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INIZIO QUESTION TIME: ORE 09.42. 
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Buongiorno a tutti.  
Buongiorno ai Consiglieri, Assessori, giornalisti, pubblico, 
il buongiorno arriva da parte mia. 
Siete abituati a vedere il legittimo titolare di questa 
postazione, ovvero il Presidente del Consiglio Olivier Tassi 
che per un impegno non derogabile dell'ultima ora, ha inviato 
una a nota di designazione al contempo anche di disponibilità 
a sostituirlo in questa seduta di Question Time Odierna, io 
chiaramente ho accettato, sia questa nota di designazione che 
è la mia accettazione, sono chiaramente agli atti dell'ufficio 
della presidenza del Consiglio.  
Quindi questa seduta di Question Time sarà gestita da me in 
qualità comunque di Vice Presidente.  
È presente anche il Segretario Generale del Comune di Latina, 
l'Avvocato Rosa Iovinella come assistenza.  
Poi chiaramente gli altri funzionari dell'ufficio.  
Il Question Time è il terzo appuntamento di questo Question 
Time, il primo l'ho gestito io un mesetto fa, il secondo 
Olivier Tassi, quindi andiamo avanti con l'utilizzo di questo 
strumento appositamente previsto a integrazione del 
regolamento del Consiglio Comunale.  
La struttura la conosciamo, i Consiglieri proponenti hanno a 
disposizione un tempo iniziale per spiegare il contenuto del 
loro quesito.  
L'Assessore di riferimento ha poi la possibilità di replica in 
un altro tempo prestabilite.  
A chiudere, poi, l'intervento ulteriore del Consigliere, dei 
Consiglieri proponenti che si dichiarano soddisfatti o meno 
della risposta ricevuta.  
Quindi una procedura piuttosto sciolta che ha già dato buoni 
esiti di funzionalità.  
I quesiti all'ordine del giorno del Question Time odierno sono 
tre, ve li vado a leggere.  
Interrogazione numero 6 del 2016 avente a oggetto:  
- Edilizia scolastica. Interventi posti in essere dalla 
Amministrazione Comunale per le operazioni dell'inizio 
dell'anno scolastico 2016 - 2017.  
L'interrogazione al secondo punto dell'ordine del giorno è la 
numero 7 del 2016 avente per oggetto:  
- Immobile situato in Latina Scalo, via Della Stazione, angolo 
Piazza San Giuseppe in uso alla ASL di Latina e alla Guardia 
Medica.  
La terza interrogazione e all'ordine del giorno, la numero 8 
del 2016 avente a oggetto:  
- Modalità di fruizione delle palestre di proprietà comunale.  



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

            LATINA                                                                                                                               21 SETTEMBRE 2016 
 

4

Abbiamo praticamente concordato una inversione dell'ordine del 
giorno nella trattazione degli argomenti perché, su richiesta 
dell'Assessore Di Muro, che viene a rispondere sulla 
interrogazione numero 3, quella avente a oggetto la modalità 
di fruizione delle palestre di proprietà comunale, in quanto 
un impellente e non derogabile impegno lavorativo la porta a 
non potersi trattenere più di un certo tempo, quindi abbiamo 
concordato con i proponenti questa inversione dell'ordine che 
nella sostanza non varia nulla.  
Quindi passerei all'esame del terzo punto all'ordine del 
giorno che diventa in realtà il primo.  
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PRIMA INTERROGAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO NUMERO 8 DEL 2016 
AVENTE A OGGETTO: MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE PALESTRE DI 

PROPRIETÀ COMUNALE.  
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VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

L'interrogazione, scusate, è stata presentata a firma di 
Nicola Calandrini, Andrea Marchiella e Matilde Celentano.  
Quindi cedo la parola... chi è che relaziona? Relaziona il 
Consigliere Calandrini.  
Quindi cedo la parola al Consigliere Calandrini per la 
esposizione di questo primo argomento del Question Time della 
seduta odierna.  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Grazie Presidente anche per la chiarezza che lei sempre ha 
espositiva rispetto ai temi che trattiamo.  
Io su questo punto chiaramente, potrebbe sembrare superare il 
tema perché ieri sappiamo tutti che alla unanimità abbiamo 
approvato questo punto all'ordine del giorno.  
Però penso che invece vada comunque ulteriormente approfondito 
questo tema per fatti di carattere più generali che dovremmo 
tenere presente per quello che sarà il prosieguo di questa 
Amministrazione.  
Intanto prendo atto di queste coincidenze, spero che siano 
coincidenze, poi lo vedremo nel corso, come dicevo, nel 
prosieguo della Amministrazione, di fare tutto questo perché 
io questa Amministrazione l'ho presentata l'08 settembre, il 
09 sono andato sulla stampa rispetto a questo tema e ho visto 
che dal momento in cui c'è stata questa accelerazione della 
presentazione del Question Time da parte mia c'è stato questo 
discorso, legato secondo me anche a fatti che non funzionano, 
legato alla urgenza di questo atto che è stato portato ieri in 
Consiglio Comunale dopo che oggi sapevamo che c'era il 
Question Time.  
Però se fosse anche vero il fatto di mettere fuori gioco 
l'Opposizione rispetto a questo tema, io sono contento e 
soddisfatto perché significa che lo strumento del Question 
Time funziona.  
Questo perché lo dico? Lo dico perché intanto nella prima fase 
si sono dette cose diverse, nel senso che gli uffici, 
chiaramente che non hanno nessuna responsabilità, quando le 
società sono andate a chiedere conferma di rientrare nelle 
palestre gli è stato detto che sarebbero cambiate le cose, che 
c'era in atto una predisposizione di una Delibera di Giunta e 
che avrebbero dovuto anticipare l'intera somma legata all'anno 
di riferimento, quindi settembre - maggio 2017.  
Io ho avuto conferma, perché ho incontrato l'associazione 
sportiva, mi hanno detto: guardi che quest'anno probabilmente 
noi non faremo attività perché l'Amministrazione punta oltre a 
quello che prevedeva il regolamento esistente a incassare le 
somme a prescindere da quello che è l'utilizzo delle ore.  



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

            LATINA                                                                                                                               21 SETTEMBRE 2016 
 

7

Quindi una società che aveva 27 ore, 57 ore fino a maggio 
doveva anticipare l'intera somma.  
Quindi quando mi hanno detto queste cose io immediatamente ho 
presentato il Question Time, quindi l'interrogazione.  
Dopodiché nei giorni successivi c'è stato intanto questo 
aspetto legato anche una forma che è un po' spiacevole, questo 
lo voglio dire, Assessore, perché con Costanti, con il 
Sindaco, ci siamo detti in aula che dovremmo ragionare in 
termini complessivi tutti quanti insieme evitando le 
sovrapposizioni, contrapposizioni o la volontà di qualcuno di 
fare prima degli altri.  
Allora, evitiamo intanto di stressare i concetti legati alle 
vecchie Amministrazioni perché vi siete riempiti la bocca nel 
dirlo, lo avete detto anche nelle Delibere, regolamento 2004, 
andate a parlare con i vecchi Amministratori perché sono loro 
che hanno deciso la polizza fideiussoria.  
Allora, se dobbiamo fare un ragionamento diverso anche tra 
Maggioranza e Opposizione dovremmo essere un attimino più 
corretti nell'evitare di stressare molto il concetto perché, 
voglio dire, potevamo fare questa operazione con l'urgenza che 
c'è stata forse anche una settimana fa e non dovevamo farla 
per forza ieri.  
Per cui intanto, dal punto di vista della forma, se c'è un 
problema, le Amministrazioni hanno creato un problema? Lo 
risolviamo, si va in commissione velocemente, come abbiamo 
fatto, tentando anche circa di fare prima rispetto a quello 
che abbiamo fatto ieri perché potevamo fare forse un 
Consiglio, se c'era la volontà forse anche una settimana prima 
rispetto a ieri perché il tema è stato posto, per quanto mi 
riguarda, l'08 settembre, se c'era la volontà forse potevamo 
arrivare un attimino prima.  
Questo lo dico ad onor del vero per evitare che ci sia questa 
contrapposizione.  
Le dico e le annuncio già che forse ci sono altri temi che non 
riguardano il suo Assessorato, per esempio, sul verde, io ho 
qui richieste fatte al Comune di Latina dove l'Amministrazione 
risponde, dove a situazioni vogliono in modo gratuito fare 
interventi su aree verdi e il Comune gli risponde dicendo che 
non si possono fare perché anche qui bisogna presentare 
polizza fideiussoria.  
Allora, io farei una cosa: c'è un Sindaco in carica? C'è una 
Amministrazione in carica? Prendiamoci in carico tutti i 
regolamenti che l'Ente in qualche modo da dieci anni, da venti 
anni a questa parte ha emanato in questa Amministrazione e 
cerchiamo di prevenire.  
Perché, come ripeto, la storia che si danno le responsabilità 
alle vecchie Amministrazioni, io penso che ogni giorno che 
passa sarete sempre meno giustificati perché oggi ancora è 
possibile perché sono tre mesi, se ne passano sei, otto, nove 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

            LATINA                                                                                                                               21 SETTEMBRE 2016 
 

8

non è che poi possiamo riprendere la storiella che la vecchia 
Amministrazione, perché un Sindaco, una Amministrazione deve 
anche sapere prevenire invece che curare.  
Siccome, io sul verde, l'ho già annuncio, ci sono risposte in 
cui associazioni dicono: vorremmo fare gratuitamente questi 
interventi.  
L'Amministrazione risponde che servono tutta una serie di 
documentazioni comprese, anche qui, polizze fideiussorie.  
Io presumo che anche in questo caso ci sia un regolamento, 
allora prendiamolo questo regolamento, invece di porre il 
problema prendiamolo prima.  
C'è un regolamento? Lo riverifichiamo, andiamo in commissione, 
lo modifichiamo rispetto alle cose che non hanno funzionato 
con le vecchie Amministrazioni e mettiamo nella condizione le 
associazioni in questo caso di poter intervenire con meno 
oneri possibili sulla loro attività che vorrebbero mettere in 
campo che è di tipo gratuita.  
Io questo è quello che mi sento di dire, quindi noi l'abbiamo 
approvata ieri alla unanimità.  
Spero che funzioni, io non c'ero io ieri, sono venuto in 
ritardo, ho chiesto espressamente ai colleghi Consiglieri di 
capire se questo aspetto legato alla polizza in modo pratico è 
risolto.  
Cioè se oggi le associazioni vanno a fare una polizza da 
chiunque esso sia, hanno garantito che costa poco, mi sembra 
che costa intorno ai 120 euro.  
Quindi da domani mattina io spero che chiunque possa iniziare 
a ritirare le autorizzazioni.  
Fermo restando gli strumenti per poter non dare autorizzazione 
a chi non ha pagato, facciamolo immediatamente, perché ci sono 
coloro i quali lo scorso anno hanno utilizzato palestre e non 
ho pagato mi dicono.  
Allora, non gliele diciamo, diamo un segnale chiaro da subito, 
non gli diamo nemmeno la possibilità di entrare in via 
provvisoria, questo secondo me è il segnale più chiaro a cui 
possiamo fare riferimento per dire che sono cambiate le cose, 
anche perché l'anno scorso ricordo che c'era il Commissario, 
non c'era una Amministrazione, però mi dicono che, non so se 
pochi o tanti, continuano a non pagare.  
Allora io la prego di verificarlo prioritariamente questo 
aspetto e di non dare l'autorizzazione a chi non ha pagato.  
Per cui se non portano (parola non chiara) di versamento delle 
ore che hanno utilizzato lo scorso anno non date 
autorizzazioni perché quello è il modo migliorare per dare una 
risposta a tutti, perché poi, come ripeto, ce ne sono tanti 
invece che pagano regolarmente e che non hanno mai avuto 
nessun tipo di arretrato con la Amministrazione.  
Però la risposta migliore rispetto a questo tema che voi avete 
posto avendo una anticipazione, seppur limitata oggi, perché 
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siamo partiti da un anno di anticipo delle ore, a anticipare 
forse addirittura forse solo il mese di settembre, perché poi 
i mesi successivi si andranno a pagare a fine del mese in 
corso, quindi 31 ottobre e 30 novembre, poi partiamo con la 
seconda rata.  
Però per dare un segnale chiaro può essere dato, ne colpiamo 
uno, due, tre, vedrai che lei non avrà più arretrati da 
quest'oggi fino a quando saremo in questa Amministrazione.  
Volevo solo chiarire questo aspetto ma più che altro per una 
questione futura, cioè che quando ci sono cose che non 
funzionano cerchiamo di prevenire perché a me questo 
interessa, non interessa più dire il concetto c'è il 
regolamento del 2004, io l'ho detto, c'è un regolamento 
sbagliato anche se poi l'Amministrazione bisogna dire che non 
l'ha chiesta mai questa polizza fideiussoria, era prevista, 
però non è stata chiesta.  
Ha sbagliato nella forma però ha capito che probabilmente 
chiedere questa polizza era un onere troppo grande.  
Quindi quando c'è un problema facciamo subito l'atto, andiamo 
in commissione, trova la disponibilità, lei l'ha visto ieri, 
abbiamo votato all'unanimità in commissione il giorno prima e 
in Consiglio il giorno dopo.  
Noi abbiamo dimostrato buon senso e buona fede rispetto a 
questa attività.  
Però veniamoci in contro a vicenda senza stressare troppo il 
concetto, cioè l'Amministrazione precedente o quella ancora, 
perché questa addirittura è 2004, quindi parliamo della 
Amministrazione Zaccheo, che ha fatto un errore oppure aveva 
valutato in quel momento storico, che poteva essere anche di 
tipo diverso, perché forse fare una polizza dodici anni fa 
poteva avere un senso anche ai fini della economia della città 
perché forse le cose stavano diversamente.  
Oggi chiede una polizza fideiussoria, probabilmente sarebbe la 
fine della attività delle associazioni dilettantistiche.  
Ecco, era solo questo il tema ma più che altro per quelli che 
saranno i progetti futuri.  
Cioè io ho parlato di un regolamento che non è a sua 
competenza, però lo dico perché vedo pure Raffaele Felicello, 
dove i suoi uffici dicono che non possono dare 
l'autorizzazione a fare lavori gratuitamente perché devono 
presentare anche qui polizza fideiussoria.  
Presumo che non sono impazziti gli uffici, per cui lo chiedono 
a fronte di un regolamento.  
Chiediamo all'Assessore Lessio di prendere questo regolamento, 
di mandarlo in commissione, e se c'è la possibilità di 
agevolare gente che vuole fare gratuitamente attività per 
conto del Comune, anche perché il Sindaco sta stressando molto 
anche qui il concetto delle sponsorizzazioni, quindi è molto 
attivo su questo fronte.  
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Diamo una mano a chi vuole fare le cose per la nostra città, 
però anche prevenendo invece che cercando solo, dico anche di 
mettere in difficoltà, c'è anche questo dal punto di vista 
politico, però penso che non serva a nessuno creare difficoltà 
alle precedenti Amministrazioni per giustificare l'eventualità 
che l'Amministrazione non possa mettere in campo delle 
iniziative in questo momento.  
Grazie.  
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Allora, se il Consigliere Calandrini...  
 

ASSESSORE DI MURO ANTONELLA  

Buongiorno! 
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Un attimo solo, Antonella.  
Il Consigliere Calandrini ha terminato la sua esposizione.  
Mi permetto di intervenire in qualità di Presidente della 
commissione Affari istituzionali che è quella che in qualche 
maniera è chiamata anche a gestire la situazione dei 
regolamenti dell'intero Comune.  
Si sta procedendo a una ricognizione generale di tutti questi 
regolamenti in essere, sia per procedere a una modifica di 
alcuni che abbiamo già verificato, che sono carenti, oppure 
normativamente non più rispondenti a quello che è il dettato 
normativo attuale.  
Quindi gireremo senz'altro la segnalazione anche al competente 
Assessorato per questa sua osservazione.  
Anzi, invito proprio a fare questo tipo di lavoro perché i 
regolamenti comunali sono veramente molti, però ci sono 
giustamente le commissioni deputate a svolgere questo ruolo di 
analisi, correzione, integrazione o creazione ex novo.  
Una precisazione rispetto a... non abbiamo proceduto né a 
appello né a altro perché nel Question Time il Consiglio 
Comunale opera non in seduta deliberante, quindi non c'è 
necessità di verificare la presenza del numero legale per 
poter procedere, piccola parentesi.  
Do la parola all'Assessore Antonella Di Muro per poter 
rispondere al quesito posto dal Consigliere Calandrini.  
 

ASSESSORE DI MURO ANTONELLA  

Allora, tengo a precisare una cosa: non c'è desiderio di 
contrapposizione, non c'è stata nemmeno una urgenza dettata 
dal Question Time, assolutamente.  
C'è stata una Delibera che si è attenuta a un regolamento per 
cui è stata prevista una fideiussione così come da 
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regolamento.  
Non c'era nella Delibera un'unica rateazione ma ne erano state 
previste tre rate di cui la prima ulteriormente rateizzata.  
Lei stesso sa che abbiamo avuto problemi rispetto a tante 
società che non erano adempienti.  
Che cosa è accaduto? È accaduto che le società di fronte alla 
proposta di fideiussione hanno fatto una protesta e tutto è 
precipitato, per cui si è deciso, questo è il Consiglio di 
ieri, di apporre una variazione di regolamento e così infatti 
è stato.  
Per quanto riguarda la commissione non ci sono stati i tempi. 
Io stessa, la commissione che c'è stata pochi giorni fa, il 16 
mi pare, non era prevista la parte dello sport, io purtroppo 
non sono potuta essere presente, sono venuta, vi ho salutato, 
ho introdotto alcune cose però poi avevo un impegno 
importante, mi sono dovuta assentare ma ci si era ripromessi, 
ma questo è accaduto prima che la situazione precipitasse, era 
stata fatta la Delibera, quindi si era abbastanza tranquilli.  
Poi la situazione è precipitata e purtroppo la commissione 
c'era già stata.  
Adesso quello che lei dice viene accolto assolutamente, il 
regolamento va rivisto, lo rivedremo insieme in commissione.  
Questo è quanto.  
Anche la proposta che è stata fatta ieri come aggiunta sulla 
possibilità di accogliere da parte delle società, di avere una 
attenzione maggiore nei confronti delle fasce deboli mi sembra 
una proposta importante che discuteremo insieme in 
commissione, tutto qui.  
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Se l'Assessore ha terminato la sua esposizione?! Passo la 
parola al Consigliere Calandrini.  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

No, no, niente da dire, avevo già premesso che è venuta meno 
era materia del contendere perché con la votazione di ieri 
bene o male il problema è stato risolto.  
Mi premeva solo risottilineare quegli aspetti di cui le ho 
parlato per cercare nel futuro se è possibile di poter 
anticipare e prevenire eventuali problemi, come le ho fatto 
l'esempio, di questo regolamento, dove a fatto bene il 
Presidente a fare, a cogliere da subito questa opportunità 
dove anche qui gli si chiede una polizza fideiussoria di dieci 
mila euro, presumo che anche qui ci sia un regolamento e che 
lo preveda, e quindi di aiutare a prevenire queste situazioni.  
Quindi senza fare riferimento al fatto, perché inizialmente mi 
è sembrato, forse sbaglio, di capire che si voleva addossare, 
dice non possiamo fare nulla perché lo prevede un regolamento 
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approvato dalla vecchia Amministrazione, quindi dobbiamo 
procedere.  
Alcune volte forse è meglio procedere in senso opposto e dire 
modifichiamo ciò che non funziona.  
Lo facciamo insieme senza polemiche, noi abbiamo sempre dato 
totale disponibilità da questo punto di vista, lo stiamo 
dimostrando attraverso gli atti concreti che vogliamo insieme 
a voi in Consiglio Comunale.  
Solo questo.  
Grazie Assessore.  
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Bene.  
Abbiamo esaurito l'esame del terzo argomento all'ordine del 
giorno spostato al primo.  
Ringrazio l'Assessore Antonella Di Muro che credo ci lascerà 
per motivi di lavoro. Quindi buon lavoro, buon proseguimento 
di giornata.  
Noi andiamo avanti con il Question Time odierno.  
Riprendiamo il regolare ordine del giorno, ordine del giorno 
che, specifico, a livello ordinativo nasce semplicemente di 
una sequenza di presentazione temporale delle interrogazioni.  
La prima che viene esaminata è quella che è stata presentata 
in maniera antecedente rispetto alle altre.  
L'oggetto di questa interrogazione è: edilizia scolastica, 
interventi posti in essere dall'Amministrazione Comunale per 
le operazioni di inizio anno scolastico 2016 - 2017.  
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SECONDA INTERROGAZIONE: EDILIZIA SCOLASTICA, INTERVENTI POSTI 
IN ESSERE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LE OPERAZIONI DI 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017.  
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VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

L'interrogazione è a firma di Nicola Calandrini, Matilde 
Celentano, Andrea Marchiella.  
Relaziona sempre...  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Questa qual è?  
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

È quella sulla edilizia scolastica.  
Relaziona sempre lei, Consigliere Calandrini?!  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Sì, sì, sì.  
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

D'accordo.  
Le cedo la parola per l'inizio dell'ordine del giorno giorno.  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Sì. 
Su questa, Presidente, ho fatto questa interrogazione, era più 
che altro un discorso di conoscenza di quelli che sono gli 
atti che l'Amministrazione sta mettendo in campo, dove ho 
fatto riferimento a questo stanziamento iniziale di cinquanta 
mila euro che non è stato in qualche modo approvato da parte 
del Consiglio Comunale un paio di mesi fa per quanto 
riguardava le piccole manutenzioni ma che sono cose diverse 
rispetto ai problemi che volevo porre con questa 
interrogazione.  
Con questa interrogazione chiedo di conoscere allo stato 
attuale quali interventi strutturali siano stati attivati, con 
quali fondi e con quali gare di affidamento dei lavori.  
Poi lo stato dell'arte dei piani complessivi di investimento 
per i nostri 74 plessi scolastici.  
Io oltre a questo, Assessore, volevo chiederle un paio di 
informazioni che potrebbero tornare utili alla 
Amministrazione.  
Cioè il 31 dicembre scade la legge che aveva abrogato la messa 
in sicurezza per gli edifici scolastici, quindi il famoso CPI 
che è un certificato molto pregnante per le Amministrazioni 
perché abbiamo visto che ci sono anche le chiusure addirittura 
nel momento in cui non si sanano certe irregolarità, 
addirittura con sanzioni anche a capo dirigenti che il nostro 
Comune forse in quest'ultimo anno ha anche preso qualche 
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sanzione pecuniaria rispetto a inadempimenti.  
Quindi questo, per esempio, è un tema che per noi è molto 
importante perché il 31 dicembre sta per arrivare, quindi 
avere un quadro complessivo di quella che è la situazione su 
certificato di prevenzione e incendi è molto molto importante.  
Un'altra cosa molto importante è la previsione degli 
interventi che, per quanto ne so io, è stata appaltato, sono 
stati assegnati una settimana fa, dopo che il Commissario 
aveva stanziato quattrocento mila euro, i lavori per la 
manutenzione straordinaria dei nostri plessi scolastici.  
Era un intervento sicuramente non sufficiente perché i 
quattrocento mila euro, mi sembra di capire  che siano di 
lordi, per cui al netto dell'IVA e delle spese tecniche forse 
arriviamo intorno ai 350 mila euro.  
Però su questo tema dei quattrocento mila euro che abbiamo 
disponibili volevo capire come si sta intervenendo, perché in 
funzione anche di quello che dicevo prima. C'è questa scadenza 
al 31 dicembre, quindi i quattrocento mila euro li utilizziamo 
anche per questa scadenza che c'è, quindi adeguiamo, se è 
possibile, ma secondo me sarà difficile gli edifici anche 
rispetto a questo certificato prevenzione incendi, o questi 
quattrocento mila euro ci servono solo per fare lavori veri 
per adeguare e mettere a norma le strutture scolastiche per 
quelle che sono le criticità?  
Quindi questo è un tema, per esempio, importante, perché noi 
conosciamo tanti plessi che in questo momento hanno difficoltà 
di impermeabilizzazione, di ampliamenti, di tramezzature e 
quanto altro, quindi avere una priorità degli interventi che 
la Amministrazione farà rispetto a questo piccolo tesoretto 
che dovremmo sfruttare al meglio per sanare tutte, una parte 
delle criticità che la Amministrazione ha, perché poi da 
questo bisogna capire quanti fondi l'Amministrazione intende 
utilizzare per il prossimo Bilancio comunale.  
È chiaro che c'è stato uno studio fatto dalle precedenti 
Amministrazioni che prevede importi non esagerati perché siano 
esagerati, sono importi veri, parliamo di venti milioni di 
euro forse per mettere a norma le scuole, quindi capisco che 
su questo non si vuole, non si può fare demagogia perché non 
c'erano prima i soldi, non ci saranno per il futuro.  
Avere una pianificazione per quelle poche somme che abbiamo 
anche in riferimento alle criticità che le nostre scuole 
hanno, considerando che in questo momento penso che abbiamo 
solo a disposizione i quattrocento mila, e forse qualche altro 
piccolo fondo di Bilancio, a noi farebbe piacere sapere come 
intendiamo procedere rispetto a questi quattrocento mila euro 
che da una settimana stiamo utilizzando per iniziare a fare i 
lavori. So che adesso stanno forse su via Gran Sasso per 
mettere a norma qualche asilo.  
Quindi avere una pianificazione complessiva di questi 
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interventi e quindi anche se abbiamo una eventuale previsione 
di cosa potremmo inserire nel prossimo Bilancio per le 
manutenzioni ordinarie e straordinarie.  
Anche qui considerando un tema, e glielo anticipo, ma lei 
sicuramente lo saprà, che rispetto a quello che dicevo prima 
sulla prevenzione, il 15 novembre scade il termine per 
accendere e mettere in moto le centrali termiche e i 
termosifoni in tutte le nostre scuole.  
Quindi anche quello potrebbe essere un problema perché per 
molti anni abbiamo avuto problemi anche noi per dare la 
possibilità ai bambini di stare caldi all'interno dei propri 
asili e delle proprie scuole.  
Quindi anche qui anticipiamo perché quegli interventi hanno un 
costo, quindi sarebbe opportuno prevederli con gli importi che 
oggi abbiamo a disposizione, di 400 mila euro, perché siccome 
il 15 novembre sta per arrivare, quindi anche qui avere una 
rassicurazione rispetto al fatto che quando dovremmo accendere 
i termosifoni nelle nostre scuole avremmo la possibilità di 
farlo senza avere ulteriori problemi e allungamenti di tempi 
creando disagi ai nostri figli che stanno nelle scuole.  
Era un po' questo lo spirito della interrogazione.  
Grazie.  
 
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Bene.  
Il Consigliere Calandrini ha terminato l'esposizione del 
quesito all'ordine del giorno.  
Cedo la parola all'Assessore Buttarelli per la risposta.  
 

ASSESSORE BUTTARELLI GIANFRANCO  

Ringrazio i requisiti perché in fondo confesso che queste 
richieste poi ci obbligano in qualche modo a fare il punto 
della situazione anche se determinano una priorità nei nostri 
lavori che è diversa da quella che avremmo pensato, che io 
avevo pensato, mi stavo cimentando un po' con quelle Delibere 
che poi sono malauguratamente finite sulla stampa quando erano 
solo bozze e poi ho dovuto velocemente cercare di fare un po' 
il quadro della situazione anche se lo vivevo quotidianamente 
con i dirigenti.  
C'è molto utile questo contatto, io non lo nego, con chi, 
praticamente come il Consigliere Calandrini ha una esperienza 
pregressa.  
Perché nonostante abbiamo fatto una Delibera di Giunta per 
chiedere un po' lo stato dell'arte ai dirigenti, ma anche ai 
Revisori dei Conti, perché a noi manca completamente il quadre 
della situazione, questa è un'altra difficoltà a rincorrere i 
problemi, non perché non si voglia aderire alle richieste, non 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

            LATINA                                                                                                                               21 SETTEMBRE 2016 
 

17

abbiamo un quadro.  
Io vi parlerò più avanti del DUP, ce l'ho in bozza, il 
Documento Unico, il mio primo obiettivo è la implementazione 
del quadro conoscitivo, perché ogni giorno le conoscenze che 
arrivano dall'Opposizione, dai Consiglieri, dai cittadini ci 
forniscono informazioni che determinano anche un cambiamento 
di rotta, dobbiamo confessare senza alcun problema.  
Quindi io con il dirigente ho condotto questa verifica e 
adesso ve la illustro.  
L'importo di cui parlava Calandrini era nel Bilancio 2015, il 
contratto è stato firmato, come già sapete, fine settembre, 13 
settembre, adesso stanno conducendo i lavori all'asilo Nido di 
via Gran Sasso perché c'erano delle perdite.  
Allora in passato sono stato dirigente per cui ho un 
atteggiamento opposto a quello che ho oggi, nel senso che 
cercavo di spendere subito le somme assegnate e poi andavo 
dalla Amministrazione a dire datemi gli altri perché 
altrimenti non riusciamo a corrispondere le esigenze primarie, 
perché il problema è questo.  
Nell'esperienza che ho fatto si spende molto per cose che 
potrebbero essere... cioè c'è molto da lesinare in attività 
che non corrispondono a esigenze reali, tant'è che il mio DUP 
si chiama Programmazione Orientata finalizzata a mettere in 
sicurezza le scuole, avere il fascicolo del fabbricato, alla 
viabilità e alla sicurezza.  
Non farei altri investimenti, proprio non ce lo possiamo 
permettere, quindi viriamo verso, per quanto riguarda le 
attrezzature di servizio, verso progetto di finanza dotando 
l'Amministrazione di studi di fattibilità, progetti, si 
chiamano fattori studi di fattibilità tecnica e economica.  
Questo ve lo annuncio perché in effetti Calandrini lo 
ricordava, di queste cifre astronomiche richieste per mettere 
in sicurezza il patrimonio scolastico, ma già l'anno scorso, 
ce l'ho qua, furono fatte dagli uffici, senza fare riferimento 
a quegli studi, richieste per nove milioni e seicento quaranta 
mila euro.  
Io anche quest'anno proporrei di approvare, almeno in Giunta, 
prima della programmazione triennale, un programma per la 
messa in sicurezza delle scuole, un programma della messa in 
sicurezza delle strade così noi sapremo esattamente quali sono 
le priorità.  
Poi ovviamente si farà una scelta di necessità privilegiando 
le urgenze.  
Perché l'assenza di manutenzione programmata che un po' fa 
riferimento alle auto, noi abbiamo un'auto, sappiamo che 
praticamente ogni tot chilometri si fa il tagliando, noi il 
tagliando non lo facciamo per cui la manutenzione ordinaria e 
straordinaria è diventata un fatto strategico, non a Latina ma 
in in Italia, perché a nessuno sfugge che era Pontina è 
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diventata peggio di una strada provinciale.  
Questo è, quindi nemmeno faccio un richiamo perché sono 
convinto che su questi temi siamo tutti d'accordo.  
Quindi il programma triennale improntato al massimo realismo, 
nel senso che nel triennale non si possono mettere gli 
interventi che si spera vengano finanziati, no, dobbiamo 
mettere quelli che siamo sicuri che siano finanziati da subito 
perché nella relazione dell'anno scorso praticamente 
interventi finanziati un fondo di Bilancio al 6 per cento, ma 
cosa ci facciamo? Non ci facciamo nulla, quindi poi 
rincorriamo problemi.  
Fatta questa necessaria premessa che penso che possa essere 
condivisa perché è nelle cose, è nella storia dei Bilanci, che 
Calandrini conosce bene, quindi ci sono questi quattrocento 
mila euro che vengono spesi come non per mettere a norma tutte 
le scuole per le quali abbiamo in corso una ricognizione 
generale che però costa qualche milione di euro, costa molto 
anche di progettazione.  
Quindi dicevo, diversamente dal mio pensiero, adesso che fa? 
Cerco di dire al Le Donne che quei quattrocento mila euro di 
tenerli pronti per le emergenze perché altrimenti non 
sappiamo, quindi non possiamo risolvere problemi antichi e 
strutturali come la certificazione, le norme di sicurezza, 
certificati incendi, elevatori e quanto altro.  
Quindi questi quattrocento mila serviranno per queste cose.  
Però abbiamo un mutuo di quattrocento mila euro del 2016, però 
pure qua nel Bilancio c'era una discrasia, c'era il mutuo però 
non c'erano i fondi per le progettazioni.  
Quindi abbiamo dovuto fare una variazione di Bilancio, ho 
dovuto combattere molto pure con l'Assessore al Bilancio 
perché dice: ce l'hai i quattrocento mila euro? Però 
Calandrini sa che per accendere un mutuo bisogna avere 
progettazioni.  
Quindi abbiamo fatto una variazione di Bilancio di ottanta 
mila euro, che è il minimo indispensabile per avere 
progettazioni, la variazione è stata fatta, mi sembra è stata 
ratificata pure in Consiglio, quindi è appena operativa, no?! 
Sì, l'abbiamo fatta in Giunta, quindi appena operativa  
sicuramente il dirigente passerà agli incarichi.  
Poi abbiamo una serie di finanziamenti che abbiamo corso il 
rischio di perderli, sono finanziamenti regionali, uno 
l'abbiamo recuperato perché c'hanno detto che forse la Regione 
prevederà una proroga, uno per 168 mila euro che è la messa in 
sicurezza e i lavori di adeguamento della scuola dell'infanzia 
sita in via Pasubio, abbiamo redatto il progetto esecutivo per 
168 mila euro, è stato trasmesso alla Regione.  
Però in questo pacchetto di, perché la Regione stanzierà in 
futuro, per cui dovremmo avere le progettazioni pronte per non 
incorrere nel rischio che poi non riusciamo a avere i 
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finanziamenti.  
161 mila euro la scuola dell'Infanzia in via Milazzo, 247 
Primaria De Amicis, via Goldinala, 248 che invece riguardano 
era messa in sicurezza e la omologazione delle centrali 
termiche e gli edifici scolastici, questo.  
Con questo avrei risposto alla prima parte della domanda, cioè 
lo stato attuale degli interventi strutturali.  
Poi c'è anche la parte B, lo stato dell'arte e dei piani 
complessivi per i 74 plessi.  
Il dirigente ha fatto una relazione molto dettagliata dicendo 
tutto quello che sarebbe necessario, compreso una verifica di 
vulnerabilità sismica, occorrono 270 mila euro più IVA, quindi 
questa è una.  
Poi abbiamo chiesto una variazione di Bilancio però l'esito 
non è ancora stato, non si è conclusa l'istruttoria.  
Poi abbiamo chiesto una variazione di Bilancio di due milioni 
e mezzo di euro, io ho avuto qualche ritrosia nel firmarla 
perché mi sembrava eccessiva.  
Poi c'ho riflettuto e l'ho firmata, perché è chiaro che con 
quell'atto il dirigente si metta a riparo e mette in 
difficoltà la Giunta, ma io la voglio condividere questa 
responsabilità, nel senso il dirigente fa bene, fa il suo 
lavoro, ha assegnato tutto quello di dovere, quello che avrei 
fatto io.  
La Giunta deve prendere atto, fare memoria, come diceva il 
Consigliere Calandrini, per il futuro e dire non riusciamo a 
corrispondere oggi però sappiamo che è questa priorità 
assoluta.  
Quindi non perdiamo, non disperdiamo le risorse, applichiamo 
la spending review, perché sicuramente negli Enti locali c'è 
una spesa che è comprimibile, poi che è sempre quella 
dell'altro Assessore ovviamente, però è così.  
Poi abbiamo una variazione di Bilancio di 1.360.000,00 per la 
messa in sicurezza di quattro scuole, perché i Vigili del 
Fuoco hanno segnalato l'inadempimento, quindi il dirigente 
prontamente ha redatto le perizie, ha mandato la Delibera.  
Quello che mi ha fatto poi propendere per la firma della 
variazione di Bilancio di due milioni e cinquecento mila, è 
che Le Donne conosceva bene pure le risorse  pubbliche e 
faceva riferimento a un fondo vincolato.  
Per cui adesso so che stanno lavorando a richiedere lo 
svincolo alla Regione di questo finanziamento.  
Quindi probabilmente almeno una parte di un milione e trecento 
sessanta per la messa in sicurezza delle scuole potremmo 
riuscire a averla.  
Poi posso dire che abbiamo in atto, anche se non è materia 
mia, però conosco il tecnico che è il dottore Faro, che era 
già stato incaricato dalla precedente Amministrazione, abita a 
Latina Scalo, forse Calandrini lo conosce, è persona perbene, 
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ha fatto una ricognizione di tutti i mutui, per cui noi 
potremmo ridurre i mutui, perché non conviene fare devoluzioni 
e altro perché i tassi all'epoca erano più alti, perciò è 
importante richiedere alla Giunta i finanziamenti delle 
scuole, perché se si liberano le risorse le abbiamo già in 
qualche modo prenotate.  
L'ultima cosa è questa che già vi ho accennato, il PEG è fatto 
così e lo vorrei per quanto possibile condividere.  
Quindi la implementazione del quadro conoscitivo e poi una 
programmazione orientata, orientata significa che non può 
essere l'urbanistica va da una parte e i lavori pubblici vanno 
dall'altra, però per questo, non avendo più risorse per nuovi 
interventi dobbiamo orientare ai programmi integrati di 
intervento, non abbiamo altra soluzione.  
È per questo che io presenterò presto in commissione una 
Delibera che non è quella che Marchiella ha conosciuto perché 
una bozza è stata... era una bozza però io ve era illustro, 
vado pure fuori tema se volete, no?! Cioè avrei voluto 
terminare, avrei voluto avere già terminato la copiatura 
perché io sono Ingegnere, c'hanno insegnato dal primo giorno 
che non bisogna ambientare, bisogna prendere, come la 
medicina, prendere uno studio della ricerca e portarlo 
possibilmente avanti adeguandolo, non è assolutamente diversa, 
perché il Comune di Roma, poi termino sennò andiamo veramente 
fuori tema, il Comune di Roma ha sperimentato questa cosa con 
il Piano Regolatore e poi è diventata legge dello Stato, lo 
dico per i Print.  
C'è una norma che dal 2014, dicembre, Sblocca Italia dice: le 
varianti urbanistiche che producono plusvalenze, il cinquanta 
per cento va trasferito all'Ente.  
Allora questo discorso era preliminare alla riproposizione dei 
piani e dei Print, per fare comprendere che le regole se 
cambiano ci dobbiamo adeguare, tutto qua.  
Quindi quando parliamo di programmazione orientata significa 
che tutte le risorse vanno con le manutenzioni.  
Vanno una parte anche al risanamento igienico sanitario dei 
nuclei che sono rimasti un po' fermi, questa è un'altra 
Delibera che vorrei portare, con un pacchetto di iniziative 
che stimoli il cittadino, i titolari delle otto mila domande 
inevase a chiuderle perché vorrei chiuderle nel 2019, in un 
triennio, però significa che dobbiamo adeguare la struttura.  
Non c'è paese o una città in Italia, intanto qua le dimensioni 
dell'abusivismo sono veramente considerevoli, 23 mila domande 
di condono, sono entrati circa quaranta milioni di euro e non 
sono stati utilizzati, come io vorrei per il futuro, per 
risanare igienicamente quei nuclei dai quali provengono le 
risorse. Questa è un'altra priorità del programma triennale.  
Poi, come dicevo prima, le attrezzature pubbliche devono 
venire o dai Print o dai progetti di finanza.  
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Però per i Print avremo modo di ragionare e di condividere.  
Io sono disponibile a ogni integrazione purché non sconfini 
nella polemica che poi non serve né a noi né, credo, a 
qualcuno ho confessato questa cosa, passeremo cinque anni su 
questi banchi, speriamo di farli tutti e cinque tutti insieme, 
vorrei contribuire a lasciare Latina in condizioni migliori da 
come l'abbiamo trovata ma senza polemiche, perché è stato 
fatto molto.  
Io mi trovo con 62 piani redatti e un patrimonio perché è 
costato, non butteremo nulla, considereremo tutto con il 
massimo equilibrio e serenità, senza pregiudizio alcuno, 
almeno da parte mia, non mi pare che l'Amministrazione abbia 
un pensiero diverso dal mio nelle tematiche che sono di mia 
competenza.  
Vi ringrazio.  
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Ringraziamo l'Assessore per la sua risposta.  
Di nuovo la parola al Consigliere Calandrini per la chiusura 
di questa interrogazione.  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Grazie Assessore.  
Io apprezzo la sua prudenza nel porsi rispetto a temi così 
delicati quali sono quelli delle nostre scuole, quindi mi 
interessa questo ragionamento della prudenza legato al fatto 
del Tesoretto, di lasciarlo da parte per quelle che potrebbero 
essere le priorità, perché mi sembra di capire, dagli importi 
che lei ha espresso, due milioni e mezzo di euro, un milione 
tre e sessanta, tutta questa serie di finanziamenti, 168, 161, 
241, 248, sono somme imponenti che speriamo arrivino, in parte 
almeno, per poterci consentire di fare questo tipo di 
attività.  
Questo glielo dico perché con i quattrocento mila euro, per 
esempio, tutto il discorso delle impermeabilizzazioni, mi è 
arrivata adesso una nota in cui si dice Borgo Montello, Borgo 
Piave e Borgo Podgora sono entrati un'ora dopo per delle 
infiltrazioni, quindi i genitori hanno tolto l'acqua perché 
entra..., questi sono i temi su cui i quattrocento alla euro 
avranno spesi.  
È chiaro che non possiamo fare la prevenzione, il CP con i 
quattrocento mila euro perché sarebbe, intanto non 
basterebbero e comunque andremo a risolvere i problemi che 
sono imminenti.  
Quindi io apprezzo questa modalità prudente nel tenere le 
somme disponibili come stessimo gestendo il nostro Bilancio 
familiare, perché questo è il cambiamento epocale che dobbiamo 
fare, perché ha ragione lei, molto spesso la politica c'ha 
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indotto a fare scelte che non erano prioritarie rispetto a 
quelli che erano i temi all'ordine e del giorno, e quindi su 
questo mi sento più tranquillo, dopo questa interrogazione, 
sapendo che probabilmente lei darà risposte prioritarie a 
quelli che sono i temi veri, perché questa storia, per 
esempio, delle impermeabilizzazioni sono temi importanti, 
perché pure Latina Scalo mi dicono che c'era un problema su un 
asilo, per quanto riguarda l'acqua che entra quando piove, 
siccome... San Michele, un po' tutto, ecco perché dico che 
forse queste somme servono innanzitutto per capire dove entra 
l'acqua nelle nostre scuole, perché pensare di stare con i 
bambini a cui entra l'acqua sulla testa non è il massimo.  
Quindi, ecco, questa prudenza che lei ha usato nell'utilizzare 
queste somme a noi interessa molto.  
Quindi su questo sicuramente mi ritengo soddisfatto di queste 
informazioni che lei c'ha dato.  
Se poi cortesemente ci fornisce una copia di quelle carte che 
le ha messo a disposizione il dirigente.  
Non ho capito bene una cosa, quando lei parla di variazione di 
Bilancio significa che voi avete approvato in Giunta già le 
variazioni che poi debbono essere ratificate dal Consiglio 
Comunale entro i sessanta giorni? Ah, non i due milioni e 
mezzo? Ah, lei ha detto una variazione di Bilancio ho firmato, 
ha firmato il dirigente e io... per una variazione di Bilancio 
di due milioni e mezzo? No, dico queste somme dove le andiamo 
a prendere? Questa variazione che capitoli interessa? Ah, 
sempre della Regione Lazio, ah, quindi un somme proprio 
dell'Ente.  
No, perché io mi riferivo a quella storia di Massimo Di 
Trento, quando disse che aveva trovato nel Bilancio due 
milioni di euro che noi... non stiamo parlando di questo 
aspetto, perché siccome coincide la somma, ho pensato che 
forse erano state trovate quelle somme alla fine, invece 
non... parliamo sempre della Regione Lazio, quindi i fondi che 
richiediamo a Enti esterni rispetto al Comune di Latina.  
Perché la chiama variazione di Bilancio? Tecnicamente perché 
chiama variazione di Bilancio? Non sono variazioni di 
Bilancio.  
Ah, quindi dobbiamo fare una variazione sui capitoli? Ho 
capito, tecnicamente non è variazione di Bilancio, variazione 
di Bilancio c'ha un'altra... no, questi sono fondi che erano 
vincolati e che vogliono riprendere, quindi fanno una Delibera 
di Giunta per modificare forse i capitoli di Bilancio, vanno a 
fare la risposta che si arriva su quei capitoli che dovevano 
essere finalizzati alla manutenzione, mi sembra di avere 
capito, delle scuole, questo.  
Perché noi tecnicamente intendiamo per variazione di Bilancio 
le somme che poi entrano... no, no, ho capito perfettamente 
qual è il tema, perfetto.  
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Su questo ci confronteremo poi in futuro, su questi importi di 
cui abbiamo fatto richiesta, perché se dovessero esserne 
erogati anche in parte potremmo andare a dare delle risposte 
importanti in tema di edilizia scolastica.  
Mi raccomando, Assessore, per il tema di queste somme che 
abbiamo e di quelle che potrebbero entrare gestendo queste 
priorità e dando priorità a quelli che sono i temi che oggi 
vediamo presenti in tutte le nostre scuole perché questo 
Tesoretto che, seppur un importo esiguo, in questo momento per 
noi è importantissimo e vitale per poter dare risposte ai 
nostri concittadini.  
Quindi io mi ritengo soddisfatto della risposta fornita 
dall'Assessore.  
Grazie.  
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Allora, possiamo procedere con l'analisi dell'ultimo argomento 
all'ordine del giorno, la terza interrogazione.  
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TERZA INTERROGAZIONE: IMMOBILE SITUATO IN LATINA SCALO, VIA 
DELLA STAZIONE, ANGOLO PIAZZA SAN GIUSEPPE, IN USO ALLA ASL DI 

LATINA E DALLA GUARDIA MEDICA.  
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VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

L'interrogazione è stata proposta, anche in questo caso, da 
Nicola Calandrini, Matilde Celentano e Andrea Marchiella.  
Relaziona sempre lei, Consigliere Calandrini?!  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Faccio una premessa e poi do la parola al Consigliere 
Celentano che approfondirà lei meglio.  
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Ah, d'accordo.  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Io volevo solo fare una premessa tecnica riferita un fatto, 
come giustamente diceva l'Assessore prima di iniziare gli 
interventi, l'aspetto legato al contratto di affitto.  
Assessore, volevo solo premettere che sappiamo che c'è questo 
contratto in essere che è scaduto da anni, però qua parliamo 
di due Enti pubblici a cui io le chiedevo la 
sensibilizzazione, intanto attraverso il principio della 
sussidiarietà, perché purtroppo noi siamo sempre in qualche 
modo posti in modo propositivo per dare soluzioni a problemi 
che potevano potenzialmente interessare le ASL, perché avendo 
un contratto di fitto, seppur scaduto, la manutenzione 
ordinaria spetta all'ASL di Latina.  
Quindi sollecitare l'ASL a prendersi in carico di fatto 
l'immobile perché l'ha formalmente, attraverso un contratto 
che seppur scaduto, e che quindi va rinnovato, però facendo 
anche un incontro perché l'ASL deve pure mettersi nella 
condizione che ricevendo immobili quasi gratuitamente da parte 
del Comune, devo consentire al Comune di poter sgravare 
eventuali costi per i motivi che ci siamo detti poco fa.  
Quindi la possibilità di sollecitare l'ASL per quello che è di 
propria competenza, perché lì abbiamo un problema con il 
montacarichi che è molto serio, perché lì è una sorta di 
ascensore e le persone diversamente abili non hanno la 
possibilità di accedere a quella palazzina.  
Noi, glielo dico perché l'ho fatto io personalmente, fino a 
due anni fa intervenivamo su questo montacarichi spendendo 
decide di migliaia di euro per rimetterlo e ripristinare 
questo montacarichi.  
Poi non so per quale motivo, siccome è esterno alla struttura, 
si rompe, ha problemi molto molto spesso.  
Quindi, ecco, sollecitare l'ASL per quello che è di proprietà 
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competenza a intervenire, rinnovando anche il contratto, 
mettendo forse qualche postilla ancora più chiara rispetto 
alla manutenzione.  
Poi il Comune poteva intervenire sulla parte igienica, 
sanitaria, perché anche lì, come ha sempre provveduto il 
Comune a pulire, a tagliare l'erba, a disinfestare, a fare 
derattizzazioni, quindi là non penso che la ASL lo farà in 
tempi brevi, ma non dovrebbe essere un costo eccessivamente 
alto, quindi potremmo in qualche modo, seppur parzialmente 
intervenire.  
Però su questo voglio lasciare la parola alla dottoressa 
Celentano perché erano suoi colleghi, che gli hanno 
sollecitato questa cosa, quindi sarà lei a parlare.  
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Perfetto.  
Allora cedo la parola alla Consigliera Celentano.  
 

CONSIGLIERE CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Presidente, grazie Assessore, un saluto a tutti.  
Questo è un problema che mi è stato sollecitato da diversi 
colleghi, operatori sanitari che operano nell'ASL di Latina 
Scalo, a cui ci tengo tanto, anche perché considero questa ASL 
di Latina Scalo un gioiellino sanitario che non tutti 
conoscono e che non tutti ne sono a conoscenza della 
importanza socio sanitaria che investe.  
L'ASL di Latina Scalo è uno stabile che è stato dato in 
dotazione all'ASL dal Comune.  
Quindi secondo me, al di là di chi spetta l'amministrazione, 
insomma è stato dato al Comune, è un importante decentramento 
dell'ASL principale perché fa parte sempre del Distretto 2 di 
Latina, solo che si trova in questa posizione strategica dove 
accedono utenti, pazienti sia di Latina Scalo, ma anche di 
Sermoneta, di Doganella, di Norma, delle Migliare, vengono da 
Cisterna, quindi è un importante polo sanitario di 
decentramento dell'ASL centrale che serve anche per non 
accumulare, per non ingorgare l'ASL centrale.  
È dotato di due piani, al piano terra abbiamo una fisioterapia 
dotata di tutti i macchinari, fortemente voluta dalle 
precedenti Amministrazioni, che funziona benissimo a regime, a 
piano terra.  
In più, sempre al piano terra, abbiamo la Guardia Medica, 
anche questo svolge un ruolo importante perché tutti i 
cittadini che si sentono male nella zona la Guardia Medica 
funziona dopo le otto di sera, nei giorni feriali, e giorni 
festivi sabato e domenica.  
Sempre nel cortile di questa ASL, al piano terra, abbiamo 
anche una palestra che c'ha dato il Comune in dotazione.  
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In questa palestra di pomeriggio organizzano anche corsi sia 
di ginnastica postulare che ginnastica geriatrica per gli 
anziani.  
Quindi sempre questa struttura, oltre il ruolo sanitario, ha 
anche un ruolo sociale di aggregazione per pazienti anziani.  
Al primo piano ci sono tutti gli specialisti, otorini, 
cardiologi, dermatologi, oculisti, in più ci sono anche le 
commissioni medico legali oltre l'ambulatorio infermieristico 
e lavoro di segreteria.  
È possibile accedere al piano di sopra con un montascale, un 
montacarichi, questo montacarichi è perennemente rotto.  
Adesso di chi è la competenza, o è del Comune o dell'ASL, è un 
problema che va risolto perché provoca un gravissimo disagio 
ai pazienti con difficoltà motoria, o difficoltà motoria 
momentanea o permanente, non riescono a accedere ai piani 
superiori per effettuare le visite specialistiche.  
Io ho avuto diversi pazienti della zona Latina Scalo, 
Sermoneta, Monticchio che si sono lamentati.  
I medici si lamentano perché addirittura devono scendere giù 
loro dall'ambulatorio per effettuare le visite, l'otorino si 
deve portare il macchinario per vedere la gola al paziente in 
macchina, perché un paziente anziano o in carrozzina che non 
ce la fa a fare le scale, c'è anche una scaletta piuttosto 
ripida per salire, non può essere visitato adeguatamente.  
Quindi una delle priorità più importanti è riparare questo 
montacarichi per consentire la fruibilità a pazienti con 
disabilità motoria.  
Il secondo problema è che questo stabile ha una recinzione 
molto bassa, una porta quasi sempre rotta, molto instabile, la 
notte viene scavalcato sia da Clochard che da tossici che 
vanno a dormire nella tettoia, sotto la tettoia antistante la 
fisioterapia.  
Quindi l'operatore che in prima mattina si trova a aprire, o 
l'infermiere o il medico, o il medico di Guardia Medica, 
spesso si trova in contatto con queste persone.  
È successo anche che un collega di Guardia Medica, che mi ha 
segnalato questo problema, è stato aggredito la notte.  
Lui montava la Guardia Medica alle otto, c'erano già Clochard, 
tossici che dormivano, è stato aggredito da un tossico.  
Molte colleghe di Guardia Medica, giovani, mi hanno segnalato 
che la notte sono costrette a portarsi a dormire i genitori, 
oppure il padre, il fratello proprio per la loro sicurezza.  
Quindi anche vedere un po' se si può aggiustare questa 
recinzione rendendola meno accessibile dall'esterno.  
Inoltre nel cortile antistante a questa ASL c'è una incuria 
totale, c'è l'erba alta e non viene tagliata da tantissimo 
tempo. Dei miei pazienti addirittura mi hanno segnalato la 
presenza di ratti, me li hanno anche mandati per fotografia su 
Whatsapp, dei ratti così grossi, cioè se in uno stabile di 
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competenza socio sanitaria ci sono i ratti da qui anche un 
problema di ordine di igiene.  
Quindi un altro problema è la derattizzazione dello stabile, 
tagliare l'erba, aggiustare la recinzione, aggiustare questo 
montacarichi per consentire ai pazienti di andare su, è una 
tutela della postazione della Guardia Medica, anche questo è 
un posto molto importante, proprio per dare importanza a 
questo stabile e per la sua funzione socio sanitaria che ha 
nel circondario, soprattutto per pazienti che si lamentano 
continuamente della incuria in cui è finito.  
Vorrei sapere se è possibile risolvere questi problemi al di 
là di chi è la competenza, se è della ASL, se è del Comune, 
essendo lo stabile dato al Comune, dato in affitto alla ASL.  
Siamo disposti anche a fare un tavolo condiviso con la ASL e 
coinvolgere il direttore, basta che si risolve questo problema 
perché ci guadagnerebbero i cittadini, gli utenti, i pazienti 
e tutti quanti.  
Questo è tutto, grazie.  
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Ringrazio la Consigliera Celentano per l'esposizione.  
Cedo di nuovo la parola all'Assessore Buttarelli per la 
risposta.  
 

ASSESSORE BUTTARELLI GIANFRANCO  

Beh, la risposta già è nell'anticipo, nella illustrazione 
della questione da parte del Consigliere Calandrini.  
Io prendo atto della estrema urgenza dell'intervento perché, 
da come ci ha descritto, è un presidio per tutta la comunità, 
più vasta forse di quella del Comune di Latina.  
Quindi per quanto riguarda il taglio dell'erba e la 
derattizzazione, ho già chiesto l'intervento al collega 
Alessio, l'ho fatto ieri, appena ho avuto un colloquio 
telefonico con il Consigliere Calandrini per avere lumi su 
questo contratto che è scaduto.  
Per quanto riguarda il montacarichi e la recinzione, 
solleciterò il Sindaco presso il direttore sanitario, 
diversamente, in sede di revisione del contratto cercheremo di 
chiarire meglio i termini della questione, perché se così, 
stante le prescrizioni del contratto, la manutenzione 
straordinaria spetta a noi.  
Quindi il montacarichi forse a loro perché è ordinaria, sempre 
che non necessiti era sostituzione con un ascensore vero e 
proprio da quanto ho capito, mentre per la recinzione dovremmo 
provvedere noi come Comune per tutelare un immobile che poi è 
pur sempre proprietà comunale.  
Quindi farò quello che... quindi possiamo operare.  
Poi, ecco, non so di prassi come viene applicato il principio 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

            LATINA                                                                                                                               21 SETTEMBRE 2016 
 

29

della sussidiarietà, nel senso che perlomeno dobbiamo mettere 
agli atti una richiesta per dire lo facciamo per scongiurare 
un pericolo igienico sanitario, perché pure questo intervento 
va in qualche modo giustificato.  
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Ringraziamo l'Assessore Buttarelli.  
Di nuovo cedo la parola alla Consigliera Celentano per la 
chiusura.  
 

CONSIGLIERE CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Assessore.  
Sono soddisfatta della risposta.  
Volevo ricordare che quel montacarichi è stato aggiustato più 
volte e non si fa in tempo a aggiustare che si rompe.  
Forse sarebbe il caso anche di fare un lavoro, di sostituirlo, 
di fare proprio una ascensore perché, visto che gli ambulatori 
sono al piano di sopra, la derattizzazione è indispensabile, 
anche il taglio dell'erba.  
Ecco, forse bisogna approfondire il discorso del montacarichi. 
La ringrazio da parte mia, da tutti i pazienti e da tutta la 
comunità che usufruisce di questa piccola ASL che è molto 
importante, è un polo molto importante sanitario.  
Grazie.   
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Sì, un'ultima cosa, Assessore, la cortesia se ci può fare 
avere le informazioni di quello che sarà il prosieguo, cioè se 
interverrà il Sindaco, attraverso il Sindaco lei chiederà 
questo possibile incontro con l'ASL, perché secondo me sarà 
anche importante capire l'ASL che tipo di rapporto può avere 
con il Comune di Latina, perché non è solo l'unico quello di 
Latina Scalo.  
Adesso la dottoressa ha portato a riferimento quello di Latina 
Scalo, ma di queste situazioni in giro per la città ne abbiamo 
più di qualcuna.  
Quindi sarebbe opportuno che il Sindaco facesse una 
ricognizione di tutti questi beni che abbiamo dato all'ASL, 
l'ASL si mettesse nella condizione di darci una mano o ci 
chiedesse, attraverso il principio che dicevo prima, un 
intervento al Comune almeno mettiamo agli atti anche delle 
carte.  
Cioè se su questa storia di Latina Scalo non abbiamo la 
possibilità di intervenire, che la ASL che lo chiedesse di 
intervenire nelle more di questo contratto che va rinnovato.  
Però le chiediamo la possibilità di essere informati 
successivamente rispetto ai passaggi che farete con la 
Amministrazione.  
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Grazie.  
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Bene.  
Abbiamo terminato l'esame delle tre interrogazioni a risposta 
immediata all'ordine del giorno.  
Quindi possiamo dichiarare conclusa questa seduta di Question 
Time.  
Io auguro un buon proseguimento di giornata a tutti quanti.  
Alla prossima, grazie.  
 
 
                               FINE QUESTION TIME: ORE 10.39. 
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