
edifici che qua ci sono.  
Io non voglio adesso riaprire la discussione, non voglio 
parlare delle funzioni degli edifici perché penso che questa 
sia una discussione più generale e più ampia, ma iniziamo, 
mettiamo la testa su queste questioni.  
Allora oggi venire a dire dobbiamo continuare con la 
pedonalizzazione così come previsto dal progetto presentato da 
precedente Amministrazione, sta a significare a dire che 
continuiamo in questa che è una esperienza mal riuscita, è un 
esperimento mal riuscito di chiusura al traffico, sia pure in 
forme limitate, che non ha prodotto gli esiti che doveva 
produrre, tante volte si fanno esperienze che poi non 
producono gli esiti che uno auspicava.  
Allora l'invito è veramente, prendendo atto di ciò che oggi è 
questa realtà, troviamo forme per regolamentarne l'accesso  
per non arrivare a forme definitive e drastiche e di 
riapertura, troviamo un punto che serva alla città, che serva 
una comunità.  
Qui non si sta in difesa di nessuno, no, poi in campagna 
elettorale ognuno di noi ha fatto gli incontri che doveva 
fare, ha detto, non ha detto, ha preso impegni, non ha preso 
impegni, la campagna elettorale è finita.  
Noi oggi siamo qui in un'altra funzione e l'esperienza di 
questi mesi credo che abbia dato modo a tutti, anche a me che 
sono, come dice qualcuno, uno di lungo corso, di fare una 
esperienza anche importante dal punto di vista politico e 
umano, che ti consente di ragionare in maniera diversa e di 
avere un altro punto di vista sulle questioni.  
Se noi ci mettiamo e assumiamo questo atteggiamento, questo 
metodo di lavoro, io penso che noi possiamo trovare punti 
significativi di convergenza.  
Ripeto, quello che è stato fatto negli anni passati, a 
cominciare dalle demolizioni di costruzioni con premio di 
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cubatura, guardate che cosa è accaduto in questa città? Che 
cosa è accaduto nel centro urbano? Quella è la cosa più grave 
che è accaduta in questi anni, più gravi, c'è stata una 
deturpazione del centro della città, non ci sono più poli di 
valorizzazione, di recupero, di riqualificazione, di 
rigenerazione, cioè le politiche urbanistiche si fanno in 
tutte le città di Italia, non c'è un segno in questa città, in 
questo centro.  
Allora impegniamoci su questo, lavoriamo su questo, 
utilizziamo gli strumenti che abbiamo, ho finito.  
Quindi noi presenteremo un ordine del giorno, scusi 
Presidente, scusate colleghi Consiglieri, nei presenteremo un 
ordine del giorno, l'ordine del giorno è un ordine del giorno 
che cerca di trovare un punto possibile di intesa sulle 
riflessioni che hanno fatto i colleghi e che faranno i 
colleghi della Opposizione, ma anche su tante cose, perché non 
c'è poi una differenza, almeno tra le cose che ho sentito 
dalla Consigliera Mattei, da altri, su qual è lo stato in cui 
versa il centro urbano di questa città.  
Però mettiamo in fila e in ordine le cose, mettiamo in fila e 
in ordine le cose, questa città ha bisogno di ordine, ha 
bisogno di ricostruire un tessuto connettivo, di 
riconnettersi, di ricollegarsi con il resto.  
Se non partiamo dal centro urbano come la ricolleghiamo questa 
città urbanisticamente, socialmente, culturalmente, 
economicamente?! Se non facciamo questa scelta questa città 
non ce la fa, non ce la può fare.  
Allora, e concludo veramente, scusatemi di nuovo, l'invito è: 
se è possibile a ragionare, riflettere insieme su ciò che è 
più utile sapendo che dagli interventi che ho ascoltato la 
direzione verso la quale vogliamo marciare e vogliamo 
camminare è univoca, poi ci saranno naturalmente le 
differenze, i punti sui quali non siamo d'accordo, ma di fondo 
c'è la stessa sensibilità a affrontare questa questione che, 
ripeto, non è la difesa di alcuno, né singolo né in forma 
associativa, è soltanto il tentativo di ridare dignità e 
funzione al cuore di una comunità.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere Forte.  
La parola al Consigliere Giri.  
 

CONSIGLIERE GIRI FRANCESCO  

Sì, grazie Presidente.  
Buonasera a tutti.  
Io ho sagomato il mio intervento focalizzandolo sull'aspetto 
della mobilità, non solo relativamente alla zona a traffico 
limitato ma cercando di dare un po' più ampio respiro 
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all'intervento stesso.  
Come ho più volte sottolineato nel corso dei lavori della 
commissione mobilità che presiedo, l'intento di questa 
Amministrazione è quello di uniformare la progettualità sul 
tema della mobilità a standard più elevati e degni finalmente 
di una città delle dimensioni e della importanza di Latina. 
Latina che tra l'altro è una città che presenta per 
caratteristiche territoriali e di viabilità, si presta bene a 
una interpretazione della mobilità innovativa e che per gradi 
progressivi possa tendere poi finalmente a abbracciare 
l'utilizzo di trasporto pubblico locale e mezzi che siano 
finalmente alternativi all'utilizzo del mezzo privato.  
È chiaro che però l'offerta attuale in tema di trasporto 
pubblico locale, sia per quanto riguarda i mezzi e sia proprio 
la progettualità è insufficiente, lacunosa e obsoleta.  
Al fine di implementare questo servizio, come Amministrazione, 
stiamo lavorando per rispondere a dei bandi sulla mobilità 
sostenibile in collaborazione in partnership con alcune realtà 
come il Pomos di Cisterna, l'Università di Firenze nella 
persona del Professore Alessandrini.  
Bene, dalle nostre indagini preliminari il quadro che emerge è 
anche abbastanza preoccupante.  
Lo studio più autorevole che possediamo è quello relativo allo 
studio effettuato da Euromobility del 2015, con dati che sono 
stati rilevati nel corso della annualità 2014, dove l'indice 
di motorizzazione a Latina è risultato il più elevato tra le 
provincie investigate, con 68 veicoli privati su cento 
abitanti contro una media nazionale di 58.  
Di pari passo, anche il tasso di mortalità relativo agli 
incidenti automobilistici, risulta essere più elevato di 
quello delle cinquanta città che sono state investigate con un 
tasso pari a circa 3 morti per 100 incidenti.  
Allora, questi dati attestano complessivamente Latina al 
trentasettesimo posto su cinquanta realtà investigate per 
quanto riguarda la mobilità sostenibile, e questo dato a 
nostro avviso è preoccupante.  
Per fare fronte a queste problematiche che la nuova 
Amministrazione si è impegnata in un progetto di revisione 
sistematica e organica della mobilità, nello sviluppo di nuove 
tecnologie e servizi a servizio del trasporto pubblico.  
L'obiettivo, quindi, è quello di dirigere l'offerta di 
trasporto pubblico locale verso l'utilizzo di veicoli 
elettrici e verso veicoli della automazione.  
Il progetto poi nella sua interezza mira a creare un sistema 
integrato di trasporto pubblico su due piani distinti dove 
sono presenti sia servizi di media e lunga percorrenza, e 
penso al collegamento del centro urbano con i borghi, che 
vengono caratterizzati da elevata velocità commerciale e 
aumentata distanza nelle fermate, e di servizi, di quei famosi 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

            LATINA                                                                                                                                    03 OTTOBRE 2016 
 

44

servizi dell'ultimo miglio che servono invece a poter fruire 
delle zone limitate, come a esempio dei borghi e del centro 
cittadino, attraverso l'utilizzo di mezzi alternativi, quindi 
penso a mezzi elettrici, al bike sharing, al car sharing, al 
car tuning.  
In tutto ciò come c'entra la ZTL? È indubbio che la ZTL ha 
avuto un impatto significativo sulla mobilità del centro 
cittadino e del centro storico della città. Come 
Amministrazione riteniamo che questo progetto, cioè il 
progetto della ZTL vada integrato in una rete progettuale che 
abbia decisamente respiro più ampio al fine di concedere e di 
dare finalmente un orizzonte sia temporale che spaziale, 
dignitoso a questo progetto e più in generale alla mobilità 
sostenibile della città.  
Emerge chiaramente quella che è la volontà della 
Amministrazione Comunale di non volersi sottrarre a quello 
che, a mio modesto avviso, è comunque un atto di 
responsabilità nei confronti sia della città che dei 
cittadini.  
Intendiamo sì realizzare il terzo stralcio del progetto ZTL, 
quello inerente alla pavimentazione delle aree indicate, 
ovviamente attendendo quello che sarà il parere della 
sovrintendenza al riguardo.  
In aggiunta ritengo doveroso continuare a sottolineare una 
distanza metodologica, in quanto è in origine a mio avviso 
l'errore.  
Se fosse stata Latina Bene Comune a dover prendere una 
decisione in merito o in origine avrebbe utilizzato 
sicuramente un approccio metodologico differente, cioè è un 
progetto generale che partorisce poi la peculiarità della ZTL, 
non viceversa.  
Ridare comunque dignità al centro storico è un passaggio che 
tuttavia non può prescindere da una elaborazione che sia 
organica, sistematica, di un'intera area cittadina che a 
nostro avviso deve essere quella interna alla 
Circumvallazione.  
Possiamo immaginare, è sufficiente fare un piccolo sforzo 
astrattivo, il centro storico come un'unica isola ambientale 
all'interno della quale devono necessariamente essere 
identificate, qualora non ci siano realizzate, delle strutture 
o delle infrastrutture che sono tese a una nuova fruibilità, a 
un nuovo concetto di vivibilità del centro che abbia il 
respiro veramente europeo, mi riferisco alle zone E30 che da 
inizio anni '90 sono comparse più o meno in tutte le realtà 
dignitose europee, alla stessa ZTL che va integrata in questo 
discorso più ampio, a aree di verde pubblico e nonché anche a 
infrastrutture puramente ciclabili.  
Abbiamo esempi virtuosi e best practice, qua non me ne 
vogliate, non significa copiare, significa emulare esempi che 
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hanno avuto una buona riuscita, sia a livello italiano che 
europeo. Emerge chiaramente come la chiave di volta sia 
elaborare un progetto organico, non parcellare che sia teso 
realmente al miglioramento della vivibilità e in oggetto, 
quindi della mobilità della città, senza andare a danneggiare 
lo svolgimento delle attività quotidiane, da una parte per i 
cittadini che devono fruirne e dall'altra degli esercenti che 
giustamente devono continuare a poter esercitare il proprio 
mestiere.  
Quindi, e concludo, Presidente, è bene procedere con la 
pavimentazione, sempre ovviamente in attesa di ottenere il 
parere favorevole della Sovrintendenza, non dimenticando però 
che questo sia solo l'inizio di un percorso più organico di 
valorizzazione di tutto il centro storico della città, un 
progetto che è chiaramente multidisciplinare nel quale tutte 
le modifiche apportate all'assetto urbanistico e di viabilità 
devono necessariamente essere supportate e integrate da una 
azione decisa da parte della Amministrazione e di spirito 
ovviamente culturale.  
Sarà quindi prioritario da parte inserire all'interno del 
contenitore che potremmo chiamare centro storico, una serie di 
attrattori socio culturali, per riprendere il Consigliere 
Forte, che ridiano dignità alla vita sociale e culturale di 
una intera struttura che deve essere necessariamente il cuore 
pulsante della città.  
Questo va fatto nel rispetto di tutti i cittadini ovviamente.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere Giri.  
Prima di procedere con l'intervento successivo del Consigliere 
Coluzzi, ho ricevuto, è stato depositato, sono stati 
depositati due ordini del giorno.  
Il primo è a firma dei Consiglieri Coluzzi, Enrico Forte, 
Celentano e Zuliani.  
Il secondo a firma dei Consiglieri Forte, Coluzzi, Calvi, 
Carnevale, Tiero, Ialongo, Zuliani, Celentano e Calandrini.  
Di questi ordini del giorno sono disponibili delle copie, 
adesso in tutto sono tre esattamente, di questi ordini del 
giorno sono disponibili delle copie.  
Un attimo che distribuiamo le copie, scusate.  
Bene, a questo punto...  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Sì, Presidente, volevo chiedere se era possibile mettere ai 
voti una sospensione visto gli ordini del giorno presenti, 
fare uno studio approfondito sul da farsi.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Allora, c'è il Consigliere Coluzzi a disposizione che è uno 
dei proponenti, se siamo tutti d'accordo farei parlare il 
Consigliere Coluzzi e poi dopo possiamo votare la sospensione.  
 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Grazie Presidente.  
Apprezzo la possibilità di parlare in questo momento anche 
perché vorrei riallacciarmi a quanto già detto dal Consigliere 
Giri per un semplice motivo.  
Anche io suddividerei questo tema principalmente in due macro 
tematiche, ovvero quello della ZTL ma soprattutto anche quello 
della mobilità e della viabilità del centro storico.  
Questo perché? Senza dubbio perché la ZTL a oggi non è altro 
che una duplice stanza da parte di coloro che la vivono 
quotidianamente, ovvero da una parte i commercianti e 
dall'altra parte i fruitori, ovvero i cittadini che 
usufruiscono di questo spazio urbano.  
Ho sentito parlare di Salotto, di contenuti, di qualità degli 
spazi. Tuttavia, e qui vado anche a citare se non erro una 
affermazione fatta dalla Maggioranza in tempi non sospetti, in 
cui definisce il centro storico un centro commerciale 
all'aperto.  
Beh, io su questo cercherei un attimo di fare delle 
considerazioni appropriate, signor Presidente, perché tra il 
definire il centro storico un centro commerciale che molto 
spesso è anche sinonimo di non luogo e quello che invece 
dovrebbe essere il nostro museo a cielo aperto, c'è una bella 
differenza e penso che siano due concetti molto distanti sul 
quale ragionare insieme e sul quale capire la linea di 
intervento.  
Dobbiamo essere oggettivi, dobbiamo essere oggettivi e capire 
che questo aspetto sperimentale del nostro centro storico a 
oggi forse non ha funzionato e questa non è né una direttiva 
politica né una idonea personale, è semplicemente la risposta 
che riceviamo, come detto precedentemente, da chi tutti i 
giorni vive questi luoghi e ne è la testimonianza diretta, 
quindi parlo dei ultimanti ma, come diceva prima anche il 
Consigliere Forte basta guardare fuori, basa aprire una 
qualsiasi finestra per capire che questo spazio è uno spazio 
che andrebbe innanzitutto valorizzato ma valorizzato con degli 
eventi di spessore e non con delle esposizioni o con degli 
eventi saltuari che lasciano il tempo che trovano.  
Dico questo perché? Perché è attraverso il valore della 
oggettività che dovremmo andare a fare una analisi super 
partes e capire realmente qual è una direttiva di sviluppo.  
Parlavamo prima del parere di una Sovrintendenza che ha 
bloccato questa volontà di pavimentazione e io sinceramente 
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parlando mi domando: in che maniera la pavimentazione, 
nonostante questo parere che va a spiegare la alienazione 
dell'impianto storico di fondazione etc, etc, in che maniera 
questa pavimentazione potrebbe cambiare lo stato attuale delle 
cose? Attraverso l'intervento materico che secondo voi noi 
possiamo andare a differenziare e a modificare dei flussi che 
attualmente investono quest'area urbana? A mio avviso non è 
così.  
Dico questo senza fare neanche una colpa a chi è che ha voluto 
in maniera forse anche lungimirante provare questo strumento, 
perché chi vive, chi conosce anche la materia urbanistica a 
360 gradi, su questo, tra parentesi, c'è anche un saggio di un 
noto urbanistica del '900, ovvero Steven Holl, con il titolo 
"lavorare con il dubbio", quindi sa benissimo che qualsiasi 
intervento di natura urbanistica e di progettazione urbana che 
sono due temi molto differenti, ha a che fare non solo con la 
metamorfosi e con la conformazione della città stessa, ma 
innesca un processo di cambiamento sociale, antropologico e 
economico, e penso che la risposta è sotto gli occhi di tutti, 
che va a influire a 360 gradi su quella che è una idea di 
città e del suo futuro.  
Lo stesso, e ho avuto più volte occasioni di confrontarmi 
anche con qualche membro della Maggioranza su questo tema, 
vale per l'anello ciclabile.  
Allora, innanzitutto in tutta sincerità devo dire che non ho 
ben capito la natura di questo anello per un semplice motivo, 
è un anello ciclabile o è un anello ciclopedonale? E nel caso 
in cui stiamo parlando di un anello ciclabile perché tale 
anello con dei nastri di vernice rossa che investono le 
pavimentazioni, perché questo anello non lascia lo standard 
minimo di novanta centimetri dall'attraversamento del pedone e 
ancor peggio delle fasce di disabilità che non hanno nemmeno 
la possibilità di una inversione?!  
Sicuramente allo stato attuale, a mio avviso, è un'opera che 
non ha senso di esistere, non ha senso di esistere per un 
duplice motivo.  
Il motivo estetico, molto spesso si è parlato di piano colore, 
come diceva il Consigliere Forte di recupero, di non 
alienazione.  
Beh, a oggi riempire il centro storico di tappeti rossi, come 
se non un bastasse quella è la normativa che ce lo impone, 
mettere ai suoi bordi anche le indicazioni catarifrangenti, 
non sono veramente il top se parliamo di salvaguardia degli 
assi e delle prospettive di fondazione originali, ma allo 
stesso tempo quello funzionale.  
Anche sullo stesso programma elettorale di Latina Bene Comune 
sono presenti, o meglio, sono riportati, perché non credo che 
siano dei progetti originali, bensì dei progetti se non erro 
del 1991, relativi alla implementazione della mobilità 
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ciclabile, e che significa questo? Significa che tracciare una 
cintura sul perimetro del centro storico e lasciarla fine a se 
stesso non porta nulla, e non entro neanche in merito alla 
pericolosità, agli incroci a raso e tutto ciò che ne concerne, 
ne faccio un discorso funzionale.  
Se noi riuscissimo a accorpare, a implementare l'attuale 
struttura con degli attraversamenti che veramente possano 
rendere funzionale tutto ciò, andremmo a risolvere un duplice 
problema, ovvero quello, come dicevamo prima, della 
funzionalità, ma soprattutto quello che riguarda un ausilio 
reale al trasporto pubblico locale.  
Abbiamo parlato, e poco tempo fa c'è stata la settimana della 
mobilità sostenibile, chiariamo questo punto: la mobilità 
sostenibile non è qualche cosa a discrezione o appannaggio di 
chi esce di casa con la bicicletta, la mobilità sostenibile 
significa trasporto collettivo. Quindi tutto ciò che io ho 
detto finora non riguarda l'esclusiva implementazione del 
comparto ciclabile, la bicicletta in questo caso è il primo 
alleato per il decongestionamento dalle automobili.  
E qui torniamo al discorso di prima, che da un giorno 
all'altro non possiamo calare degli strumenti sul territorio 
senza trasmettere in maniera preliminare una cultura a chi 
vive il territorio stesso, questo perché? Facendo, a esempio, 
riferimento al suolo comune di Latina, con 73,5 vetture ogni 
cento abitanti il tasso di motorizzazione è il secondo più 
elevato delle cinquanta principali città italiane. Se 
facessimo riferimento a delle metropoli, Berlino ha una media 
di 29 vetture ogni cento abitanti, Amburgo 33, Monaco 35, 
Madrid 48, questo per dire cosa? Che non è possibile 
continuare con questo modus operandi in cui prima vengono 
posti degli strumenti e poi viene fatta una pianificazione, 
cerchiamo di fare il contrario come dicevano anche alcuni 
membri che hanno parlato prima.  
Pensiamo a un raccordo generale degli strumenti che abbiamo, 
dopodiché possiamo pensare all'intervento puntuale, altrimenti 
non ha senso e continueremo con questa sperimentazione che ci 
porterà sempre nell'errore così come è stato.  
Quindi anche in questo caso mi domando, ma non solo in maniera 
precedette al progetto ma anche successiva, una volta avvenuto 
questo intervento è stata fatta una analisi dei flussi? È 
stato rilevato quanti realmente utilizzano questa 
infrastruttura? Ma fermo restando che sono il primo 
sostenitore di questa infrastruttura ma lasciata così, 
abbandonata a se stessa, non comporta nulla a livello di bene 
per la cittadinanza.  
Questo veramente è qualche cosa sul quale si deve intervenire 
immediatamente altrimenti abbiamo portato una infrastruttura 
nel centro storico di Latina che non dialoga con il contesto e 
porta esclusivamente delle conseguenze di tipo negativo.  
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Con questo concludo, poi avremo modo di argomentare il punto 
all'ordine del giorno che in gran parte riguarda anche queste 
tematiche.  
La pianificazione è strategica, mirata all'interscambio, e qui 
apro una piccola parentesi, è una tematica che non 
riguarderebbe solo il centro storico ma anche la stessa Marina 
che molto spesso a livello di viabilità ritrova le stesse 
criticità.  
Abbiamo il dovere di analizzare, individuare e implementare 
quelli che sono i nodi di scambio, quindi l'intermodalità del 
nostro centro così come la stessa Marina, per poter permettere 
la variazione e l'utilizzo di mezzi alternativi che non 
portino al congestionamento delle aree urbane, questo è un 
qualche cosa di fondamentale importanza.  
Poi senza anticipare tutto, in maniera da poter poi anche 
argomentare quali potrebbero essere questi assi di 
attraversamento, rimando alla spiegazione e all'argomentazione 
del punto all'ordine del giorno.  
Intanto la ringrazio.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
Scusate dal pubblico.  
Allora, a questo punto voterei la proposta di sospensione 
fatta dal Consigliere Bellini.  
Chi è favorevole alla sospensione, direi di trenta minuti 
visto che sono due mozioni da esaminare, alzi la mano?! 
Unanimità, approvato.  
Si sospende per trenta minuti.  
Grazie.  
 
Si sospendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 17.38. 
Si riprendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 18.21. 
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Procediamo con l'appello.  
Prego Segretario.  
 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Buonasera.  
Si dà atto che il Segretario Generale procede ad effettuare 
l'appello nominale.  
30 presenti, la seduta è valida.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie.  
Sono in fase di presentazione altri due ordini del giorno.  
Ordine del giorno su ZTL presentati dai Consiglieri 
Calandrini, Forte, Tiero, Carnevale, Coluzzi, Celentano e 
Zuliani che numeriamo a questo punto come numero 4.  
Sempre un altro con ordine del giorno ZTL che numeriamo con il 
numero 5.  
A questo punto numereremo anche gli altri, sono già numerati 
come 1, 2 e 3.  
Anche di questi facciamo fare le copie, grazie.  
La parola al Consigliere Colazingari in attesa poi delle 
prenotazioni per gli interventi successivi.  
Si prenota Leotta successivamente.  
A Colanzingari la parola.  
 

CONSIGLIERE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie Presidente Tassi.  
Di nuovo buonasera a tutti.  
Devo dire che ho ascoltato con moltissima attenzione tutti gli 
interventi che si sono succeduti, anche perché la materia è 
decisamente articolata, complessa, estremamente stratificata e 
prende anche moltissimi ambiti di interessi tutti 
assolutamente lodevoli e meritevoli di attenzione.  
Che dire? Voglio dare a questo discorso un significato da 
Consigliere ma poi anche da componente della commissione 
attività produttive, da componente della commissione cultura e 
anche da dipendente di un Ente pubblico, i più lo sapranno, la 
Camera di Commercio, che anche essa ha avuto, ha e avrà, si 
spera, un ruolo anche potenziato sotto questo aspetto.  
Mi limiterò a rimanere sulla questione e sulla situazione 
attuale della zona ZTL sottolineando una cosa, che in realtà è 
un progetto iniziato, l'hanno detto in molti, però non ancora 
portato a compimento, quindi di fatto un progetto incompiuto 
nella sua totalità, e quindi ancora non del tutto neanche 
esattamente valutabile, lo saprà probabilmente se riusciamo 
poi a portarlo alla fine.  
Ci sono valutazioni in parte convergenti, mi sembra che la 
posizione della sala non è poi distante, tutti noi miriamo, 
Maggioranza e Minoranza, chiaramente a trovare una sorta di 
soluzione che possa stare bene a tutti, ma soprattutto che 
possa essere produttiva, quindi ritengo che lo sforzo comune 
debba essere poi questo.  
A una valutazione personale non sarei così pessimista sul dato 
di gradimento di questa zona ZTL, o meglio, anche da un 
iniziale scetticismo mi sembra che la popolazione si sia poi 
orientata specialmente in quelle giornate della settimana che 
vanno dal venerdì alla domenica, a una decisa fruibilità del 
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tutto.  
Perché è una zona estremamente, in quella giornata è una zona 
vivacissima, si fa quasi fatica a camminare, non ci sono 
stagioni che tengano, succede sia in estate che in inverno, 
quindi molto probabilmente è un processo culturale diverso da 
quello precedente, come tutti i processi culturali ha bisogno 
di tempo, però qualche cosa già ha prodotto.  
Questo mi sembra indubbiamente un dato estremamente positivo.  
Dall'altro canto c'è una inversione di tendenza abbastanza 
significativa in alcune e altre fasce orarie, in alcune altre 
giornate.  
Sono anche giornate e fasce orarie che fisiologicamente 
attengono, per la maggior parte delle persone, a altre 
situazioni, a altre attività. Per lo più la mattina la gente 
lavora, i giorni di intermedia settimana sono dedicati a altri 
adempimenti.  
Tra l'altro una cosa un po' particolare, io la vivo anche nel 
primo pomeriggio lavorando qui vicino, le attività commerciali 
che ci sono beneficiano in alcune fasce orarie anche dei 
dipendenti comunali, dipendenti di altre Amministrazioni, 
lavoratori mari che magari in paura pranzo riescono poi a 
trovare un momento libero di tempo per svolgere delle 
commissioni, quindi è tutto molto estremamente variegato.  
Non voglio entrare nei dettagli molto tecnici perché non sono 
un tecnico, però voglio portare all'attenzione che qualche 
cosa si sta già cercando di fare, mi riallaccio soprattutto al 
discorso fatto dal Consigliere Forte e mi preme sottolineare 
l'aspetto del valore, i due elementi importanti, quello di 
abbinare al concetto di economia, impresa e lo sviluppo delle 
stesse anche un concetto più colturale in quanto si sta 
cercando di realizzare, come primo atto, in in qualche maniera 
significativa per riportare un minimo di vitalità anche in 
altri orari, altri giorni, dotando questo centro di altre 
situazioni e, badate bene, facendo che questa cosa non sia 
assolutamente sporadica e episodica ma diventi poi stabile, si 
sta cercando come Comune, in collaborazione con la Camera di 
Commercio che si è prestata a questo tipo di esperimento, lo 
vorremmo definire così, un già piccolo tentativo di 
riqualificazione che andrà a interessare i locali nei quali è 
esistito per molti anni l'ex step che sicuramente quasi tutti 
voi ricorderanno, i locali di fronte alla Feltrinelli che sono 
immobili di proprietà della Camera di Commercio di Latina che 
quasi sicuramente, è alla stesura una convenzione in questi 
giorni, verranno ceduti, credo sotto la forma del comodato 
d'uso gratuito per un breve periodo autunnale, da qui fino 
alla fine dell'anno, per portare avanti un progetto che 
inerisce aspetti economici di impresa e culturali.  
O meglio, questi locali si prestano abbastanza bene per fare 
convivere iniziative di diversa natura perché sono dotati di 
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spazi espositivi interni che possono rappresentare elementi 
architettonici efficaci per allestimento di mostre o spazi 
espositivi di vario genere, e si prestano anche internamente 
per ospitare altre situazioni legate invece a dei mondi 
produttivi riferiti all'ambito locale, e vado a parlare 
soprattutto di attività dove abbiamo delle eccellenze locali 
senz'altro, di natura assoluta anche a livello nazionale, 
parlo dell'ambito enologico, gastronomico, agroalimentare, 
chilometri zero e altro.  
Quindi si sta creando una sorta di format dove praticamente si 
cercherà di fare trovare spazio adeguato, anche con delle 
rotazioni per dei periodi settimanali, giornalieri, vediamo, a 
questi operatori economici unendo economia e cultura per 
portare degli eventi che creino interesse per la maggior parte 
della popolazione, e senz'altro sarà così, e questi eventi 
avranno anche la particolarità di svolgersi non soltanto in 
alcuni giorni della settimana o in alcuni orari particolari, 
no, c'è la volontà di utilizzare questi brevi mesi che abbiamo 
a disposizione per una sorta di apertura tu cur giornaliera di 
questa struttura nel tentativo di veicolare il maggior numero 
di presenze possibili utilizzando questo tipo di attrattive.  
Parlava anche il Consigliere sempre Forte, addirittura credo o 
Coluzzi, dei porticati. Ecco, c'è intenzione di utilizzare 
anche il porticato antistante la struttura per installare 
anche lì, magari rendendolo chiaramente fruibile con anche un 
sistema di riscaldamento ad hoc e tutto.  
È un tentativo che potrà purtroppo durare soltanto molto poco 
perché questo immobile della camera necessiterà di una 
ristrutturazione che partirà dal mese di gennaio per 
risistemare il primo e il secondo piano che ancora non sono a 
norma di sicurezza, mentre i lavori sul piano in terra sono 
stati completati.  
Quando questi lavori saranno del tutto definiti, su un 
progetto di più lunga distanza, più lunga gettata, sempre in 
partenariato, chiamiamolo così, tra la Camera di Commercio e 
il Comune, si pensava di poter stabilmente destinare questo 
immobile a sede in qualche modo di associazioni culturali, 
associazioni anche di volontariato, di mantenerlo anche però 
in parte come spazio dedicato ancora a attività di natura 
espositiva e anche attività di natura espositiva e 
commerciale.  
Perché l'idea che può attrarre anche questi imprenditori è di 
fornirgli uno spazio a disposizione, che gli consenta 
l'esposizione ma gli consenta anche la vendita. Quindi in 
qualche maniera per loro c'è un duplice interesse a essere 
presenti.  
Questo è un principio di potenziale attrattività di questa, 
del centro storico ma non credo e non crediamo che sia 
assolutamente l'unico, senz'altro è un qualche cosa da cui 
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poter iniziare.  
Però ritengo che tutti insieme, molto probabilmente, come si 
sa, le idee aggiungono idee e quindi è un modo per andare 
verso qualche cosa che rivivifichi sicuramente le presenze 
delle persone in centro.  
Mi sembra già un discreto punto di partenza, un atto in 
qualche maniera pratico e significativo che ha visto 
l'interesse poi del Comune e di un'altra struttura sul 
territorio che ha anche precisi fini istituzionali per quanto 
riguarda lo sviluppo, sicuramente anche lo sviluppo della ZTL 
rientra nei fini comunque anche della Camera di Commercio.  
Questo è un primo esperimento di natura pratica che può anche 
dare un attimo la misura di che cosa può succedere se andiamo, 
come correttamente esposto poi sia da parte della Minoranza 
che anche della Maggioranza, a alimentare quello che 
potenzialmente può offrire questo nostro centro storico che 
non è sicuramente inferiore né per natura architettonica né 
per possibili potenzialità, a quelli che sono poi altri esempi 
che sono stati portati nei vari interventi.  
Io credo che la gente comunque ha mostrato di apprezzare 
riempendola in determinate circostanze questa struttura. Come 
in tutte le cose probabilmente ci vuole tempo, qualcuno si 
aspettava di più, ha avuto meno, qualcuno ha avuto qualche 
cosa che vi è stato tolto forse da un punto di vista 
commerciale, ma i risultati magari possono essere analizzati 
invece sul più lungo termine e soprattutto con il 
completamento complessivo riteniamo, di quello che è questo 
progetto in se, visto che al momento, ribadisco, è stato 
soltanto in parte realizzato.  
Quindi come obiettivo comune buttiamo dentro più cose 
possibili, più idee possibili, facciamo anche dei tentativi e 
vediamo che cosa può realisticamente accadere senza nessun 
tipo di preclusioni alla fine su quelli che possono essere i 
possibili, potenziali sviluppi e scenari della fruibilità di 
questo centro storico.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
La parola al Consigliere Leotta.  
Sono stati presentati ulteriori emendamenti, noi abbiamo le 
copie, se volete, scusate, non emendamenti, ordini del giorno, 
perdonatemi.  
Se volete delle copie le abbiamo fatte, le abbiamo a 
disposizione.  
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CONSIGLIERE LEOTTA ANTONINO  

Sì, grazie Presidente per la parola.  
Semplicemente un intervento breve per ribadire alcune cose e 
riprendere alcuni contenuti.  
Intanto mentre scrivevo degli appunti cercavo di ricordare 
com'era questa zona due anni fa.  
Mi sono passate in mente le macchine parcheggiate, le persone 
sui marciapiedi, qualche difficoltà magari di viabilità 
pedonale e soprattutto le macchine in doppia fila sul tratto 
che va dall'incrocio HM fino a Piazza del Popolo, ma anche 
davanti alla Feltrinelli e un po' dappertutto.  
Quindi diciamo che il percorso che è stato fatto in questi 
anni è stato abbastanza lineare, era una zona a traffico 
totale, adesso è una zona a traffico limitato.  
Ho sentito sempre parlare qua in tutti gli interventi di 
centro storico e soprattutto con riferimento a quasi tutte le 
città, ma anche ormai ai Comuni di media grandezza, ventimila, 
trentamila abitanti, dove il centro storico è esclusivamente 
isola pedonale, non è zona a traffico limitato.  
Quindi il percorso iniziato andrebbe a parere, come dicono 
tutti, in questa isola pedonale e in questo centro storico a 
cui viene preclusa la viabilità carrabile.  
Questo avviene un po' in tutte le città, poi il centro storico 
è tradizionalmente fonte di ricchezza, di ricchezza economica, 
di ricchezza culturale, di ricchezza per i commercianti, di 
ricchezza per i fruitori, per i cittadini.  
Generalmente ospita, mi pare di ricordare, le più famose firme 
dell'abbigliamento, ospita attività commerciali di varia 
natura, dall'abbigliamento appunto alla editoria, dagli 
operatori telefonici allo Slow Food, gioiellerie, artigianato 
di varia natura.  
Di fatto camminare a piedi è una ricchezza, intanto perché 
cammini a piedi, la prima cosa, è una ricchezza, è un valore 
anche perché si può parlare, lo struscio generalmente aiuta 
alla comunicazione o aiutava alle comunicazioni prima dei 
telefonini.  
Camminare a piedi consente alla famiglie di utilizzare i 
passeggini, le carrozzine.  
Io di recente, credo una domenica, ho visto tante famiglie con 
i bambini a seguito.  
Camminare a piedi nel centro storico di fatto è una abitudine, 
di fatto è una cultura ormai radicata in tutte le città di 
Italia, credo di Europa ovviamente, non parliamo di città 
grosse come Berlino, Monaco, Barcellona, Madrid e quanto 
altro.  
L'area più respirabile ce la vogliamo mettere pure? È un 
valore? Perché no.  
Si cammina, non ci sono le marmitte a altezza di bambini, non 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

            LATINA                                                                                                                                    03 OTTOBRE 2016 
 

55

ci sono rischi di viabilità promiscua e quindi anche questo 
credo che si possa annoverare tra i valori immediatamente 
fruibili.  
Educare alla mobilità qualcuno diceva che ci vuole del tempo, 
bisogna abituarsi, bisogna educare.  
Io ovviamente parlo sempre come dirigente scolastico, sarebbe 
già un fattore positivo abituare i bambini e le famiglie a 
lasciare a casa le macchine e venire a scuola a piedi. Si 
potrebbe partire da istituti scolastici dove, per esempio, 
queste condizioni siano più favorevoli, mi riferisco a 
istituti tipo la Leonardo Da Vinci, per esempio, dove c'è uno 
spazio e un ampio parcheggio.  
Si potrebbe pensare alla Giuliano nell'area del mercato e 
quanto altro.  
Io penso che l'impegno delle scuole potrebbe favorire nel 
tempo, non pensiamo sempre a risultati immediati, ci vuole 
tempo, ci vogliono anni e ci vuole il radicamento di una 
cultura del camminare a piedi, non voglio parlare delle 
biciclette di cui si occupa Dario, Forte Enrico ha parlato di 
isola pedonale, non ho parlato io prima, ma io sono 
d'accordissimo, quindi sono perfettamente d'accordo.  
Come arrivarci però?! A me sembra che la strada sia tracciata 
e quindi la mobilità totale, quindi traffico totale, le strade 
piene di macchine e di macchine parcheggiate, strisce per 
terra, parcometri o non parcometri, comunque macchine piene e 
doppie file, va bene, le doppie file sono obbligatorie? No, 
però a Latina sono uno standard, un target.  
Quindi traffico totale, traffico parziale lo stiamo vivendo 
adesso, zona a traffico limitato, ultima tappa isola pedonale, 
facile.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
Ci sono altri Consiglieri che vogliono intervenire? 
Calandrini.  
  

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Grazie Presidente.  
Io prendo la parola perché volevo fare qualche ulteriore 
considerazione rispetto a quelli che già hanno fatto i miei 
colleghi di Minoranza e anche alcuni di Maggioranza per dare 
qualche ulteriore ragguaglio rispetto alle cose dette, perché 
dobbiamo ripartire un po' da quando questo progetto nasce a 
Latina, nasce rispetto a una intuizione che prova a avere una 
Maggioranza e cerca di fare qualche cosa di nuovo in questa 
città, perché c'era una fase un po' di stallo, e quindi si 
decide di fare un progetto che seppur molto più ampio rispetto 
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all'attuale perché c'è un Master Plan già presente in 
Amministrazione, quindi non dobbiamo ripeterlo, l'abbiamo già 
e evitiamo ulteriori costi e prendiamo quello che già c'è, poi 
eventualmente modificandolo e implementandolo.  
Quindi questa Maggioranza prova a fare questo tipo di attività 
che secondo me è una attività che ha fatto bene a fare perché 
abbiamo buttato in qualche modo un sasso in uno stagno e 
abbiamo cercato di ridare una vitalità a questo centro che in 
qualche modo secondo noi in quel momento aveva delle forti 
criticità.  
Abbiamo sostenuto questo progetto e quindi su questo dobbiamo 
essere chiari, quando la Consigliera Mattei dice non si può 
tornare indietro, non si deve tornare indietro perché noi su 
questo vogliamo essere chiari, perché sennò sarebbe quasi a 
significare che vogliamo smentire ciò che noi abbiamo fatto, 
anche se poi alla fine quando si fanno degli errori gli errori 
vanno riconosciuti, io su questo progetto secondo me qualche 
errore è stato fatto dalla vecchia Amministrazione, se è 
possibile va recuperato, poi farò riferimento a qual è 
l'aspetto, secondo me, che a prescindere da tutto il 
ragionamento che faremo, va comunque limitata come attività 
perché sta creando solo danni alla nostra città e al nostro 
centro storico.  
Quindi su questo oggi siamo in discussione per quanto riguarda 
il futuro della ZTL.  
Io ho sentito dei ragionamenti importanti che hanno fatto 
anche parte della Maggioranza, dove si fa riferimento a 
progettualità, ai locali dell'ex Step dove la Camera di 
Commercio metterà a disposizione al Comune di Latina. Ho 
sentito tante cose che potrebbero dare veramente un senso a 
questo nostro centro storico.  
Però su questo dobbiamo in qualche modo capirci e capire se ci 
sono le condizioni per fare un ragionamento comune.  
Abbiamo questi ordini del giorno presentati che sono in 
distonia oggi perché voi dite alcune cose che però non 
coincidono perfettamente con l'ordine del giorno, perché nel 
momento in cui si dice, perché lo step su cui dobbiamo 
chiarirci è quello riferito ai lavori del milione e 
quattrocento mila euro, perché su questo ci giochiamo la 
partita, chi è l'ultimo intervento che manca per completare 
questa parte di progettazione.  
Perché sugli altri due le somme sono già state spese e nessuno 
intende tornare indietro, perché per noi la zona dei varchi 
deve rimanere perché è una zona che ci può tornare utile per 
quelle che sono le esperienze che dovremmo fare nel prossimo 
futuro avendo questa promiscuità tra l'apertura e la chiusura, 
perché noi facciamo questo ragionamento? Perché intanto sono 
stati presi impegni precedentemente dalla vecchia 
Amministrazione, successivamente anche nella fase elettorale 
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dove tutti i candidati Sindaci, l'ha detto prima Enrico Forte, 
siamo andati sul territorio, abbiamo chiesto conferma agli 
operatori di incontrarci, ognuno di noi ha detto cose, che poi 
tra l'altro sono state riportate anche modificando i programmi 
elettorali, e su questo bisogna essere seri nel dire che noi 
crediamo in questo progetto che abbiamo sposato, infatti la 
nostra proposta, il nostro ordine del giorno parte da alcuni 
concetti, cioè dalla Delibera di Giunta che avvia un percorso, 
parte da una Delibera di Consiglio Comunale che, voglio 
ricordare, è stata votata da tutto il Consiglio Comunale alla 
unanimità, parte da una struttura di quell'ordine del giorno 
che noi rivendichiamo e riconfermiamo in pieno, quindi guai a 
dire, perché mi hanno fatto vedere alcuni articoli di giornali 
in cui dicono la Maggioranza vuole l'isola pedonale, la 
Minoranza vuole la riapertura.  
Noi vogliamo fare un tentativo perché la situazione è 
drammatica per chi oggi vive questa città, almeno in parte per 
gli operatori, ma anche durante la settimana per i cittadini 
che non ci sono, perché poi ha detto bene Colanzingari, la ZTL 
funziona il fine settimana, perché se noi giriamo questa sera, 
è lunedì, è una giornata particolare, ci sono trenta, quaranta 
persone su strada, non c'è nessuno.  
Quindi bisogna anche ammettere che forse su questo aspetto 
bisognerebbe avere un minimo di riflessione per capire senza 
imboscare, senza la possibilità che qualcuno pensi che in 
questo momento noi vogliamo fare il gioco delle tre carte, si 
possa riflettere ulteriormente, anche perché su questo voglio 
essere anche altrettanto chiaro, qual è la possibilità oggi di 
iniziare questi lavori? C'è questo fardello della 
Sovrintendenza che sarà un fardello pesante, perché chi ha 
letto quel parere che è arrivato dice una cosa molto pesante, 
cioè noi dobbiamo fare un ragionamento complessivo su almeno 
tutte e tre le piazze che insistono sul centro storico. Io 
invito chiunque a pensare questo tipo di lavoro quanto tempo 
servirà per poterlo fare.  
Allora serve alla Step il tempo, mi dice Colazingari che la 
Camera di Commercio sta valutando, sta facendo forse questo 
comodato che vorrà implementare questa attività. Ben vengano 
tutte queste attività, della Step, della Camera di Commercio, 
la possibilità di capire che cosa accadrà rispetto a questo 
parere, perché mi sembra di capire che tutti avete detto che 
fino a che non ci sarà l'ok definitivo non si può partire.  
Ci sarà una gara da fare, parliamo di un milione e 
quattrocento mila euro, quindi gara europea, per cui anche 
questa richiederà tempi lunghi.  
Allora perché non fermarci un attimo e ragionare, capire se ci 
sono le condizioni per dare anche una speranza al nostro 
centro, ai nostri commercianti di capire se effettivamente la 
possibilità di avere una riapertura limitata che va 
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verificata, va valutata all'interno delle singole commissioni, 
perché noi non pensiamo a un discorso totale, cioè noi diciamo 
che venerdì, sabato e domenica è certo che dalle venti, alla 
domenica a mezzanotte, si può chiudere, addirittura tentare, 
se è possibile, di fare l'isola pedonale.  
Durante la settimana verificare all'interno delle commissioni 
come fare per poter regolamentare la possibilità che le auto 
in alcune ore della giornata possano rientrare nelle more che 
si sviluppi un ragionamento.  
Perché anche su questo voglio essere chiaro, il Sindaco ha 
fatto riferimento, ha fatto una conferenza stampa sabato 
pomeriggio, ha fatto dei riferimenti chiari dove in qualche 
modo, tra virgolette, passatemi il termine, ha sfidato 
l'Opposizione nel dire ma perché invece che pensare ai 
formalismi, poi entrerò anche in questo tema dei formalismi, 
non pensiamo all'idea di città e non ci confrontiamo sui temi 
della città?  
Io voglio dire al Sindaco che noi, per esempio, saremo pronti 
a sfidarlo in senso lato rispetto a quelli che sono i progetti 
della città, e questa potrebbe essere l'occasione buona per 
fare questo.  
Perché, per esempio, non tutti hanno parlato di quello che 
potrebbe essere una rivisitazione del cento storico attraverso 
una serie di interventi, lui ha fatto riferimento in 
conferenza stampa al Palazzo Emme, ha detto perché non ci 
confrontiamo? Per esempio, il discorso del Palazzo Emme 
potrebbe essere un discorso importantissimo e strategico per 
quelle che sono le sorti del futuro di questa nostra città e 
di questo nostro centro storico.  
Sappiamo, è notizia di questi giorni, che abbiamo un accordo 
di programma, abbiamo un Protocollo di Intesa pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiali, quindi passi fatti in avanti in questi 
anni ce ne sono stati e perché non confrontarci su questo 
tema? Io penso che in questo centro non servono interventi a 
spot perché soldi non ce ne sono, quindi la Pubblica 
Amministrazione interventi non ne può fare nella ZTL, i 
privati li potranno fare ma sempre meno perché c'è il problema 
finanziario che comunque pesa come un macigno su tutti.  
Allora l'Amministrazione se vuole in qualche modo tentare una 
carta futura deve fare interventi strutturali su questa parte 
centrale e il Palazzo Emme potrebbe essere una di queste 
scelte che potremmo fare.  
Perché non ce lo dimentichiamo, questo accordo di programma 
prevede cose certe, l'accordo di programma è un fatto serio, 
non è un Protocollo di Intesa che non si nega a nessuno, 
l'accordo di programma dice che noi potremmo attraverso il 
Demanio consegnare questo bene all'Università per fare sì che 
in quel fabbricato si possa in qualche modo tornare a fare 
quella attività che i nostri padri, i nostri nonni hanno fatto 
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cinquanta, sessanta anni fa, cioè tornare a quella funzione 
didattica che potrebbe avere una importanza strategica in 
questo momento per la città, quindi la funzione della 
Cittadella Uiversitaria che con quel bene che potremmo 
acquisire al patrimonio, seppur non comunale ma universitario, 
daremo una strategia di sviluppo in questa parte del 
territorio fondamentale.  
Così il teatro, perché il Sindaco sul teatro dice che sta 
aspettando per dare la notizia di questa riapertura, sarà 
un'altra cosa per noi strategica e fondamentale la riapertura 
del teatro perché ci porterà anche lì a avere un surplus di 
persone che potranno tornare in centro attraverso la fruizione 
delle nostre sale.  
Questa come posso parlare di tante altre cose, possiamo 
parlare del mercato annonario, quindi la possibilità di, 
attraverso chiaramente l'utilizzo di fondi che bisogna 
trovare, riaprire il mercato annonario in centro, tutta una 
serie di interventi che ci andrebbero a consentire di poter 
avere una pianificazione totale che nel futuro ci darebbe una 
possibilità sicuramente di poter valutare il fatto che da ZTL 
si passi a avere una isola pedonale perché io sono convinto, 
l'ho detto anche agli amici che abbiamo incontrato in campagna 
elettorale, che su questo tema io sono un convinto assertore 
che bisogna arrivare all'isola pedonale.  
È chiaro che però servono delle strategie complessive che 
consentono agli operatori, alla città e alla Provincia di 
avere la possibilità che questo centro venga vissuto.  
Allora su questo io vorrei fare un minimo di riflessione, 
valutate bene perché io vedo che voi siete convinti a andare 
avanti su questo tema, però qui non stiamo parlando di tempi 
di attuazione rispetto a questo tema che voi ponete 
all'attenzione, cioè il senso step.  
Cioè quali sono i tempi per arrivare a questa definizione? 
Quanto tempo serve? Nessuno l'ha detto.  
Se voi ci fate capire quali sono i tempi, cioè domani mattina 
è possibile completare il terzo step per dare una speranza che 
attraverso un lavoro che significa sicuramente importante, lo 
conosciamo bene, l'allargamento dei marciapiedi, una cosa 
importante, ci dà questa la possibilità di poter avere un 
futuro diverso in questa zona senza pensare a un discorso di 
strategia complessiva? Io non lo so.  
Allora perché non riflettiamo invece che decidere questa sera 
e chiudere la partita rispetto a un indirizzo che darà la 
Maggioranza, perché è evidente che noi abbiamo un nostro 
ordine del giorno, ce lo voteremo, siamo Minoranza e quindi 
probabilmente non passerà.  
Però io chiederei una ulteriore riflessione anche perché non 
perderà tempo nessuno su questo tema perché domani mattina non 
saremo pronti, perché il tema della Sovrintendenza è un tema 
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serio. Se poi il Sindaco quando interverrà ci dirà che ha 
parlato con la Sovrintendenza, che ha risolto i problemi e che 
potenzialmente noi senza indugio possiamo aprire con i lavori 
per fare questo ulteriore step, allora il ragionamento 
potrebbe in qualche modo modificarsi.  
Se questo non sarà allora non andiamo a forzare i tempi 
dicendo noi vogliamo andare avanti così, perché tra l'altro la 
possibilità riapertura del centro in alcuni giorni della 
settimana non dovrebbe costare somme enormi alla 
Amministrazione, perché con quello che ci dicevamo prima, con 
il discorso della zona A30, evitando la segnaletica verticale, 
quindi pensando a una segnaletica verticale abbastanza 
morbida, che costi poco, noi potremmo riaprire in alcuni 
orari, in alcuni giorni senza avere ulteriori costi aggiuntivi 
rispetto a quelli che già abbiamo messo in campo con i primi 
interventi che abbiamo fatto.  
Quindi era questo un po' quello che volevo dire a voi 
Maggioranza, al Sindaco e all'intera Giunta, cioè la 
possibilità di avere una ulteriore riflessione senza perdere 
ulteriormente tempo ma valutando quali sono i tempi e un 
cronoprogramma perché in questo momento non si può sbagliare, 
no, per cui se c'è un cronoprogramma con le date certe allora 
vi assumerete la responsabilità, noi questa non ce la 
assumeremo perché in questo momento non pensiamo che i tempi 
siano così veloci.  
Quindi potrebbero mettere in campo il progetto legato a quello 
che diceva Colazingari, il progetto legato a quello che il 
Sindaco c'ha proposto in una conferenza stampa quando parla 
valutiamo Palazzo Emme, se ci sono le condizioni, noi siamo 
pronti a fare un Consiglio Comunale per parlare di quello che 
potrebbe essere lo sviluppo del centro storico, partendo da 
Palazzo Emme perché forse è la cosa che ci dà la possibilità 
di stare un pochino più avanti, perché lì saranno tempi non 
cortissimi, però avendo un accordo di programma firmato già 
potremmo in qualche modo dare una accelerazione anche 
attraverso l'utilizzo dell'ex Ivos, che voi sapete è un bene 
di proprietà comunale, e che attraverso anche qui l'accordo di 
programma c'è stato un impegno preso dal Ministero che poi 
dovrebbe in qualche modo ristrutturare quel bene e metterlo a 
disposizione della Guardia di Finanza.  
In queste condizioni avremmo in qualche modo un quadro più 
chiaro rispetto a quella che sarebbe, che potrebbe essere uno 
scenario futuro nella parte centrale di questa nostra città.  
Io vi chiedo questo, di poter riflettere ulteriormente, perché 
è chiaro, diciamocelo chiaro, c'è l'ordine del giorno 
presentato, va in una certa direzione, voi chiudete la partita 
e dite da domani mattina noi pensiamo a andare avanti e a fare 
questo tipo di attività.  
Se ci dovesse essere la possibilità di riflettere 
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ulteriormente, capire all'interno di una commissione se ci 
sono le condizioni per poter dare la possibilità, anche per 
poter capire, gli stessi commercianti che dopo una apertura di 
sei mesi, perché tanto io penso che prima di sei mesi non si 
potrà fare nulla in questa città, la possibilità di poter 
capire che effettivamente il problema non è la riapertura, 
perché io non ho certezza che con la riapertura si possa 
tornare a avere un quadro chiaro, però il dubbio ce l'ho, 
perché non è che i commercianti hanno il polso, alcuni sono 
cinquant'anni che sono nelle zone loro di lavoro e quindi se 
oggi dicono e sono convinti assertori che la riapertura li 
potrebbe dare un maggiore slancio, perché diciamocelo 
obiettivamente, le attività stanno morendo, io questa 
possibilità non la farei cadere nel vuoto come, ripeto, senza 
avere un grosso trauma per la Amministrazione rispetto a 
quelli che sono gli interventi che dovremmo andare a 
pianificare.  
Io se fosse possibile avere un elemento ulteriore di 
riflessione, a questo punto sicuramente tornando nelle 
commissioni, perché è evidente, non possiamo stare a fare 
questa attività all'interno di un Consiglio Comunale, sarebbe 
secondo me cosa buona e giusta fermarci un attimo, riflettere 
e poi se eventualmente non ci sono le condizioni tornare in 
aula e dare l'indicazione chiara di quello che 
l'Amministrazione in questo momento vuole fare.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
La parola al Consigliere Lendaro.  
 

CONSIGLIERE LENDARO EUGENIO  

Buonasera a tutti.  
Dunque, io sarò molto breve perché per l'ennesima volta si è 
parlato di Università.  
È un processo anche molto complesso quello della Università, 
come stavo parlando con il Consigliere Carnevale, abbiamo 
scambiato qualche..., quindi io direi, proprio per questo 
argomento, non sbandieriamo troppo questa storia della 
Università, delle nuove facoltà o di nuove strutture, perché 
per quanto ne so io, parlando con il mio collega, è (parola 
non chiara) universitario, il professore Bonifazi, dovrebbe 
uscire, ed è in ritardo di un anno circa, un bando, la 388, 
per la ristrutturazione, anzi, il potenziamento delle sedi 
decentrate.  
So, però devo chiaramente, quindi questo qua bisogna, abbiamo 
chiesto con il rettore di aprire un tavolo di lavoro, so che 
il nostro ufficio tecnico ha già dei progetti sulla struttura 
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che è già parzialmente popolata dagli universitari, quindi il 
centro, l'ex campo profughi, volevo dire la Caserma, non mi 
ricordo mai quale Caserma è perché per me è campo profughi 
come i giardinetti per Forte, anche per me sono giardinetti.  
Quindi è un discorso complesso, per carità, forse possiamo 
parlare del Palazzo Emme per qualche cosa in più della 
Università, ci sono già dei progetti.  
Quindi per precisare un pochettino perché non vorrei che si 
confondessero un po' i termini, questo è il caso di parlarne 
in commissione perché chiaramente ci sono già degli accordi 
non soltanto di adesso, penso che siano vecchi perché questi 
progetti di attuazione e di potenziamento di quelle strutture 
a quanto pare risalgono già a qualche anno fa.  
Dobbiamo prendere soltanto atto, sperando che il bando 
quest'anno esca in autunno, fare questo tavolo concertato tra 
il Comune e l'Ateneo e vedere di dare un nuovo lustro, quindi 
sale di lettura, palestre e così via, in una struttura che è 
già costata tanto, che c'è, che bisogna potenziare un po' più 
con attività forse culturali che sono lunghe. Noi in facoltà 
di Medicina per fortuna non abbiamo questo problema, potremmo 
aprire, occupare tutti i posti liberi della città se ci fosse 
la facoltà aperta, e quindi non a un numero limitato, però ci 
sono delle realtà che stentano a livello culturale ma stanno 
già migliorando.  
Quest'anno sembra che Ingegneria abbia un maggiore numero di 
iscritti e quindi giusto per chiarire questo, tutto il 
resto... economia è un po' in crisi.  
Buonasera.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
La parola alla Consigliera Celentano.  
 

CONSIGLIERA CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Presidente, grazie a tutti.  
Come sappiamo dal 2014, dal luglio del 2014, proprio per 
valorizzare il centro di Latina, è stata istituita quest'area 
di ZTL proprio per rendere più fruibile e accettabile e 
vivibile il centro da tutti.  
Io volevo dire la mia sulla ZTL partendo da un punto di vista 
pragmatico, perché io non sono abituata a fare discorsi 
teorici, parlo da cittadina, non parlo da politica.  
Quindi per esprimere i miei concetti sulla ZTL io parto 
proprio dai miei discorsi che ho fatto con i cittadini, con le 
persone.  
Che cosa mi hanno detto sulla ZTL? Per quanto riguarda i 
commercianti sicuramente lamentano un decremento delle 
vendite, una diminuzione dell'afflusso dei compratori, un po' 
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sarà la crisi, un po' sarà anche la ZTL, questo non lo sapremo 
mai.  
Sicuramente ci sono meno persone che transitano in centro e 
fanno acquisti.  
Per quanto riguarda le famigliole, perché le famigliole non si 
recano alla ZTL ma preferiscono i centri commerciali? Il primo 
problema che mi hanno segnalato è il problema dei parcheggi, 
mancano parcheggi, i parcheggi sono pochi, sono a pagamento e 
quindi le famigliole preferiscono i centri commerciali perché 
c'è il parcheggio, è riscaldato di inverno, è fresco di 
estate, ci sono i giochi per bambini, quindi anche per i 
bambini sarebbe auspicabile nella ZTL qualche cosa che la 
rende più appetibile, più fruibile anche per l'infanzia.  
Poi ho parlato con le persone diversamente abili, perché non 
vengono alla ZTL? Perché i marciapiedi del centro non sono 
fruibili, non sono dotati di pedane, mi hanno segnalato 
proprio i marciapiedi che vanno nella zona di Corso della 
Repubblica che arriva al Comune, una mia paziente che doveva 
entrare in un negozio, tra il marciapiede e la strada c'è 
proprio un incavo che rischiano anche di cadere con la 
carrozzina.  
Quindi un altro aspetto della zona ZTL è l'instaurazione di un 
Pepa, un piano per abbattimento delle barriere architettoniche 
che vorrei che fosse istituito, si chiama proprio PEPA.  
Poi qual è un altro problema? Tutti c'hanno da dire, questa 
ZTL sì, ZTL no. Io proporrei un forum, un numero verde, una 
mail dove tutti i cittadini, dove i commercianti, tutte le 
persone fruibili, che fruiscono della ZTL possono dire la loro 
e sentire la propria opinione. Adesso o che sia una mail, o 
sia un numero verde, secondo me è giusto sentire l'opinione 
delle persone, sentire quello che vuole la gente. Noi possiamo 
fare tutti i discorsi che vogliono, tutta la retorica che 
vogliamo, però dobbiamo partire dalle esigenze dei cittadini.  
Come la vogliono i cittadini la ZTL? Instauriamo un numero 
verde del Comune e ognuno dà la sua opinione, poi le leggiamo 
e sicuramente dalle opinioni delle persone potremmo trarre 
spunti, spunti anche costruttivi.  
Poi un altro aspetto sempre della zona ZTL, perché deve essere 
appetibile? Innanzitutto per me sarebbe da fare un albo di 
tutti gli artisti, di tutte le eccellenze che ci sono a 
Latina, quindi un albo dei musicisti, dei pittori, un albo 
degli scultori, quindi calendarizzare gli eventi di questi 
artisti, di queste personalità di Latina anche secondo il 
periodo storico letterario.  
Quindi calendarizzare gli eventi, metterli in una brochure, in 
una locandina, nei locali pubblici, nei bar, eventualmente 
pubblicarli anche sui quotidiani, così uno quando legge il 
giornale oltre a vedere la farmacia di turno e l'orario dei 
treni può vedere anche cosa succede nella ZTL, penso che 
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potrebbe essere anche un motivo per renderla più appetibile e 
più accessibile da tutti.  
Poi siccome anche nella Maggioranza vedo molte persone, molti 
dirigenti scolastici, io sono la prima che promuovo il 
Pediplain, la camminata a piedi, proprio perché essendo 
medico, per gli effetti benefici che c'ha sulla salute, sul 
fisico, sullo spirito, sulla socializzazione.  
Propongo proprio di incentivare il Pediplain, la camminata 
pedonale, già nelle scuole dell'obbligo, visto anche l'aumento 
della obesità che c'è nella infanzia, nella adolescenza, 
sensibilizzare fin da bambini, i ragazzi, i bambini a 
camminare a piedi, a lasciare lontano le macchine proprio per 
gli effetti positivi che ha sulla salute, sul metabolismo, 
camminare a piedi sconfigge l'obesità, fa socializzare, 
migliora il rapporto con se stessi, con il proprio fisico e 
con le persone.  
Quindi per quanto riguarda la mia posizione sulla ZTL, 
propongo anche io che ci sia la chiusura della ZTL solo in 
delle fasce orarie specifiche, quindi il venerdì attivare la 
ZTL, i giorni festivi e delle feste particolari. Mentre 
durante la settimana non sono tanto favorevole nemmeno io 
perché c'è proprio una diminuzione della fruibilità delle 
persone, non vedo tantissime persone.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliera Celentano.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Calvi.  
 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO  

Grazie Presidente.  
Io volevo partire da alcune considerazioni che emergono, prima 
di entrare nel merito dell'ordine del giorno presentato dalla 
Maggioranza e poi riprendo quello che avete scritto nel 
programma sindacale sostanzialmente, volevo riprendere con un 
concetto.  
Quando la vecchia Amministrazione ha predisposto gli atti per 
rendere questo centro come isola pedonale ZTL, noi avevamo 
tutti l'intenzione, così come ce l'abbiamo ancora oggi, di 
andare in quella direzione. Però credo che anche un buon 
amministratore, un discreto, un sufficiente amministratore 
deve prendere atto se ci sono delle criticità, non bisogna 
prendere in giro nessuno perché credo che una buona 
Amministrazione deve sapere ascoltare, voi avete fatto in 
questa campagna elettorale, e poi vi leggerò alcuni passaggi 
che avete voi scritto e non ho scritto certamente io, che il 
vostro elemento, avete detto in questa maniera: "il dialogo 
nei cittadini è sempre fruttuoso. Per avere elementi di 
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analisi e proposte operative riguardanti la città nel suo 
complesso, con questo metodo democratico, conclude il 
candidato Sindaco Bene Comune, sta preparando il suo 
programma", poi leggerò successivamente il contenuto prima di 
questo passaggio.  
Allora, nell'ordine del giorno voi mettete un passaggio che se 
non si supera questo credo che faremo un po' di difficoltà, ma 
non nel concetto, perché su questo siamo tutti d'accordo a 
trasformarla in una isola pedonale, ma quando ci sono delle 
criticità, se non si guarda le criticità vuol dire che come 
buoni amministratori non lo sapremo mai.  
Voi scrivete nel considerato, leggo gli ultimi quattro righi, 
"che l'intervento nel suo complesso, seppur non inserito in 
uno studio generale unitario dell'intero impianto della città 
di fondazione, consente la implementazione dell'idea di una 
città configurata nelle linee programmatiche di mandato di 
questa Amministrazione", cioè superato lo scoglio delle linee 
programmatiche perché la campagna elettorali, tutti abbiamo 
detto qualche cosa e tutti stiamo correggendo.  
Su questo principio delle linee programmatiche non si può 
basare la scelta esclusiva nella direzione univoca della zona 
a ZTL e l'isola pedonale, per arrivarci è giusto che ci 
dobbiamo mettere dei contenuti, è giusto che dobbiamo 
risolvere le criticità perché non ci siamo solo noi, ci sono 
degli operatori che sono qua, che sono fuori, qualcuno è 
venuto e qualcun altro no, ma fare finta che non esistono 
delle criticità vuol dire non fare buona amministrazione.  
Siccome l'intento di tutti, perché è l'intento di tutti, è 
quello di arrivare all'isola pedonale, bisogna soltanto capire 
come migliorare il percorso per arrivare all'isola pedonale.  
Entro nel merito di quello che avevo fatto, voi il 28 di 
novembre avete fatto un ottimo lavoro come Latina Bene Comune, 
dove avete intervistato circa 222 persone tra cui molti 
giovani che andavano nella direzione della zona ZTL, e poi 
dite successivamente che la gran parte, quindi quelle persone 
un po' più adulte, andavano nella direzione dell'isola 
pedonale.  
Benissimo, aggiungete un elemento che bisogna tenere in 
considerazione proprio perché dobbiamo fare una scelta fin da 
ora, spero che si possa fare tutti quanti insieme.  
Voi scrivete esattamente queste parole: "sulle azioni da 
intraprendere il sessanta per cento degli intervistati 
consiglia di intervenire sull'arredo urbano. Il 21 per cento 
vorrebbe dei box, il mercatino per il 21 per cento, l'11 per 
cento per la pavimentazione, l'8 per cento sui punti di 
socializzazione".  
Quindi capite bene che l'11 per cento di questa pavimentazione 
che vorremmo dare, mettere in atto e poi arrivare a 
conclusione della isola pedonale, voi stessi avete messo in 
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evidenza che c'è, come dire, una percezione del cittadino che 
non è quello l'elemento basilare, bisogna riempirlo, bisogna 
arredarlo così come avete scritto voi l'arredo urbano per il 
60 per cento del campione intervistato.  
Allora, se oggi andiamo, continuiamo a andare in quella 
direzione significa che quell'arredo urbano e quel 60 per 
cento di persone che voi avete intervistato, non le abbiamo 
intervistate noi, dove voi avete fatto di fatto un principio 
fondamentale nel dire ascoltiamo i cittadini e trasformiamo 
quello che è un programma elettorale.  
In questo 60 per cento che voi avete intervistato vi ha detto 
una cosa ben chiara e ben precisa, allora o si ascolta e si 
arriva in quella direzione, nello stesso tempo, quello che vi 
vorrei dire, non è che trasformare il passaggio, sospendere in 
questo momento l'isola pedonale, la ZTL significa no, 
significa soltanto percepire che ci sono delle criticità, 
andare in contro a quelle che sono le esigenze, valutiamo un 
periodo più o meno lungo, dopo quel periodo valutiamo se, come 
intraprendere le azioni successive.  
Ha detto bene il mio collega Nicola, ritorniamo nelle 
commissioni, proponiamo un regolamento per il centro.  
Io voglio portare una cosa che è successa a qualche attività, 
perché non è la prima, noi parliamo di isola pedonale, poi 
troviamo gli imprenditori, i commercianti che chiedono al 
Comune, quindi a noi, a voi in questo caso, di mettere fuori 
dei tavolini, delle sedie e si ritrovano un diniego 
grossissimo.  
Allora io dico: come si fa a parlare di ZTL o isola pedonale 
se poi l'Amministrazione di fatto, perché non ha contemplato 
nel suo regolamento la possibilità di una attività di rimanere 
aperta, e quindi nella direzione di poter mettere qualche cosa 
in più, allora vuole dire che c'è qualche cosa che non 
funziona. Se c'è qualche cosa che non funziona ne dobbiamo 
prendere atto, non è che fare un passo indietro significa 
avere sbagliato, no, significa assumersi le responsabilità e 
dire semplicemente ci sono degli errori, andiamo a coprire 
quelle criticità, questo è il senso delle parole che dobbiamo 
fare.  
Non c'è una posizione politica perché l'intento l'abbiamo 
detto chiaro tutti, direzione isola pedonale.  
Questa direzione oggi, così come è impostata, è una linea 
tracciata che è assolutamente sbagliata. Noi le abbiamo fatte, 
abbiamo messo i soldi, io ero Assessore al Bilancio, ho 
riconfermato le somme di un milione e quattrocento mila euro, 
ma non sono così sprovveduto allo stesso tempo nel dire che 
questa isola così com'è non funziona.  
Sfido chiunque a venire durante la settimana, effettivamente 
le persone rispetto al venerdì, sabato e domenica sono sì e no 
il venti per ceno.  
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Allora andiamo nella direzione, mi auguro, Sindaco, troviamo 
una soluzione, e questo lo chiedo a voi Maggioranza perché 
chiaramente potete fare quello che volete, però gli appelli 
che fate quando parlate di condivisione, di costituire un 
percorso, questo forse è anche il momento di ragionare. Non 
prendete una decisione nella direzione univoca, abbiamo deciso 
perentorio, andiamo sull'isola pedonale senza avere almeno 
valutato le opportunità di dare risposte anche a coloro che 
oggi mettono in evidenza delle criticità, vanno ascoltati.  
Dobbiamo essere buoni amministratori, discreti amministratori, 
come li volete, ma noi questa sensibilità nei confronti di 
coloro che oggi vivono un disagio va assolutamente ascoltato.  
Come ascoltiamo i cittadini dobbiamo ascoltare coloro che 
hanno investito in questi anni, in queste attività tanti 
soldi, danno posti di lavoro. Sotto gli occhi di tutti ci sono 
delle attività che hanno chiuso, allora cerchiamo di capire 
eventualmente quale potrebbe essere questa crisi dovuta al 
centro, ma analizziamola.  
Allora io vorrei andare anche oltre, siccome voi avete fatto 
un sondaggio dove avete di fatto ascoltato 222 persone, dove 
vi hanno dato una loro opinione rispetto a questa cosa, allora 
mandiamo un sondaggio all'intera città, ai capifamiglia, 
vediamo qual è effettivamente, ponendo un quesito, 
stabilendolo dentro la commissione, quali sono le cose da 
scrivere dentro, ascoltiamo la città tutta e nel frattempo 
apriamo questa isola pedonale che così non funziona dal lunedì 
al venerdì, dal venerdì alla domenica teniamo chiusi, andiamo 
in quella direzione, ascoltiamo tutta la città, non ci 
chiudiamo a riccio perché non serve niente a nessuno.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
Ci sono altri Consiglieri che vogliono intervenire?  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Sì Presidente.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Bellini.  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Allora, la ZTL da quando è apparsa questa idea della passata 
Amministrazione, della Amministrazione Di Giorgi, in questa 
città ha creato tante opinioni diverse, ma a mio avviso, è 
questo il punto dal quale parte la mia relazione, ha 
cominciato, ha contribuito a creare in questa città un senso 
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di appartenenza, o meglio, si stanno veicolando attraverso 
questa, e questo è l'aspetto più bello, che succede laddove 
poi in tutte le città, e questo qualsiasi urbanista, qualsiasi 
addetto ai lavori te lo può dire con sicurezza, laddove in 
ogni città viene realizzata, è stata realizzata una ZTL, 
un'area svuotata dal traffico veicolare, e viene completata 
l'operazione con una riqualificazione perché non c'è ZTL o 
isola pedonale che vinca laddove non viene effettuata la 
riqualificazione.  
Ebbene, immediatamente si instaurano dei meccanismi per i 
quali quella piazza, quel luogo svuotato dal freddo delle 
auto, ma non perché io sia nemico dell'auto, io sono una 
persona che guida l'auto come tutti e guai a non poterla 
guidare in questa città perché purtroppo per troppo tempi i 
trasporti pubblici in questa città hanno mal funzionato.  
Quindi in questa città grazie a questa ZTL sì è cominciato un 
percorso, io do atto, noterete che ripeterò spesso, ripeteremo 
spesso questo assunto.  
Questa Amministrazione non ha blocchi ideologici, quindi chi 
ci dice siete chiusi a riccio con votazioni in continuazione 
di mozioni alla unanimità, di pareri alla unanimità, abbiamo 
già ampiamente dimostrato che non è così. Chi ci dice che 
siete a ruota della Opposizione perché andate appresso solo a 
quello che... la (parola non chiara) l'Opposizione, non è 
così, abbiamo delle linee programmatiche che sono cosa diversa 
dal programma di Latina Bene Comune, sono linee programmatiche 
grazie alle quali tra poco presenteremo il DUP, bene, quelle 
linee programmatiche dettano quello che stiamo facendo in 
questa Amministrazione.  
Ebbene, questa ZTL è una occasione d'oro che questa città, 
grazie al coraggio di un amministratore di un passato 
Consiglio di questa città ha avuto, certo, non è figlio di un 
piano integrato della città del centro storico, o meglio, 
della città di fondazione, anche se ci diceva il Consigliere 
Calandrini, è vero, abbiamo riscontrato anche noi quegli studi 
più generici fatti sull'impianto di fondazione che però non 
sono stati presentati, ahimè, alla Sovrintendenza, questo ha 
creato il vulnus con la Sovrintendenza, per cui ci ritroviamo 
con un parere negativo dato tra l'altro dopo il limite 
massimo, dopo un anno e passa, dalla Sovrintendenza che ci 
dite alt, vogliamo capire voi giustamente che cosa volete fare 
di questo centro, di questo patrimonio che è di tutti, il 
nostro centro storico.  
Convengo con Enrico Forte, con il Consigliere Forte quando 
dice che sono stati fatti dei danni incommensurabili sul 
centro storico di questa città, che le cose più belle che ci 
sono in questa città appartengono alla fondazione, è vero, è 
assolutamente così.  
Allora proprio per valorizzare quel poco che abbiamo, quel 
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poco o quel tanto che abbiamo, dobbiamo andare in questa 
direzione, la ZTL, la ZRL la dobbiamo leggere però come una 
donazione quando è finita, non in questa fase, questa fase 
certo che è fallimentare, è fallimentare perché non l'abbiamo 
completata.  
Allora dobbiamo solamente aiutare l'Amministrazione a 
indirizzarla nella direzione giusta.  
Quali sono stati i punti che fino a oggi hanno portato? Noi 
abbiamo speso 169 mila euro per la posizione dei varchi, no, 
per le opere stradali, cioè i marciapiedi che contengono i 
varchi. Poi abbiamo speso altri 82 mila euro per la 
realizzazione dei varchi elettronici. Una informazione che 
abbiamo dai dirigenti è che i varchi elettronici, e questo 
viene in contro alle richieste che buona parte dei 
commercianti ci fanno, l'attivazione dei varchi elettronici 
può partire domani, aspettano solo che la politica dia un 
indirizzo perché possa partire questa sperimentazione di 
trenta giorni dopo la quale inizieranno anche le multe per i 
trasgressori che entreranno, questa è una bella notizia.  
Andare nella direzione significa incominciare a far capire 
alla città, dopo tutti i segnali che sono comparsi spesso e 
volentieri, che la direzione è unica, andare, come anche molti 
di voi hanno detto, verso l'isola pedonale.  
Per andare verso l'isola pedonale dobbiamo superare lo scoglio 
della Sovrintendenza e la Sovrintendenza si può superare 
questo scoglio, io non sono così pessimista come il 
Consigliere Calandrini quando dice che è uno scoglio duro da 
superare. In fin dei conti la Sovrintendenza c'ha chiesto un 
parere generale su ciò che vogliamo fare, questo parere di 
fatto c'è già nelle carte, forse lo dobbiamo approfondire un 
po' meglio, però sostanzialmente gli dobbiamo passare alla 
Sovrintendenza quello che fino a oggi non gli è stato dato.  
Ovviamente, dicevamo prima, una ZTL non è completa, non 
permette quella riqualificazione che andrebbe in contro anche 
a tutti quei commercianti che da due anni attendono questa 
riqualificazione, per loro è durissima, sono d'accordo con 
loro, è dura però hanno resistito tanti anni.  
Io conosco tanti altri commercianti della ZTL che ci dicono 
riaprire adesso sarebbe una follia perché ormai la popolazione 
si è abituata alla gestione di questa ZTL.  
Adesso io non metto in discussione che ci sia altrettanta 
parte di commercianti che sia invece contraria a questa, anzi, 
favorevole alla riapertura del traffico veicolare.  
Però anche qui dobbiamo assolutamente capire che cosa andiamo 
a fare. Noi abbiamo un incrocio, quello, per intenderci, per i 
più giovani, HM, quello tra Corso Della Repubblica e Eugenio 
di Savoia, che è sprovvisto di semaforo. Io la sera, ma a 
molti di noi sarà capitato di vedere la sera, passando, quando 
si riaprono i varchi per così dire, le macchine sfrecciare.  
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Poco tempo fa è accaduto un incidente molto grave, per poco 
non sono entrati dentro alle vetrine di HM, guardate che poi 
la popolazione vive quell'area come un'area pedonale anche di 
sera, quindi sbagliando.  
Quindi manca la segnaletica, manca il semaforo perché di fatto 
abbiamo decretato un'area che la popolazione vive come un'area 
pedonale, vive come un qualche cosa di finalmente strappato al 
traffico veicolare che ha dato modo di socializzare, altro 
che, si socializza e come.  
Molte delle cose più belle che si sono avute in questi mesi 
sono avvenute in questa piazza, in questo luogo di incrocio 
della nostra popolazione, dove i nostri cittadini si 
incontrano.  
Quindi, dicevamo, altro problema è quello dei parcheggi, ma 
che facciamo, riapriamo e facciamo passare le auto, punto, o 
dobbiamo rimettere anche gli installi? Perché di questo ancora 
non abbiamo parlato, però rimettere gli installi sarebbe una 
follia perché, a parte spendere soldi per rimettere tutta la 
segnaletica per gli installi, poi che significa? Cioè andiamo, 
cioè non è schizofrenia questa? Non è forse schizofrenia dire 
va bene, riapriamo momentaneamente. Invece procediamo a gonfie 
vele per quanto si possa verso uno studio approfondito di 
quello che va fatto riguardo, appunto, il Master Plan, o come 
vogliamo dire, quello che c'ha chiesto la Sovrintendenza, e 
poi realizziamo nel più breve tempo possibile la 
riqualificazione, perché grazie alla riqualificazione ogni 
singola attività del centro storico vedrà rivalutata 
l'attività stessa, questo non ve lo devo dire io, lo sappiamo 
benissimo.  
Nel momento in cui quell'area verrà rivalutata come, questo va 
in contro al coraggio che ha avuto l'Amministrazione 
precedente, ogni singola attività di quell'area godrà di 
quella riqualificazione.  
Non si possono mettere tavolini su un selciato stradale, chi 
chiede di lasciare così quell'area la condanna a rimanere così 
per sempre, perché riaprire al traffico veicolare significa 
riabituare la popolazione alla schizofrenia, di una 
Amministrazione che non ha il coraggio di prendersi ne proprie 
responsabilità.  
Io non lo voglio decidere qui e ora, perché dalle mozioni che 
ci avete presentato sembra che in questo Consiglio dobbiamo 
decidere le sorti di questo universo, non si può decidere 
tutto qui, non è questo il luogo delegato per decidere del 
Palazzo Emme, delle cinque mozioni, quattro mozioni che ci 
avete presentato. Facciamo invece un osservatorio, mettiamoci 
a un tavolo, discutiamo nelle commissioni, approfondiamo 
l'argomento sempre però nella ottica che questa città, come 
tutte le città esistenti nel nostro stivale o in Europa, o in 
un mondo che comunque ha capito che la qualità della vita 
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passa anche attraverso il lasciare a casa la macchina e farsi 
quattro passi, quattro, in una piazza finalmente liberata dal 
traffico veicolare non è la fine del mondo. Vedrete che anche 
i commercianti stessi, proprio perché rivedranno persone in 
queste piazze anche durante i giorni infrasettimanali, 
godranno di questo coraggio avuto dalla Amministrazione Di 
Giorgi e che dobbiamo portare fino in fondo, fino in fondo, 
solo attraverso la riqualificazione possiamo uscirne.  
Io credo di avere terminato, mi perdonerete se a me tutti 
questi ordini del giorno potevamo sintetizzarli in poche 
parole, riuniamoci intorno a un tavolo come si fa nei Consigli 
Comunali dove le commissioni si riuniscono, vengo in contro 
alle osservazioni che qualche tempo fa faceva Carnevale e 
faceva Calvi.  
Noi le commissioni le riuniamo, intorno a questi temi si può 
discutere, però non dobbiamo decidere tutto l'universo creato 
in questo Consiglio Comunale, decidiamo della ZTL.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
Se non ci sono altri interventi?!  
 

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO 

Per questione personale, Presidente.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Prego.  
 

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO 

Era soltanto perché poi, se c'è la possibilità in 
dichiarazione di voto, volentieri replicherò a livello 
generale.  
Però per quanto riguarda quello che è stato sollevato adesso 
dal Consigliere Bellini, faccio notare che soprattutto per 
quanto riguarda il discorso del mercato annonario, quindi la 
possibilità di mettere in atto tutti quelli che possono essere 
gli adempimenti e i lavori per ritrasferire in una zona più 
congrua e appropriata sia dal punto di vista igienico 
sanitario il mercato annonario, io già ne parlai in 
commissione penso tre mesi fa, perché stiamo ancora nel mese 
di luglio, la prima commissione che fu fatta alle attività 
produttive, chiesi di parlare di questo argomento.  
Il problema sa qual è? Il problema è che molte persone qua 
pensano che campiamo duecento anni, cioè gli operatori, io 
faccio l'esempio, al mercato annonario sono dimezzati in 
nemmeno un anno e mezzo, adesso altri stanno chiudendo.  
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Se noi facciamo caso a quello che è nel nostro centro storico, 
qualche mese fa c'erano almeno quattro, cinque vetrine in un 
centro storico chiuse, non succede da nessuna parte.  
Storicamente nel centro storico delle città litigano per avere 
un posto, per poter aprire una attività, perché è un posto che 
gli dà più visibilità.  
 

CONSIGLIERE DI RUSSO EMANUELE  

Scusi, Presidente, una mozione d'ordine.    
 

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO 

Mozione di ordine di che?  
 

CONSIGLIERE DI RUSSO EMANUELE  

Su una questione personale.  
 

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO 

È fatto personale, sono stato chiamato dal Consigliere 
Bellini, non è che sto...  
 

CONSIGLIERE DI RUSSO EMANUELE  

Il fatto personale è l'essere censurato nella propria condotta 
e sentirsi...  
 

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO 

Innanzitutto lei non è il Presidente del Consiglio, quindi il 
Presidente mi ha dato la parola e il Presidente me la toglie, 
per cortesia!  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Allora, sicuramente il fatto personale quando uno lo chiede 
sarebbe bene che poi uno spiegasse le motivazioni.  
 

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO 

Le sto spiegando infatti, non è che...  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Deve essere chiaramente un fatto personale.  
 

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO 

È un fatto personale, sono stato chiamato, sto rappresentando 
perché in qualche maniera avevo sollevato il problema. Quindi 
per arrivare a oggi io non so quanto è il tempo di reazione 
che noi dobbiamo avere, se come fanno in qualche maniera 
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entrare loro o se magari dobbiamo cercare di essere celeri e 
veloci perché già mentre stiamo parlando rischiamo che ci sono 
attività e con operatori che sono sempre più in difficoltà e 
quindi, ripeto, la celerità è fondamentale in questo campo.  
Grazie.  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Fatto personale, Presidente.  
Una brevissima risposta al Consigliere Carnevale.  
Ci dicono gli uffici che se noi, come speriamo, riusciamo a 
superare lo scoglio Sovrintendenza in poco tempo, ovvero 
recarci negli uffici della Sovrintendenza con il piano 
generale che non sia, e questo va aperto un confronto con la 
Sovrintendenza, non sia approfondito nel dettaglio ma sia 
quello che immaginiamo, Sovrintendenza chiedesse, è agli atti 
nel progetto unico della ZTL, ma purtroppo non è stato 
presentato in Sovrintendenza, gli uffici ci dicono che noi a 
giugno potremmo aprire il cantiere perché c'è tutto, c'è il 
finanziamento, il progetto esecutivo è nel cassetto, non serve 
molto, quindi di che cosa parliamo? È chiaro che, e qui vengo 
in contro alle esigenze dei commercianti del centro, noi siamo 
prontissimi a creare una cabina di energia con le associazioni 
di categoria che sia Confesercenti, Confartiginato, 
Confcommercio e Comune, per riempire di eventi culturali, non 
solo culturali, culturali estesi, estesi come concetto, socio 
culturali, diciamo così, per riempire di eventi il centro nel 
frattempo che questo lasso di tempo ci divide dai lavori, la 
cantierizzazione dell'opera.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie.  
Allora, sicuramente un argomento della prossima conferenza dei 
Capigruppo sarà regolamentare questo fatto personale perché 
non ne usciamo più.  
Il Consigliere Calvi vuole aspettare le dichiarazioni di voto? 
Grazie, molto gentile.  
Allora, se non ci sono altri interventi da parte dei 
Consiglieri, lascerei la parola agli Assessori, al Sindaco, 
credo che, se gli Assessori vogliono prendere la parola?! 
Altrimenti voleva intervenire il Sindaco per concludere.  
Parla il Sindaco.  
 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Allora, credo che sia stato un incontro intanto molto 
interessante perché ci siamo confronti in maniera dialettica 
su un argomento che ci sta molto a cuore.  
Allora, io non sono un urbanista, non sono un architetto, 
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intanto chiariamo bene alcuni concetti, quello del centro 
commerciale naturale, forse c'è stata un po' di confusione.  
Il concetto di centro commerciale naturale è un insieme di 
negozi, di esercizi, di servizi turistici che devono essere 
integrati con il centro storico, quindi nel concetto di centro 
commerciale naturale, basta andare a vedere le tantissime 
esperienze che ci sono in Italia, non è quindi mettere un 
centro, un po' di negozi al cento e abbiamo fatto il centro 
commerciale naturale, significa ripensare al centro 
riqualificandolo e integrando, appunto, le varie attività.  
Su questo abbiamo tantissima esperienza, abbiamo anche la 
Comunità Europea che spinge su questo concetto, abbiamo 
tantissimi esempi, soprattutto al nord, tantissime esperienze 
in questo senso che sono riuscite a avere cospicui fondi, 
fondi della Comunità Europea per, essendo andati in questa 
direzione, andatevi a vedere l'esperienza di Treviso, di 
Gorizia.  
Allora questa città, io quando ero ragazzo facevo il 
calciatore, professionista, andavo a fare le partite fuori 
casa, nelle varie città di Italia, io vedevo questi centri 
storici, tutte isole pedonali, dicevo mah, com'è che nella 
nostra città non arriviamo a fare questo? Ci siamo arrivati 
con molto ritardo però ci siamo arrivati, quindi io ne do atto 
alla precedente Amministrazione di avere fatto questo 
passaggio importante perché è un passaggio culturale, è uno 
scatto culturale che tutta la città deve avere fatto.  
Poi è chiaro che le criticità ci sono proprio perché il 
progetto non è andato nella definitiva organizzazione, nel 
definitivo compimento, di conseguenza c'è stato, ci sono dei 
malumori, però poi ognuno di voi si sarà documentato.  
Piace anche a me viaggiare, ho parlato, pensato un po', con 
uno degli urbanisti di Barcellona, che mi ha espresso le 
stesse identiche difficoltà che stiamo trovando noi qua a 
Latina, parlo di Barcellona.  
Nel senso che ci sono voluti anni prima che, soprattutto i 
commercianti del centro, si convincessero della bontà della 
idea di trasformazione che è stata fatta dopo le Olimpiadi di 
Barcellona, quindi le difficoltà si incontrano, è giusto che 
sia così, le criticità ci sono, però non confondiamo una 
prassi con un principio perché altrimenti, qui entriamo nel 
discorso anche di statistica, il vecchio detto "piove Governo 
ladro".  
Qui se parliamo di negozi che chiudono, il mercato coperto che 
ha ridotto il numero delle botteghe, sì, d'accordo, questo è 
un dato che va preso, ma i dati vanno contestualizzati, perché 
siamo sicuri che è tutta colpa di? Perché altrimenti, ecco, vi 
faccio anche un esempio mio professionale, io impiantavo 
pacemaker, adesso sono in aspettativa, mi capitò un paziente 
al quale misi un pacemaker e dopo x tempo mi ha detto: eh, da 
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quando c'ho il pacemaker mi viene sempre il raffreddore.  
Com'è possibile questa cosa? Poi vieni a scoprire, parli con 
lui, aveva un momento di difficoltà economica, non metteva più 
il cappotto, andava fuori e si beccava il raffreddore, quindi 
non era colpa del pacemaker, c'era un'altra variabile.  
Perciò vi faccio questo esempio proprio per dire che cosa? Che 
nessuno in questo momento può essere il depositario della 
verità che ha una significatività statistica, perché io 
rispetto i commercianti che mi hanno detto, e me l'hanno detto 
anche in campagna elettorale, qui apro anche una parentesi, è 
opportuno fare un chiarimento, mi hanno detto che da quando 
c'è l'isola pedonale loro sono andati in difficoltà. Poi ho 
sentito altrettanti commercianti del centro che mi hanno detto 
il contrario.  
Abbiamo ascoltato cittadini che ci dicono che sono contenti 
della ZTL, che si può far meglio ma che sono contenti.  
Allora, noi in questo momento rappresentiamo i cittadini ma 
siamo così convinti di sapere interpretare le esigenze e i 
bisogni della città facendo una scelta o un'altra?! Allora, 
intanto credo che sia importante una scelta di coerenza, 
quindi se uno fa questo cambio culturale, adesso andiamo a 
parlare di quello che si deve fare, tornare indietro 
rischierebbe proprio di essere un messaggio negativo.  
Apro la parentesi qui, lo devo dire ai cittadini e cittadine, 
perché in campagna elettorale tutti abbiamo fatto quel 
passaggio del confronto con i commercianti del centro, anche 
io l'ho fatto, e devo dire che ho, avevo anche dato loro una 
promessa di parziale riapertura, di valutazione di una 
parziale riapertura del centro proprio perché, e qui ammetto, 
e glielo ho spiegato, di avere commesso un errore statistico, 
perché li ritenevo essere i rappresentanti dei, facciamo 
dieci, tutti i negozi del centro?, dieci rappresentanti, dieci 
di tutti i negozi del centro. Dico mah, se proprio dicono 
così, ci sono arrivato dopo tantissimi incontri a questa 
conclusione parziale di rivalutare la cosa ma comunque andando 
sempre in direzione dell'obiettivo sul quale tutti siamo 
d'accordo.  
Poi però ne scopro che ce ne sono altri dieci che mi dicono il 
contrario. Allora torniamo al discorso, qui c'è necessità, la 
necessità di rivalutare le esigenze, rivalutare anche le 
opinioni dei cittadini, di mettersi attorno a un tavolo, 
perché la scelta di riaprire parzialmente potrebbe non essere 
una scelta voluta dalla città che in questo momento io, da 
quelli che sento, mi sembra invece di tutt'altra opinione.  
Allora, che cosa vuol dire fare un percorso? Fare un percorso 
e mandarlo a compimento? Certo, capisco ciò che dice il 
Consigliere Carnevale e che mi hanno detto anche numerosi, 
alcuni commercianti, se dobbiamo aspettare venti anni no, non 
possiamo aspettare giustamente venti anni, però l'ipotesi 
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della pavimentazione è un discorso.  
Il discorso di un decoro urbano anche diverso, e qui apro e 
chiudo un'altra parentesi, qui c'è la necessità di un 
restyling di tutte le piazze, su questo ci stiamo già 
adoperando, lo stiamo facendo con il sostegno degli sponsor 
perché la situazione del Bilancio attuale la sapete, quindi le 
possibilità sono scarse. Come è importante, è bene che tutti 
lo sappiano, che è necessario un progetto di manutenzione, 
perché in questa città la manutenzione ordinaria è mancata.  
Noi abbiamo le risorse adeguate per fare questo, allora se 
diciamo a uno sponsor mi metti apposto Piazza del Popolo e poi 
dopodomani non siamo in grado di manutenerla, allora bisogna 
fare anche questo, ci stiamo attivando anche per questo.  
Gli attrattori culturali, l'ha spiegato il Consigliere 
Colazingari, questo è un primo tassello, mi auguro che si 
attivi prima possibile questo accordo con la Camera di 
Commercio, lo stiamo semplicemente definendo.  
Quindi mettiamo degli attrattori culturali stabili, cioè 
significa che la gente, come in tutte le città di Italia dove 
mi capita di andare, deve avere anche l'occasione per andare 
in cento, deve anche la suggestione per andare in centro, 
allora non è solo l'evento artistico che puoi fare il venerdì, 
che puoi fare il sabato, perché giustamente ci sono anche i 
residenti qui, e quindi vanno rispettati, ma creare invece 
mostre e musei, adesso stiamo prendendo accordi anche con 
Roma, perché Roma per noi non deve essere..., noi non dobbiamo 
essere la ruota di scorta di Roma, Roma deve essere una 
opportunità per noi, questo è il cambio culturale, significa 
creare la suggestione del centro come attrattore dal punto di 
vista culturale e nello stesso tempo creando gli arredi urbani 
che diano la possibilità di sapere fruire del centro, tutto 
questo utilizzando i vari spazi appunto, che si possono in 
questo momento trovare.  
Si è parlato del Palazzo Emme, si è parlato di, noi abbiamo 
anche già parlato nel programma della casa della musica, ci 
stiamo attivando, per tutta questa serie di progetti, che 
dovrebbero entrare in un discorso di un piano, di una visione 
del centro che diventi polo culturale e nello stesso tempo di 
riflesso possa dare un incremento alle attività commerciali.  
Tutto questo lo vogliamo fare, e questa è la proposta che 
faccio, lo vorremmo fare attraverso un osservatorio, quindi 
prendiamoci un tempo, un tempo giusto di osservazione. Noi il 
tavolo con le associazioni di categoria l'abbiamo già fatto, 
ci siamo già incontrati più volte, Confcommercio, 
Confesercenti, alcuni rappresentanti del centro di alcune 
associazioni, adesso le chiameremo tutte.  
È giusto che al tavolo ci si sieda e si valuti tutti questi 
aspetti che sono stati detti oggi, non abbiamo in questo 
momento la necessità e la fretta di fare un passaggio indietro 
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convinti che sia la cosa giusta, è la cosa giusta? Non lo 
sappiamo se è la cosa giusta, al momento, in coerenza con una 
linea di indirizzo culturale, non credo sia la cosa giusta.  
Poi, ripeto, in campagna elettorale abbiamo fatto dei 
confronti, io la faccia ce la metto, mi riconfronto anche con 
le persone con cui mi sono già confrontato; come dobbiamo 
anche aggiungere, prima la dottoressa Celentano parlava dei 
Peba, dei piani per la eliminazione delle barriere 
architettoniche, parliamo sempre per acronomi, giustamente poi 
la gente la dobbiamo informare.  
Con l'Assessore Buttarelli siamo andati a parlare con il 
massimo esperto di questo, quello che li ha di fatto fatti 
diventare legge, e quindi vogliamo attivare anche questo.  
Questo significa avere una visione della città diversa, quindi 
sociale, culturale, l'attenzione per le attività commerciali 
perché a questo tavolo siede il mondo delle attività 
commerciali e quindi io penso che siamo d'accordo tutti 
sull'obiettivo che è la visione di questa città e che debba 
andare in questa direzione, è solamente una questione di 
metodo e una questione di tempi, credo che, semplicemente per 
voler fare una sintesi di tutto ciò che ci siamo detti oggi, 
siamo sulla stessa linea dell'obiettivo. Sul piano del metodo 
io credo che un momento di riflessione, un momento di 
ulteriore valutazione sia doveroso nel rispetto di tutta la 
comunità.  
 
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie signor Sindaco.  
Allora, esaurita la discussione io devo fare una 
comunicazione.  
È stato consegnato un sesto ordine del giorno a firma dei 
Consiglieri Giri, Campagna e Colazingari, che è stato 
distribuito, ne state prendendo visione.  
Nel prosieguo dei lavori a questo punto ci sarebbero le 
dichiarazioni di voto e quindi abbiamo sei ordini del giorno 
da votare.  
Farei una proposta all'aula, di fare un'unica dichiarazione di 
voto eventualmente e poi di fare una votazione separata 
chiaramente per ogni ordine del giorno, questa è una proposta 
che forse ci permetterebbe di condensare un unico intervento e 
le considerazioni su tutto.  
Se vogliamo mettere ai voti questa proposta, di fare un'unica 
dichiarazione di voto?! Una dichiarazione di voto unica che 
racchiude tutti gli ordini del giorno, altrimenti una 
dichiarazione di voto per ogni ordine del giorno.  
 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  
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Gli ordini del giorno però chiedono cose diverse, quindi non è 
che si può fare una votazione su tutte.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

No, no, mi sono spiegato male, la dichiarazione di voto è 
unica ma le votazioni sono tutte separate chiaramente. 
Chiaramente prima della votazione viene letto l'ordine del 
giorno in maniera tale che così possa riprendere visione anche 
mentalmente dei contenuti delle dichiarazioni di voto.  
Se siete d'accordo possiamo fare così? Un'unica dichiarazione 
di voto e poi sei votazioni separate?  
 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

Guardi, Presidente, si può fare tutto, noi possiamo decidere 
di fare tutto, però se ogni ordine del giorno ha un senso e 
nasce con un senso, allora deve essere spiegato, deve essere 
discusso e deve essere votato.  
Se invece viene semplicemente presentato per fare numero, per 
fare peso su un piatto della Bilancia questo è un altro conto, 
si mette poi tutto insieme, tanto si sa che la Maggioranza si 
vota i suoi, la Minoranza si vota i suoi.  
Magari evitiamo di produrre tutti questi ordini del giorno per 
evitare poi di metterli tutti dentro lo stesso calderone, 
anzi, in due calderoni diversi e votarli poi ognuno come già 
sa che voterà, perché non ha senso.  
L'ordine del giorno se ha un significato deve essere discusso 
e votato coerentemente altrimenti si leva tutta la dignità di 
ogni ordine del giorno.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Vogliamo sospendere per fare una conferenza dei Capigruppo e 
discuterne?! Votiamo una sospensione di dieci minuti per 
discutere questa cosa in Capigruppo?!  
Chi è favorevole alla sospensione alzi la mano?! 
All'unanimità.  
Sospendiamo per dieci minuti, grazie.  
 
Si sospendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 19.50.  
Si riprendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 20.57. 
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Procediamo con l'appello.  
Prego Segretario.  
 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Si dà atto che il Segretario Generale procede ad effettuare 
l'appello nominale.  
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25 presenti, Presidente, è presente il numero legale, 25.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie.  
La seduta è aperta.  
Mi sono stati consegnati altri due ordini del giorno che sono 
frutto di un lavoro di sintesi che è stato fatto nella 
conferenza dei Capigruppo.  
Adesso faccio fare intanto un paio di copie, se mi date 
l'originale?! Grazie.  
Nella conferenza dei Capigruppo si è ritenuto di convergere su 
questi due nuovi ordini del giorno, in più sul secondo ordine 
del giorno.  
Per quanto riguarda gli altri ordini del giorno verranno 
ritirati per poi proseguire con la votazione dei tre ordini 
del giorno che sono stati decisi.  
Anche in conferenza dei Capigruppo è stato concordato che le 
dichiarazioni di voto saranno una sola dichiarazione di voto 
per poi votare invece separatamente i tre ordini del giorno, 
stiamo facendo le copie, un attimo che le portiamo.  
Procediamo con le dichiarazioni per ritirare, scusate, gli 
ordini del giorno presentati.  
Iniziamo dall'ordine del giorno numero 1 presentato da 
Celestina Mattei, Dario Bellini, Francesco Giri.  
Quindi dovete dire che ritirate l'ordine del giorno.  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Sì, Presidente, ritiriamo l'ordine del giorno.  
 
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Lo dovete dire tutti i firmatari.  
No, basta il Capogruppo, ok.  
Il primo firmatario, va bene.  
Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno numero 2 a 
firma di Coluzzi Matteo, Enrico Forte, Matilde Celentano, 
Zuliani Nicoletta, è stato firmato anche dal Capogruppo di 
Latina Bene Comune, Dario Bellini, quindi rimane in votazione.  
Per quanto riguarda l'ordine del giorno numero 3 firmato dai 
Consiglieri Forte, Coluzzi, Calvi, Carnevale, Tiero, Ialongo, 
Zuliani, Celentano, Calandrini Nicola, il primo firmatario può 
dire o decidete voi, il primo firmatario di solito è quello 
che dice che si ritira.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Sì, ritiriamo l'ordine del giorno.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Quindi ritirato l'ordine del giorno numero 3.  
Per quanto riguarda l'ordine del giorno numero 4 a firma di 
Calandrini, Forte, Tiero, Carnevale, Coluzzi, Celentano, 
Zuliani...  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Sì, viene ritirato, Presidente.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie.  
Quindi ordine del giorno numero 4 ritirato.  
Per quanto riguarda l'ordine del giorno numero 5 a firma, gli 
stessi, scusate un secondo, Calandrini, Forte, Tiero, 
Carnevale, Coluzzi, Celentano, Zuliani.  
Chiediamo se viene ritirato?!  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Sì, anche questo viene ritirato.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie.  
Quindi ordine del giorno numero 5 ritirato.  
Per quanto riguarda l'ordine del giorno numero 6 a firma 
Francesco Giri, Valeria Campagna, Massimiliano Colazingari, 
chiediamo se viene ritirato?!  
 

CONSIGLIERE GIRI FRANCESCO  

Sì, viene ritirato, Presidente.  
 
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consiglieri.  
Quindi si prende agli atti che anche l'ordine del giorno 
numero 6 viene ritirato.  
A questo punto passiamo alle dichiarazioni di voto per quanto 
riguarda i tre ordini del giorno, quindi un'unica 
dichiarazione di voto e poi tre votazioni separate, una per 
ogni ordine del giorno.  
 
 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

C'è un attimo di confusione, non ce li ho qui davanti per cui 
non ricordo quali sono.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Provvedo alla lettura, vale per tutti.  
 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

Sì, grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Anche per le persone che stanno seguendo questi lavori.  
Allora, l'ordine del giorno numero 2 a firma di Coluzzi, 
Enrico Forte, Celentano, Zuliani e Bellini aggiunto.  
"Premessa l'importanza che assume la mobilità sostenibile 
relativamente ai vantaggi per la collettività e la qualità 
della vita; considerata l'attuale funzionalità limitata 
dell'attuale anello ciclabile, opera infrastrutturale isolata 
e senza dialogo con il contesto circostante.  
Considerato, altresì, l'impegno che deve essere profuso da 
parte della Amministrazione non nella direzione esclusiva 
della mobilità ciclabile, bensì verso la implementazione del 
trasporto collettivo.  
Si impegna il Sindaco e la Giunta al potenziamento della 
intermodalità identificando i modi di interscambio nella rete 
urbana e sviluppando servizi e soluzioni mirati a favorire 
l'interscambio TPL, ciclabilità e pedonalità.  
Latina, 03 ottobre 2016".  
Questa era la mozione numero 2.  
Vado a leggere la mozione numero 7, scusate, l'ordine del 
giorno numero 7, siamo tutti stanchi penso.  
Ordine del giorno numero 7.  
"Il Consiglio Comunale, considerato il dibattito svoltosi 
sulla zona a traffico limitato ZTL nel centro urbano, nella 
seduta odierna del 03 ottobre del 2016 e dall'esito dello 
stesso esprime: la necessità di attivare l'osservatorio sulla 
ZTL con il compito di effettuare attività di analisi, 
monitoraggio, sintesi e di proposizione di linee di indirizzo 
sullo sviluppo della zona ZTL.  
Impegnando lo stesso a riferire al Consiglio Comunale entro 
sei mesi le risultanze dei lavori". 
Questo è la firma di Calandrini, Calvi, Coluzzi, Celentano, 
Bellini e Forte. 
Do lettura dell'ordine del giorno numero 8.  
"Considerato il dibattito svolto sulla zona a traffico 
limitato ZTL del centro urbano nella seduta odierna del 03 
ottobre 2016, all'esito dello stesso, impegna il Sindaco e la 
Giunta a mettere in campo una serie di progettualità volte a 
incentivare la riqualificazione del centro storico mediante il 
potenziamento dell'offerta culturale e commerciale.  
A tal fine si ritiene strategica, tra le altre, la possibilità 
di utilizzare Palazzo Emme per incrementare attività culturali 
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e universitarie e valorizzare il mercato annonario di Latina". 
A firma di Forte, Calvi, Calandrini, Celentano, Bellini e 
Coluzzi.     
A questo punto passerei alle dichiarazioni di voto.  
 

  CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

Presidente, noi abbiamo deciso di votare a favore per tutti e 
tre gli ordini del giorno che lei ha appena letto.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie.  
Altre dichiarazioni di voto?  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Anche noi, Presidente, chiaramente siamo d'accordo avendo 
partecipato alla stesura di questi ordini del giorno.  
Colgo l'occasione per ringraziare un pochino tutti, perché 
questo ulteriore elemento di riflessione ci consentirà di 
poter approfondire meglio, perché io penso che alla fine 
trovare un consenso, non dico unanime, ma condiviso e ampio da 
parte di tutte le categorie interessate sia importante.  
Abbiamo lo strumento dell'osservatorio che ci consente di fare 
questo, quindi grazie a questo lavoro comune, grazie a tutto 
il Consiglio Comunale siamo riusciti a trovare una soluzione 
secondo me decorosa per consentire di approfondire meglio 
questi temi.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie.  
Altre dichiarazioni di voto? Celentano.  
 

CONSIGLIERA CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Come rappresentante della lista Nicola Calandrini Sindaco, 
sono favorevole ai tre ordini del giorno, il 2, 7 e 8, 
soprattutto sono soddisfatta della convergenza con la 
Maggioranza.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Altre dichiarazioni? Coluzzi.  
 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Grazie Presidente.  
Volevo aggiungere proprio due parole relativamente all'ordine 
del giorno numero 2, in quanto in conferenza Capigruppo, 
confrontandoci anche con il Capogruppo Bellini era emerso 
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questo confronto.  
Volevo sottolineare semplicemente il fatto che nelle 
considerazioni dello stesso ordine del giorno, quindi 
considerato altresì l'impegno che doveva essere profuso da 
parte della Amministrazione non nella direzione esclusiva 
della mobilità ciclabile, non è assolutamente un attacco verso 
quel tipo di mobilità bensì è un invito alla implementazione 
di questa intermodalità sostenibile per permettere la 
fruizione del trasporto collettivo anche a tutte le fasce di 
cittadini che non vivono ovviamente il centro, a livello di 
residenza, ma permettere l'accessibilità che è un po' il 
problema su cui ruota tutto quanto questo tema, anche agli 
stessi utenti.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Altre dichiarazioni di voto? Bellini.  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Sì, Presidente.  
Come Capogruppo di Latina Bene Comune, sono assolutamente 
soddisfatto della sintesi che abbiamo raggiunto con la 
Opposizione, segnale ulteriore che questa Maggioranza non è 
chiusa a riccio, ascolta e vuole, anzi, l'incontro, quando 
questo incontro è costruttivo come oggi lo è stato.  
Noi ci auguriamo che questo centro storico diventi e continui 
a vedere sempre più bambini, come è già, perché è un centro 
storico così vissuto diventerà un luogo nel quale i bambini 
saranno liberi di circolare senza paura con le loro biciclette 
ma anche con le loro corse.  
Non solo, io non ho mai visto il nostro centro storico tanto 
pieno di portatori di handicap, è sempre molto frequentato dai 
portatori di handicap da quando l'abbiamo chiuso, segnale che 
quest'area sta assolutamente... ne stanno godendo tutti, anche 
le parti più deboli e da tutelare della nostra comunità.  
L'anello ciclabile, la mozione di Coluzzi l'abbiamo firmata 
anche come Maggioranza perché non c'è mai balenato, per quanto 
io possa essere appassionato di bicicletta, come Maggioranza, 
di avere una visuale riguardo a questo argomento, la mobilità 
sostenibile a senso unico verso il tema della bicicletta, 
tutt'altro, per noi mobilità è sostenibile, è un argomento 
vasto da curare fino all'ultimo verso, appunto, l'inclusione 
dei trasporti intelligenti, precisi e efficienti.  
Chiaramente in questo contesto l'anello ciclabile non è e non 
può essere un progetto finito, è un inizio, è un segnale, è un 
cavallo di Troia per fare capire a questa città che bisogna 
anche lì investire, andare in quella direzione, perché nel 
momento in cui questo anello verrà collegato e da questo 
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anello partiranno a raggera delle ciclabili verso le periferie 
della nostra città, diverrà immediatamente un'opera 
condivisibile che non molti utilizzeranno, la Circumvallazione 
delle biciclette a Latina.  
Per il resto, come gruppo Latina Bene Comune, voteremo sì a 
tutti e tre gli ordini del giorno presentati.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Bene, grazie Consigliere.  
Allora, a questo punto passiamo alla votazione dei tre ordini 
del giorno che io, abbiate pazienza, rileggerò per essere 
sicuro che... no?! I numeri vanno bene, benissimo.  
Io scelgo sempre la strada, quella più corretta, poi se 
vogliamo una scorciatoia la prendiamo volentieri, va 
benissimo.  
Ordine del giorno numero 2, i firmatari sono: Coluzzi, Forte, 
Celentano, Zuliani e Bellini.  
Facciamo la votazione per alzata di mano considerate le 
convergenze.  
Chi è favorevole alzi la mano?! Unanimità.  
L'ordine del giorno numero 2 è approvato.  
Ordine del giorno numero 7, i firmatari sono: Calandrini, 
Calvi, Coluzzi, Celentano, Bellini, Forte.  
Chi è favorevole alzi la mano?! Unanimità.  
L'ordine del giorno numero 7 è approvato.  
Ordine del giorno numero 8, i firmatari sono: Forte, Calvi, 
Calandrini, Celentano, Bellini, Coluzzi.  
Chi è favorevole alzi la mano?! Approvato alla unanimità.  
L'ordine del giorno numero 8 è approvato.  
Con questo ultimo atto si chiude questa lunga giornata.  
Ringrazio tutti per la pazienza e per la collaborazione.  
Buonasera.  
Sono le ore 21.16. 
 
 
                                       FINE SEDUTA ORE 21.16. 
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