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INIZIO SEDUTA: ORE 09.54. 
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Un attimo di silenzio per favore, grazie.  
Vi prego di prendere posto. 
Procediamo con l'appello.  
Buongiorno.  
 
 

VICE SEGRETARIO GENERALE  

DOTTORESSA PIZZELLA IMMACOLATA 

Buongiorno. 
Procediamo con l'appello.  
Si dà atto che il Vice Segretario Generale procede ad 
effettuare l'appello nominale.  
29 presenti, 4 assenti, la seduta è valida Presidente.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie.  
Buongiorno a tutti.  
Noi abbiamo oggi tre punti all'ordine del giorno.  
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PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: CONFERIMENTO DELLA 
CITTADINANZA ONORARIA DELLA CITTÀ DI LATINA ALLA 

PROFESSORESSA MARIJKE GNADE. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
NUMERO 741 DEL 12 OTTOBRE 2016. 
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Relaziona su questo l'Assessore Costanti.  
 

ASSESSORE COSTANTI FELICE  

Buongiorno.  
È un piacere per me e per tutti noi questa mattina parlare del 
contributo che in circa quarant'anni di attività questa 
illustra Archeologa di Amsterdam ha dato al nostro territorio 
e una emergenza importantissima archeologica come quella che è 
sita sulla Valle della Stura presso Satricum.  
È davvero encomiabile quanto Marijke Gnade ha fatto in tutti 
questi anni per il nostro territorio fino a divenire a tutti 
gli effetti una di noi.  
Io che frequento molto per lavoro e per ragioni private 
l'Olanda debbo dire che nella sua persona, nella sua 
mentalità, nel suo gusto e apprezzamento della vita, nella sua 
cultura c'è tanta Italia, c'è un amore enorme per il nostro 
territorio.  
Vedere come nell'ex scuola dove si accampano con mezzi davvero 
di fortuna i ragazzi della scuola di Amsterdam, vedere con 
quale passione lei li accompagna e li istruisce in un percorso 
di formazione pratico nell'effettuare e nel seguire gli scavi, 
con quale amore è sempre pronta a partecipare a qualsiasi 
evento, a qualsiasi presentazione che possa gettare ancora più 
lustro a quanto di meritorio e di importante c'è nel nostro 
territorio. Insomma a tutti gli effetti Marijke Gnade vive, 
pensa e si sente fiera di appartenere a questo territorio per 
cui ci è sembrato opportuno conferirle questa cittadinanza 
onoraria che sicuramente la gratificherà e consente a noi di 
esprimere in maniera significativa la nostra gratitudine nei 
suoi confronti.  
Grazie a tutti.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Assessore.  
Se ci sono interventi da parte dei Consiglieri?! Consigliere 
D'Achille.  
 

CONSIGLIERE D'ACHILLE FABIO  

Buongiorno a tutti.  
Approfitto per dare anche la mia testimonianza della 
dottoressa Marijke Gnade, io la chiamo naturalmente più 
simpaticamente (letterale: Maraiche) perché si è subito aperta 
e si è subito comportata in maniera esemplare anche a livello 
umano con noi nuovi che ci affacciavamo sulle terre di 
Satricum.  
Quindi immediatamente alla nostra elezione siamo stati, siamo 
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andati a conoscerla, naturalmente qualcuno di noi già la 
conosceva, però siamo andati a conoscere il suo lavoro 
approfonditamente, abbiamo verificato, toccato con mano tutto 
il lavoro importantissimo che è stato fatto in questa zona del 
nostro territorio, quindi è stata anche una occasione per 
ragionare sul fatto che magari adesso, visto che ci sono 
sensibilità nuove e volontà di costruire qualche cosa di 
concreto e importante per il nostro territorio, sia a livello 
culturale che a livello turistico, di mettere mano molto bene 
a tutto il lavoro fatto da lei in questi 39 anni.  
Il primo impatto è stato un po' duro perché siamo andati a 
scoprire la ex scuola archeologica, vi ricordate, Commissari, 
abbiamo fatto una commissione cultura proprio all'interno di 
questo spazio completamente dimenticato e dove lei c'ha 
accolto con grande speranza, con grande sorriso e con un 
progetto in mano, quindi sta veramente sempre... è sempre 
attentissima a tutto quello che accade intorno a quel 
territorio e a quello spazio.  
Naturalmente il progetto è un progetto di trasformazione di un 
museo che non si è mai realizzato.  
In verità abbiamo trovato una struttura abbandonata da dieci 
anni, consegnata al Comune e mai utilizzata, mai aperta dove 
comunque era stata già depredata di tutte le suppellettili, di 
attrezzature, sono rimaste soltanto le lampade.  
Però lo spazio grandissimo, una ricchezza da poter 
riutilizzare e lei aveva già trovato una collocazione e quindi 
c'ha proposto un progetto per la realizzazione di un museo per 
le analisi delle ceramiche provenienti dalla archeologia, 
quindi mi auguro che anche questo concretamente possa 
realizzarsi anche perché andremo da qui a breve a fare una 
perizia sullo spazio dell'ex cantina che è stata abbandonata e 
per vedere un attimo di rimetterlo in piedi e di ricostruire 
un polo anche di studio a quel livello lì.  
Inoltro siamo stati a visitare questa scuola ormai 
inutilizzata dal Comune dove questi archeologi in verità 
campeggiano e lei sempre con grande entusiasmo c'ha spiegato 
ogni cosa, ogni studio, c'ha fatto vedere tutti i reperti, 
c'ha fatto vedere come i ragazzi lavorano, come studiano i 
particolari prima nella pulizia dei reperti archeologici e poi 
addirittura la ricostruzione al computer e tutto questo accade 
proprio in quello spazio nei due mesi, nei tre mesi che 
vengono ospitati a Borgo Le Ferriere.  
Beh, non è degno che loro debbano continuare a lavorare in 
quelle condizioni, quindi risolvere immediatamente questo 
problema, diciamo dell'accampamento all'interno di questa 
struttura, quindi di rimetterla subito in piedi, di 
riutilizzarla immediatamente e di consentire alla 
professionista, alla professoressa, la illustra Archeologa 
l'opportunità di lavorare in condizioni degne e poi 
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naturalmente di ospitare gli studenti che vengono a fare i 
loro scavi qui.  
Quindi con grande entusiasmo ringrazio l'Assessore alla 
cultura Antonella Di Muro che ha pensato di conferirle insieme 
al Sindaco la cittadinanza, naturalmente Felice Costanti 
perché comunque conosceva immediatamente il lavoro, forse 
anche un po' da prima di me, e quindi reputo che questa è una 
delle buone pratiche culturali che il Comune ha messo in 
piedi.  
Vi ringrazio e mi auguro che la pensiate come me.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
La parola alla Consigliera Zuliani.  
Prego tutti di fare un po' di silenzio, grazie.  
 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

Grazie Presidente.  
Noi non possiamo che essere d'accordo, anzi siamo veramente 
contenti perché nella scorsa consiliatura abbiamo fortemente 
evidenziato l'apporto non solo importante ma fondamentale che 
la Gnade ha dato al nostro territorio.  
Era...  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

C'è qualche microfono acceso, no?!  
 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

Era nei nostri programmi inserire anche una mozione rispetto 
proprio alla attribuzione della cittadinanza onoraria alla 
Gnade, per cui non possiamo che essere in sintonia con voi 
rispetto a questa scelta.  
Mi sembra strano che non ci sia qui, sarebbe stato molto più 
bello se lei fosse stata presente in modo da poter accogliere 
anche tutto l'abbraccio e i vari commenti che non possono 
essere che esaltanti rispetto al lavoro che lei ha fatto da 
parte nostra e di tutta la cittadinanza.  
Ciononostante continuo a affermare il nostro pieno sostegno e 
consenso rispetto a questa scelta che appoggiamo e per la 
quale voteremo a favore.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliera.  
La parola al Consigliere Marchiella.  
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CONSIGLIERE MARCHIELLA ANDREA  

Buongiorno a tutti.  
Vi ringrazio di averci convocato oggi per questi tre punti 
all'ordine del giorno perché si possono tra di loro unire in 
quanto siamo tutti d'accordo a Borgo Montello e alle Ferriere, 
ieri sera ho tutto una riunione con tutti e due i borghi 
insieme per quanto riguarda la cittadinanza.  
Concordo con il Consigliere D'Achille perché la signora Gnade 
per 39 anni ha lavorato sul territorio, però vorrei anche 
ribadire che sul territorio ci sono i cittadini che per 39 
anni hanno già la cittadinanza e per 39 anni hanno dato il 
loro contributo dignitoso penso, no?! Perché abbiamo la 
discarica, visto per rimanere in tema di rifiuti oggi, abbiamo 
la discarica a Borgo Montello che per 39 anni ha creato dei 
disagi a questi cittadini.  
Quindi oggi oltre a dare la cittadinanza alla signora Gnade, 
cerchiamo di dare dignitosamente un contributo ai cittadini di 
Borgo Montello e Borgo Le Ferriere perché penso che quello che 
hanno fatto fino a oggi vale molto di più di dare una 
cittadinanza alla signora Gnade.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
Consigliere Forte.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Grazie Presidente.  
Penso che sia un giusto e dovuto riconoscimento la 
cittadinanza onoraria alla professoressa Gnade.  
Io vorrei anche ricordare il professore Stib che è stato il 
primo che ha iniziato gli scavi archeologici di Satricum, è da 
lui che è iniziata questa azione che ha portato alla scoperta 
di uno dei più importanti siti archeologici di Italia, non è 
uno dei più importanti siti archeologici del Lazio, è uno dei 
più importanti siti archeologici di Italia.  
Penso che questa sia anche una occasione per fare una 
riflessione anche sulla memoria della nostra città.  
Ne abbiamo parlato nello scorso Consiglio, questa è una città 
che nasce come città di fondazione ma è una città che affonda 
le proprie radici, la città di Satricum preesiste a Roma, era 
la città Pontina che si estendeva da quella che era Pomezia, 
Lavinio e arrivava fino al territorio che oggi è di Borgo 
Montello e Le Ferriere.  
Quindi siamo di fronte a una azione sicuramente importante 
perché questo riconoscimento testimonia l'attenzione della 
comunità di Latina, ma in questo caso della Amministrazione 
Comunale, verso uno dei punti strategici che ci porta a fare 
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anche una riflessione su come valorizziamo quell'area.  
C'è un tema aperto, importante che secondo me va ripreso, che 
è quello del Parco della Stura, che completa e chiude in 
maniera adeguata quella zona.  
Ci sono importanti insediamenti dal punto di vista della 
produzione anche questa importante a livello nazionale e 
internazionale vinicola, quindi siamo di fronte a una zona e a 
un'area strategica dal punto di vista culturale e dal punto di 
vista turistico per il nostro territorio.  
Ci siamo già occupati moltissimi anni fa di questa vicenda di 
Satricum. Il primo finanziamento per Satricum risale 
addirittura al 1992 che ha consentito una serie di scavi 
importanti che hanno ridato lustro a quel sito che era 
completamente abbandonato. Penso che l'Amministrazione 
dovrebbe anche riflettere su altre strutture che sono lì e che 
potrebbero integrare la presenza di uno scavo archeologico 
così importante. Penso, a esempio, all'ex Granaio sul quale 
bisognerebbe ragionare, l'Amministrazione, il Consiglio 
Comunale, la Giunta dovrebbero ragionare e capire come quello 
può essere un sito importante messo a disposizione e integrare 
dal punto di vista culturale, turistico un'area così 
rilevante.  
Guardate, a breve, penso sarà questione di una settimana, ci 
sarà un bando della Regione sulle Ville e dimore storiche del 
Lazio, penso che quel bando possa essere utilmente messo a 
disposizione per recuperare risorse che non saranno 
naturalmente ingenti e che non risolveranno il problema di 
quel sito così rilevante e strategico, però ci sono risorse 
che possono aiutare a valorizzare quel patrimonio, penso che 
la Amministrazione, se volete ne possiamo anche parlare 
insieme, penso che sarebbe bene che l'Amministrazione 
utilizzasse quel finanziamento per la valorizzazione del sito 
archeologico di Satricum.  
Anche lì io penso che le risorse pubbliche sono risorse in 
qualche modo non sufficienti ma le risorse, parlo delle 
risorse statali e per altro le risorse europee nella 
programmazione 2014 - 2020 non mettono a disposizione risorse 
per la valorizzazione dei siti archeologici, quindi dobbiamo 
fare riferimento esclusivamente a risorse nazionali e a 
risorse regionali e alle esigue risorse, ahimè, ma questo 
purtroppo è così, delle casse comunali.  
Dopodiché su questo bisognerebbe aprire, se vogliamo veramente 
valorizzare e rendere utile quel sito, un ragionamento che 
riguarda l'Art Bonus perché lì diventa fondamentale l'apporto 
che i privati possono dare.  
Io non so se la Amministrazione Comunale sia iscritta alla 
piattaforma dell'Art Bonus. Voi sapete che l'Art Bonus 
consente ai privati di poter scaricare fino al 65 per cento 
dei finanziamenti che mettono a disposizione per il recupero, 
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la valorizzazione e anche la costruzione dei siti di 
importanza culturale.  
Dentro questo quadro se si pensa a costruire uno strumento che 
può essere anche una fondazione che mette insieme risorse 
pubbliche e risorse private, io vi posso dire, perché sono 
reduce da un incontro ieri con l'Assessore alla cultura della 
Regione al sito, a un altro sito archeologico straordinario 
che è l'Antica Norba, la Regione è disponibile a co-
partecipare, così come ha fatto per l'area di Vulci e per 
altre aree della Regione ha co-partecipare a una operazione di 
questa natura.  
Penso e concludo che chiudendo noi abbiamo un'altra questione, 
poi il problema è della allocazione di uno spazio, e questo mi 
riferivo all'ex granaio, ma non so se quello spazio era 
sufficiente, immagino, se non ricordo male, che quel sito oggi 
sia occupato dalla Protezione Civile, quello è stato 
recuperato con i fondi per il ristoro della discarica di Borgo 
Montello ma i reperti archeologici che sono reperti 
straordinari, se la memoria non mi inganna, sono conservati 
degli scantinati della galleria nazionale di Valle Giulia.  
Quindi c'è tutto il problema di come riportiamo sul nostro 
territorio reperti di una importanza rilevantissima, ripeto, 
siamo di fronte a un sito che ha un valore internazionale. Su 
questo costruiamo una condizione utilizzando finanziamenti, 
Art Bonus, risorse nazionali, interessiamo di questo anche il 
Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini invitandolo 
anche a visitare il sito archeologico di Satricum perché penso 
che su questo noi possiamo costruire veramente un pezzo 
rilevante per lo sviluppo culturale e turistico legato anche a 
straordinari prodotti che vengono lì coltivati, sapete le 
cantine importanti che ci sono, anche un ragionamento sul 
Parco La Stura, tenuto conto che lì c'è, e chiudo veramente, 
un piano particolareggiato che pone non pochi problemi 
rispetto alla tutela di un'area che va messa assolutamente a 
tutela integrale e va resa fruibile dal punto di vista 
turistico, naturalistico e culturale.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
Parola al Consigliere Lendaro e si è prenotato Bellini.  
 

CONSIGLIERE LENDARO EUGENIO  

Buongiorno a tutti.  
Ringrazio il Consigliere Forte per avere fatto questa bella 
esposizione, ha dato diversi input corretti e giusti per 
lavorare insieme perché penso che tutte le proposte sono 
accettabili.  
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Mi è piaciuto vedere anche quello che io tengo e penso che 
teniamo tutti quanti nell'iniziare un discorso di fondere più 
aree tra cui quella culturale e quella produttiva che secondo 
me è la politica vincente per fare vivere anche delle economie 
marginali. Pensiamo un po' all'olio sulle nostre colline che 
chiaramente è sicuramente fallimentare se non aumentano tanto 
il prezzo dell'olio che è una qualità ottima, stanno vincendo 
tutti i premi.  
Però effettivamente c'è il grosso problema di come far sì che 
queste economie marginali possono avere un autosostentamento e 
diventare anche più fruibili da tutti quanti.  
Sono contentissimo di questa occasione qua perché non è 
chiaramente il mio campo la archeologia, sono contento e 
questo dovrebbe dimostrare che noi siamo effettivamente un 
territorio ricchissimo, non è soltanto chiaramente la zona 
intorno a Satricum l'unico, per fortuna anzi, ricchezza del 
nostro territorio perché sicuramente tutto il nostro 
territorio è stata zona, a parte la zona più paludosa, e 
quindi inospitale, centro di diverse realtà del passato.  
Pensiamo dagli uomini primitivi a San Felice fino al Medioevo, 
alle diatribe tra Ninfa e Bastianesi, si sono massacrati, 
quindi pure storie di sangue.  
Quello che volevo fare io, fino a qua abbiamo parlato 
chiaramente di memoria storica, di cose del passato che sono 
fondamentali perché sono la nostra base, però io vorrei anche 
richiamare l'attenzione su tutte quelle che sono le dinamiche 
più attuali a livello scientifico, di ricerca a cui dobbiamo 
anche dare una certa visibilità, quindi fare un discorso un 
po' più ampio, un po' più di ampio respiro e capire che noi 
abbiamo, non perché abbia problemi con, anzi, la visibilità 
europea è molto importante, è bellissimo che vengono questi 
docenti dall'estero per diventare nostri concittadini.  
Però penso che bisogna anche incominciare e penso che la 
nostra Amministrazione sarà sensibile, anzi, è sensibile verso 
quello che sto per dire, chiaramente rispetto a tutto ciò che 
si muove anche di più moderno all'interno della nostra 
società, del nostro Comune a livello di ricerca in vari campi 
senza scordare i nostri cervelli che sono all'estero e che non 
sono pochi.  
Come sapete tutti quanti, tutti conosciamo Tasciotti, 
conosciamo Italo, lo chiamo Italo perché stava in laboratorio 
di una mia carissima collega che stavano in America, c'è altra 
gente che lavora nel campo della astronomia e via dicendo.  
Quindi cerchiamo di fare capire quanto siamo ai nostri 
concittadini e anche a noi stessi perché molte volte non 
conosciamo tutte le branchie, quanto questa città sia 
effettivamente ricca di potenzialità del passato, del presente 
e probabilmente anche del futuro perché possiamo diventare 
anche un volano per nuove politiche.  
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Ad esempio, sto riallacciandomi un pochettino a quello che si 
diceva prima, politiche e gestioni dei rifiuti, perché no.  
Bene, ringrazio tutti.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
La parola al Consigliere Bellini.  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Sì, la professoressa Gnade ha fatto per questo territorio 
moltissimo, ha portato alla ribalta internazionale un sito 
archeologico che può dare un respiro turistico e quindi 
economico a questo territorio oltre che arricchire di 
contenuti storici una comunità che ha bisogno di capire fino 
in fondo le proprie radici anche.  
Quindi assolutamente benvenuto questo provvedimento da parte 
di questa Amministrazione.  
A livello logico noi siamo intenzionati ovviamente dopo, non 
appena la professoressa sarà di nuovo su questo territorio, 
quando tornerà in primavera per ricominciare gli studi con i 
suoi studenti, conferirle ufficialmente la cittadinanza perché 
mi sembra giusto che tutto il Consiglio, l'Amministrazione 
possa ufficializzare questo passaggio.  
Per quanto riguarda la Art Bonus, è un tema già affrontato 
preliminarmente dalla commissione cultura messo all'ordine del 
giorno perché guai a non sfruttare una occasione come l'Art 
Bonus per cercare di permettere ai privati di aiutare 
l'arricchimento culturale in questo territorio, c'è bisogno.  
Quindi nulla rimarrà intentato da parte di questa 
Amministrazione nel cercare di puntare con tutte le forze su 
argomenti come cultura, natura che possano proiettare questa 
città al di là di quella economia che purtroppo non c'è più 
perché la globalizzazione comunque ce l'ha portata via, quella 
industrializzazione diffusa non c'è, il turismo legato anche a 
un sito importante come quello di Satricum può donare a questo 
territorio quel volano economico di cui tanto si parla e che 
sul quale dobbiamo puntare diritti.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
La parola al Consigliere Adinolfi.  
 

CONSIGLIERE ADINOLFI MATTEO  

Grazie Presidente.  
Siamo pienamente d'accordo sul riconoscere la cittadinanza a 
questa persona importantissima per il nostro territorio.  
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Io ebbi modo di conoscerla nel '97, appena eletto Consigliere 
Comunali nelle precedenti esperienze, debbo riconoscere che 
una persona del genere ha dato lustro al nostro territorio, 
forse è stata bistrattata, non seguita in questo ventennio 
così come avrebbe dovuto anche se all'inizio i finanziamenti 
ci sono stati, gli interessamenti ci sono stati, anzi, un 
grosso ringraziamento va a tutte le associazioni del 
territorio che hanno contribuito, che hanno supportato la 
professoressa in questo periodo.  
I cittadini proprio di Le Ferriere, molti dei cittadini hanno 
messo a disposizione il loro tempo, molte associazioni di 
Borgo Montello, Ferriere, anche Bainsizza hanno fatto sempre 
iniziative, anche d'estate, a cui ho partecipato molto 
volentieri.  
Quello è un territorio unico, ci sono reperti Etruschi 
addirittura. Mater Matuta era la Dea della fecondità, quindi 
stiamo in periodo lontanissimo, quindi è una occasione unica 
per il nostro territorio.  
Addirittura la Cupola di San Pietro, la struttura in ferro, è 
stata realizzata da Le Ferriere che stavano a Le Ferriere, è 
stata trasportata a Roma via barca perché la Stura era 
navigabile, quindi dalla Stura è uscita la barchetta con la 
struttura metallica che doveva andare a costruire la Cupola di 
San Pietro e poi attraverso il Tevere è risalita a Roma, 
quindi è una cosa enorme quello che abbiamo lì.  
Questa è una occasione che dobbiamo sfruttare insieme da 
adesso in poi perché dobbiamo ricominciare a fare il turismo 
archeologico là e enogastronimico. A due chilometri in linea 
d'area, nell'arco di due chilometri ci sono due cantine 
importantissime, una a livello nazionale, e si può fare anche 
il nome tanto la conoscono tutti, facciamo il nome del vino il 
più importante, il Mater Matuta, cioè bottiglie che costano 
cinquanta euro a bottiglia, 75 cl 50 euro, proprio per dire 
quanto è importante il nostro territorio.  
Da quei vitigni esce una bottiglia che sta in tutta Italia, 
quindi il turismo archeologico e enogastronomico è 
importantissimo.  
Tra l'altro so che queste cantine molto spesso hanno fatto 
iniziative, insieme alla professoressa, e quindi l'Art 
Bonus... anche in Padania, sinceramente l'ultima volta abbiamo 
fatto il Comminato del No, il Deputato Giorgetti e il Senatore 
Cintinà, Capogruppo al Senato e alla Camera hanno scelto il 
vino di quella cantina, loro hanno detto scegliete il vino, 
quello, non sono andati sui loro vini, un vino nostro, di 
quella cantina.  
È una occasione unica per riscattare quel territorio che è Le 
Ferriere, Montello e aggiungerei sicuramente Borgo Bainsizza.  
Quindi dobbiamo assolutamente intervenire in quel territorio 
per ristabilire e valorizzarlo e soprattutto per eliminare 
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tutte quelle cose che possono danneggiare il territorio perché 
una cantina del genere a due chilometri non può stare a quella 
distanza da una discarica. Un luogo del genere deve essere 
bonificato anche dal punto di vista ambientale, tipo, mi viene 
in mente, Al Karama, ma addirittura la centrale nucleare.  
Quindi abbiamo messo tre incombenze intorno al sito più 
importante, forse italiano, dal punto di vista archeologico, 
non so se mi spiego.  
La scelta fatta dall'ENI di mettere quella centrale nucleare 
lì e poi la scelta fatta dai nostri concittadini trent'anni fa 
di mettere una discarica lì non so con quale criterio.  
Dobbiamo riscattare quel territorio, riscattare quel sito, ben 
venga la professoressa e la cittadinanza, anzi, mi dispiace 
molto che non è qui presente perché Latina l'avrebbe dovuta 
abbracciare proprio, cioè il Consiglio Comunale doveva essere 
pieno perché la professoressa deve essere conosciuta da tutta 
la cittadinanza, non solamente da Le Ferriere, Montello, 
Bainsizza e da qualcuno che si sta avvicinando a quel 
territorio.  
Quindi io mi auspico che la cittadinanza sicuramente gliela 
riconosceremo alla unanimità.  
Una grossa festa quando viene qui, parlavo con l'Assessore, 
perché, ma al centro di Latina, non più a Le Ferriere, io ci 
vado spesso l'estate lì a fare queste manifestazioni molto 
volentieri, la dobbiamo portare al centro di Latina, alla 
cittadinanza tutta che devono riconoscere queste realtà.  
Grazie ancora a tutti quanti.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
Una breve risposta di Marchiella.  
 

CONSIGLIERE MARCHIELLA ANDREA  

Giusto, la proprio inciso, due secondi proprio.  
Una festa ai cittadini di Borgo Montello e Le Ferriere la 
facciamo oltre alla signora? Perché qui valorizziamo tutto ma 
39 anni, sì, ma facciamo la festa ai cittadini di Borgo 
Montello e Le Ferriere, 39 anni la discarica e non hanno avuto 
mai niente, non abbiamo servizi e niente, facciamo la festa 
alla signora? Ok, va benissimo, sulla piazza ok, però...   
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Stiamo al punto, grazie.  
No, no, prego prego.  
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CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Veramente un secondo.  
Vorrei ricordare anche l'opera meritoria che ha svolto negli 
anni e nel tempo, e se ancora quel sito è stato in qualche 
modo preservato, è stato portato anche alla attenzione più 
diffusa dei cittadini lo dobbiamo anche a una persona che a me 
sembra giusto ricordare e citare che è il professore Loreto 
Solazzi di Borgo Montello che ha svolto un'opera veramente 
importante e meritoria per il sito di Satricum.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie.  
Se non ci sono altri interventi?! Coluzzi.  
 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Grazie Presidente.  
Buongiorno a tutti.  
Anche io, come chi ma ha preceduto, mi allineo sulla totale 
volontà di questo riconoscimento perché lo ritengo doveroso e 
sacrosanto visto l'impegno profuso dalla dottoressa per il 
nostro territorio.  
Però andrei a porre l'attenzione anche su un altro punto, 
Presidente. Nel sopralluogo fatto qualche tempo fa insieme al 
Presidente D'Achille appunto, la mia prima domanda, la prima 
questione posta alla dottoressa stessa è stata: questo sito 
archeologico ha come trascorso, come passato l'avvio di un 
procedimento per la istituzione museale? Mi è stato risposto 
che c'era stata molta confusione relativamente a questa 
tematica e non era mai stata fatta chiarezza.  
Il punto è questo: sacrosanto riconoscimento, doveroso sapere 
che ci sono persone che hanno anche un riferimento su Latina 
anche a ampio respiro su un livello europeo, ma prendiamoci 
anche l'impegno di fare chiarezza su questa tematica perché se 
parliamo di volano turistico e possibilità economica dobbiamo 
anche sapere quali sono gli strumenti a disposizione del 
Comune di Latina, perché conosciamo il patrimonio a 
disposizione ma dobbiamo essere anche in grado di ottimizzarlo 
e di capire quali sono veramente i mezzi per poter usufruirne.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Una breve risposta da parte del Consigliere D'Achille.  
 

CONSIGLIERE D'ACHILLE FABIO  

Allora, io reintervengo solamente per sottolineare, anche per 
rispondere a Matteo, che la istituzione del museo di Satricum 
è nel nostro DUP, nel nostro Documento Unico di 
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Programmazione, quindi c'è un impegno serio che vogliamo 
portare a termine naturalmente.  
In merito alla Art Bonus mi riaggancio sul fatto che proprio 
ieri discutevamo di inserire alcune cose in più rispetto a 
quelle discusse nella commissione coltura nei primi casi 
perché parlavamo di una urgenza di risolvere il problema, per 
esempio, delle statue di fondazione, però proprio la dirigente 
ci sottolineava il fatto che si potevano inserire altri 
elementi, quindi a questo punto meglio di questa decisione 
consiliare di proporre anche, di inserire anche Satricum 
all'interno della Art Bonus è perfetto visto che stiamo a 
giorni andando a concludere questo protocollo.  
Sottolineo l'ultima cosa, che noi abbiamo chiesto alla 
dottoressa Gnade di essere qui nella settimana che avevamo 
previsto che si faceva questo conferimento, poi naturalmente 
per tutta una serie di problemi tecnici avete notato che si è 
spostata questo riconoscimento a oggi e quindi ci siamo 
sentiti telefonicamente, c'ha ringraziato, voleva sapere in 
che modo poteva partecipare, gli ho partecipato che c'era lo 
Streaming del Consiglio, quindi immagino che ci sta seguendo, 
quindi approfitto anche per salutarla.  
Comunque abbiamo programmato una cerimonia che immagino si 
terrà anche qui penso con tutti voi, spero con Marchiella che 
oggi giustamente sottolinea anche le necessità di un 
territorio, però volevamo anche un po' ingentilirlo con la 
archeologia, perché no, hai visto, io c'ho portato la 
commissione, figurati se non ci possiamo portare anche il 
Consiglio.  
Però non vorrei uscire troppo fuori tema, lasciamo un secondo 
sognare anche questo territorio su altre realtà, questo non 
vuol dire di allontanarci dai nostri problemi.  
Quindi l'intenzione è quella di seguire un po' tutti i 
problemi del territorio, certo un dimenticheremo le genti di 
quel luogo perché tanto hanno contribuito. Sottolineo anche il 
lavoro di Solazzi perché è un persona degna di nota e degna 
del nostro riconoscimento anche lui perché ha lavorato molto 
con Marijke a queste scoperte e a questo sito.  
Per cui mi auguro che tutto ciò possa andare a buon fine con 
questa cerimonia che avverrà a breve.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Calandrini.  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Sì, grazie Presidente.  
No, io non ho capito perché non ho l'ordine del giorno, ma 
oggi noi conferiamo la cittadinanza onoraria? Io sono un po' 
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sconcertato sinceramente, perché a prescindere dal fatto che 
chiaramente non possiamo non essere d'accordo per quello che 
si sta facendo perché dopo quarant'anni penso che forse andava 
fatto anche prima criticando anche forse le vecchie 
Amministrazioni.  
Presidente, Sindaco, questi debbono essere, devono essere 
Consigli Comunali solenni quando si danno cittadinanze 
onorare. Noi in questa città l'abbiamo già fatto in altri 
tempi, abbiamo dato cittadinanze onorarie ma non è che si 
possono fare Consigli che poi vanno a sanare situazioni 
successive quando la professoressa verrà qui a prendere atto 
di questo riconoscimento.  
Cioè serviva la presenza fisica della professoressa che quando 
noi abbiamo fatto questa attività c'è stata una relazione, 
abbiamo accolto il personaggio, l'abbiamo ringraziato, tanti 
di voi sicuramente nemmeno conoscono ancora la professoressa.  
La forma è sostanza da questo punto di vista, quindi io invito 
il Sindaco, invito il Presidente a stare attenti a queste 
cose, non possiamo dare una cittadinanza onoraria in 
Streaming, cioè con tutto il rispetto alla professoressa non 
so in quale parte del mondo oggi è e sta ascoltando e sta 
sentendo questo Consiglio Comunale.  
Tra l'altro non penso nemmeno che c'era una fretta di fare 
questo atto o no?, non è che ci cambia nulla da domani mattina 
il fatto di avere dato una cittadinanza onoraria, è un 
riconoscimento importante, noi abbiamo dato riconoscimenti a 
personaggi mondiali, al Padre Dei Salesiani, mi ricordo 
qualche anno fa, nell'era Zaccheo, l'abbiamo dato al dottore 
Miraglia, l'abbiamo data alla Associazione nazionale degli 
alpini, Emanuel Miraglia, sì.  
L'abbiamo fatto in un contesto diverso, questi sono Consigli 
Comunali secondo me che avevano un'altra portata e non questa 
forma che sicuramente lascia molto molto a desiderare.  
Quindi io non ho problemi anche perché Bellini ha detto 
aspettiamo per dare il riconoscimento ufficiale nel momento in 
cui ci sarà la presenza fisica, invece lo stiamo facendo oggi 
questo riconoscimento.  
Quando quando verrà la professoressa di fatto questo atto è 
stato già cristallizzato.  
Io non ho problemi a andare avanti perché non mi voglio 
formalizzare, ma questo scadimento anche a livello 
istituzionale nel non fare le cose che sempre in questa città 
si sono fatte mi lascia un po' sinceramente l'amaro in bocca, 
Presidente e Sindaco.  
Grazie.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
Consigliere Leotta.  
 

CONSIGLIERE LEOTTA ANTONINO  

Sì, buongiorno.  
Grazie Presidente.  
Volevo soltanto associarmi al ricordo dell'apporto che ha dato 
il professore Loreto Solazzi dal punto di vista educativo e 
formativo avendo lavorato per 35 anni nella scuola di Borgo 
Pogdora e quindi al confine con il sito di cui stiamo 
parlando.  
Il professore Solazzi che in questo momento non gode di ottima 
salute sarà senz'altro contento e onorato di questa nostra 
manifestazione di affetto in particolare per quanto riguarda 
il mondo della scuola.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
Se non ci sono altri interventi?! Chiede la parola il Sindaco.  
 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Buongiorno a tutti, cittadine, cittadini, un saluto ai 
Consiglieri, a tutto lo staff del Consiglio.  
Dunque, la cerimonia di conferimento sarà fatta in un diverso 
tempo essendoci la indisponibilità della professoressa Gnade, 
quindi la faremo in un momento che avrà la sua giusta 
solennità.  
Approfitto per salutarla visto che ci sta seguendo in 
Streaming a nome di tutti e leggo l'atto di conferimento.  
"La città di Latina si pregia di conferire la cittadinanza 
onoraria alla professoressa Marijke Gnade, illustre 
Archeologa, docente della università di Amsterdam, per il 
rilevante e prezioso contributo conferito alla conoscenza del 
patrimonio archeologico del nostro Comune.  
Il suo ormai quarantennale lavoro di studio svolto nel sito di 
Satricum è stato di fondamentale importanza per la scoperta 
delle più remote civiltà che si susseguirono nel popolamento 
del territorio Pontino a partire dalle genti dell'età del 
ferro a quelle latine da cui è stato attinto il nome per la 
nostra nuova città fino a quelle Volsche e poi Romane.  
Questo riconoscimento onorifico vuole essere una 
manifestazione di gratitudine da parte della nostra comunità 
per la ingente documentazione scientifica prodotta dal suo 
costante lavoro di ricerca che la stessa ha voluto dedicare 
alla nostra terra sostanziandolo con molteplici iniziative 
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volte alla divulgazione, promozione e tutela della nostra 
cultura più antica.  
Riconosciuto il grande valore intellettuale e sociale delle 
attività promosse dalla professoressa Gnade nel territorio 
Pontino e i grandi benefici che tali interventi hanno 
determinato per la città di Latina, nonché le doti umane, 
professionali, intellettuali della insignia studiosa, si 
ritiene che la attribuzione della cittadinanza onoraria 
concretizzi la interpretazione dei sentimenti dell'intera 
collettività e per questo viene formalizzata dal nostro 
Sindaco e dal Consiglio Comunale nell'auspicio di favorire, 
altresì, nuove prospettive lavorative e culturali".  
Diciamo che questo è l'atto e il documento che intenderemmo 
sottoscrivere.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Sindaco.  
A questo punto non so se passare alle dichiarazioni di voto?! 
Mi sembra che dagli interventi ci fosse una sostanziale 
unanimità a questa... come dichiarazioni.  
Quindi se va bene passerei alla votazione che farei per alzata 
di mano.  
Quindi rileggo brevemente: "conferimento cittadinanza onoraria 
della città di Latina, professoressa Marijke Gnade. Proposta 
di deliberazione numero 741 del 12 ottobre 2016".  
Chi è favorevole alzi la mano?!  
All'unanimità.  
Quindi la deliberazione è approvata.  
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno.  
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SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: DEBITO FUORI BILANCIO, 
ESECUZIONE GIUDICATO ALLA VECCHIA OSTERIA SRL. PROPOSTA DI 

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

Relaziona l'Assessore Costanti.  
 

ASSESSORE COSTANTI FELICE  

La vicenda di cui parliamo oggi in realtà è molto semplice.  
A seguito di una ordinanza di cessazione di attività della 
Vecchia Osteria, una ordinanza del gennaio dell'anno scorso, 
la società La Vecchia Osteria, attraverso un Difensore, 
richiese circa un mese dopo, fece richiesta di accesso agli 
atti.  
La vicenda un po' surreale è che il Comune benché avesse 
accettato questa richiesta di accesso agli atti ha di fatto 
commesso un banale errore procedurale e ha inviato la risposta 
di accettazione della richiesta di accesso agli atti a un 
indirizzo PEC errato.  
Per questo motivo è stata poi, è stato il Comune dall'Avvocato 
della Vecchia Osteria portato in giudizio di fronte al TAR. Il 
TAR a maggio di quest'anno ha deciso, ha sentenziato che il 
Comune fosse soccombente decretando di pagare circa mille e 
cinquecento euro.  
Il Commissario Prefettizio nella Delibera non aveva 
considerato le spese dell'Avvocato Difensore ma solo le spese 
di contenzioso di lite con la Vecchia Osteria, motivo per cui 
il Difensore poi della Vecchia Osteria che si è dichiarato 
antistatico e ha chiesto un rimborso proprio per il suo 
operato, ha imputato al Comune ulteriori mille euro per il 
pagamento degli oneri difensivi.  
Insomma per farla breve, per evitare che da questa surreale 
vicenda che è nata da un banale errore, di fatto il Comune 
nella sua ordinanza aveva tutte le ragioni dato che la Vecchia 
Osteria ha purtroppo cessato la propria attività, quindi nel 
merito della vicenda precedente nulla da eccepire, l'operato 
del Comune era corretto, ha sbagliato soltanto, è stato errato 
soltanto l'invio della PEC, il TAR c'ha dato torto.  
Per evitare che a questo danno si aggiunga una ulteriore beffa 
e che intervenga il Commissario prefettizio ad Acta, il 
dottore Luciano, con l'aggravio di ulteriori oneri, è 
opportuno mettere fine a questa incresciosa vicenda 
riconoscendo il pagamento di questi due mila e cinquecento 
euro, mille e cinquecento per lite per contenzioso e mille per 
gli onorari del Difensore.  
Questo, ahinoi, è tutto.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Assessore.  
Ci sono interventi da parte dei Consiglieri?! Se non ci sono 
interventi?! Dichiarazioni di voto?! Non ci sono dichiarazioni 
di voto.  
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Passerei, visto che ci sono molti movimenti in aula, a una 
votazione nominale.  
Ricordo che stiamo votando il debito fuori Bilancio: 
"esecuzione in giudicato alla Vecchia Osteria SRL. Proposta di 
deliberazione numero 625 dell'08 settembre 2016".  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Scusi, Presidente, forse è il caso di verificare il numero 
legale visto che tutta l'Opposizione è assente dall'aula.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Noi lo verifichiamo facendo direttamente con l'appello 
nominale, è il motivo per cui io ho proposto l'appello 
nominale, nel senso di fare il voto nominativo.  
La ringrazio.  
Quindi passiamo alla votazione.  
Chi è favorevole dica sì, chi è contrario dica no, chi si 
astiene si dica astenuto.  
Si dà atto che si procede ad effettuare la votazione del 
secondo punto all'ordine del giorno per appello nominale.  
Allora, la votazione si è conclusa con 19 voti favorevoli su 
19 presente 14 assenti.  
Quindi il numero legale c'è.  
Votiamo per alzata di mano l'immediata esecutività.  
Chi è favorevole alzi la mano?! All'unanimità votata la 
immediata esecutività.  
Grazie.  
A questo punto passiamo al terzo punto all'ordine del giorno.  
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TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: RICHIESTA DI CONVOCAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, 
TUTTI I CONSIGLIERI COMUNALI DELLA OPPOSIZIONE. PROTOCOLLO 

NUMERO 144745 DEL 20 OTTOBRE 2016 A OGGETTO: PROBLEMATICA 
RIFERITA ALLA RACCOLTA DELLA CHIUSURA DEL CICLO DEI RIFIUTI.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Prego.  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Sì, Presidente, così come d'accordo rispetto alla volta 
scorsa, a parte la documentazione che non abbiamo ricevuto, 
lei si era preso l'impegno attraverso l'Assessore competente a 
farci avere la richiesta del parere alla ANAC che non c'ha 
dato. L'Assessore Lessio aveva preso l'impegno di farci avere 
un dossier in Consiglio Comunale la volta scorsa e non 
l'abbiamo avuto.  
A prescindere da questo, io l'ho detto ieri in Question Time, 
che non riusciamo nemmeno a svolgere il nostro ruolo perché 
purtroppo i documenti non riusciamo a averli da questa 
Amministrazione.  
Abbiamo anche detto che noi chiaramente, lo spirito di questa 
richiesta è quella che vogliamo parlare sul ciclo dei rifiuti. 
C'è stata una richiesta del Partito Democratico dieci - 
quindici giorni fa in cui si è parlato di un tema specifico 
legato alla gara, quindi abbiamo chiesto invece di allargare 
il tema e parlare di tutto il ciclo dei rifiuti, pensavamo che 
in qualche modo venisse il Sindaco richiedere un Consiglio 
Comunale e invece l'abbiamo fatto noi, quindi continuiamo a 
venire in aula su input delle Opposizioni.  
Quindi vorremmo capire qual è la posizione della 
Amministrazione, abbiamo detto che c'era l'Assessore, il 
Sindaco che avrebbero relazionato rispetto a questo tema.  
Quindi vorremmo ascoltare la posizione della Amministrazione, 
la posizione della Maggioranza e poi aprire questo tema che è 
di fortissima attualità anche rispetto a quello che è accaduto 
in questi giorni rispetto a una Delibera regionale, rispetto 
alla decisione che ha preso il Consiglio Provinciale e 
rispetto a tutto quello che è il mondo legato ai rifiuti.  
Quindi apriamo i lavori e aspettiamo che ci siano le reazioni 
da parte del Sindaco, dell'Assessore e poi apriamo il 
dibattito in aula.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
Il Sindaco aveva già chiesto di relazionare così come poi dopo 
il Sindaco relazionerà l'Assessore all'ambiente Lessio.  
 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Intanto mi fa piacere iniziare da un momento che mi fa piacere 
condividere con voi, Maggioranza e Opposizione, e anche con 
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chi ci sta ascoltando.  
Lunedì scorso ho partecipato a un momento molto toccante, a un 
incontro a Montecitorio organizzato dalla presidente della 
Camera Boldrini in cui sono stati invitati 600 Sindaci di 
Comuni, di grandi, medi e piccoli Comuni.  
In quella circostanza si è parlato ovviamente come argomento 
prioritario dei Comuni, dei problemi conseguenti ai recenti 
eventi sismici. Faccio una piccolissima digressione in 
coerenza con quanto avevamo annunciato nel precedente 
Consiglio.  
Volevo comunicare che abbiamo espletato tutti i passaggi 
formali per dare la possibilità di ospitalità alle 
popolazioni, agli abitanti della zona del Reatino, poi, 
ripeto, se preferiranno stare lì dove stanno è una scelta 
giustamente rispettabilissima e comunque il Comune di Latina 
ha dato questa disponibilità e ha fatto tutti gli adempimenti 
formali.  
Partivo da quel momento proprio per dire che poi si è parlato 
di rifiuti perché è un problema che chiaramente investe tutti 
i Comuni di Italia.  
L'argomento e il concetto da cui si è partiti è un concetto 
che mi ha confortato che era quello di economia circolare. 
L'input che è stato dato di fatto dal Governo era quello di 
andare nella direzione della economia circolare e della Green 
Economy che era, è un punto fondamentale del programma di 
questa Amministrazione.  
Facciamo una brevissima cronistoria di tutta la vicenda 
rifiuti, almeno per contestualizzarla nei vari passaggi, non 
mi dilungo, vi garantisco.  
Allora, noi ci siamo insediati il 21 giugno, c'era un bando 
che riguarda la esternalizzazione del servizio di raccolta dei 
rifiuti che aveva una scadenza iniziale del 05 luglio, poi è 
stata effettuata una proroga al 04 agosto, un bando che era 
stato elaborato, confezionato dal Commissario Barbato.  
Su questo bando abbiamo avuto qualche perplessità su alcuni 
aspetti che riguardavano innanzitutto, ne abbiamo già parlato, 
lo ribadisco, innanzitutto non veniva garantito l'obiettivo da 
raggiungere che è quello, ve lo ricordo sempre, della raccolta 
differenziata al 65 per cento.  
Vi ricordo che il nostro attuale territorio siamo intorno al 
30, 32 per cento.  
Quindi su questo bando poi avevamo anche qualche perplessità 
che riguardava le modalità di selezione per cui abbiamo 
chiesto parere alla ANAC previa tutta una serie di 
considerazioni che abbiamo fatto dal punto di vista proprio 
giuridico.  
Quindi questo è quanto rispetto al bando.  
Nelle more del bando poi si è..., ah, aggiungiamo anche che 
c'è la situazione di Latina Ambiente.  
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La situazione di Latina Ambiente che nel momento in cui ci 
siamo insediati era ed è in un fase di liquidazione e quindi 
tutto ciò che in questo momento, tutti gli atti che 
comportano, tutte le attività di Latina Ambiente sono di fatto 
sempre Sub Iudice e quindi ci siamo trovati anche a dover 
governare questa situazione in una fase anche molto delicata 
perché investe le attività, il servizio di Latina Ambiente e 
investe poi anche la sicurezza dei lavoratori di Latina 
Ambiente che è uno degli obiettivi che ci siamo prefissati dal 
primo giorno che ci siamo insediati.  
Quindi nelle more di questi passaggi abbiamo anche riragionato 
su un aspetto, su una diversa modalità di gestione dei 
rifiuti, modalità che per altro anche nella fase di campagna 
elettorale era stata presa in considerazione e che riguarda la 
possibilità di una gestione municipalizzata.  
Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che finora il servizio è 
stato espletato di fatto da un privato.  
Lasciamo stare il concetto delle società di compartecipazione, 
le società partecipate pubblico privato, mi sono già espresso, 
sono state un po' il punto negativo delle precedenti 
Amministrazioni perché il pubblico ha il 51 per cento delle 
azioni, il privato ha il 49 per cento delle azioni ma ha la 
maggioranza nel Consiglio di Amministrazione, quindi è proprio 
una anomalia che di fatto limita i poteri del pubblico.  
Quindi su questa opportunità di passare alla municipalizzata 
quali sono le caratteristiche che magari l'Assessore Lessio 
adesso vi spiegherà anche con dovizia di particolari?!  
Sono quelle, dette in maniera molto semplice, in maniera molto 
chiara, che una gestione municipalizzata, nella gestione 
municipalizzata gli utili non vanno a coprire gli interessi 
del privato che sono legittimi interessi, perché un privato 
che va a espletare un servizio è chiaro che gli utili in gran 
parte cerca di metterli a beneficio della propria azienda, 
della propria attività.  
Gli utili invece vorremmo che andassero in direzione della 
riduzione delle tariffe perché nel concetto di economia 
circolare, vi torno a ripetere, mi sono tantissimi esempi 
virtuosi in cui i rifiuti diventano una risorsa, una risorsa 
per il cittadino che sono stati finora un problema perché non 
si è mai voluto arrivare per vari motivi a una raccolta 
differenziata al 65 per cento così come l'Europa c'ha detto da 
tantissimi anni, quindi siamo anche inadempienti.  
Siccome vorremmo tutelare gli interessi della comunità, quindi 
il primo obiettivo è una città pulita, che il cittadino paghi 
poco e che i lavoratori siano garantiti, questi sono i tre 
punti sui quali ci siamo orientando.  
Allora dicevo: questo è il concetto di municipalizzata, 
riduzione delle tariffe e investire su impianti, investire 
sullo smaltimento affinché sia minima la quantità da conferire 
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di indifferenziato, e affinché ci sono modernissimi strumenti 
per lo smaltimento sui quali si possono fare investimenti.  
Allora ci siamo guardati anche un po' intorno perché poi 
nessuno si inventa niente, in Italia ci sono tantissimi 
esempi, tanti esempi di buone pratiche su questa modalità.  
Basti guardare il Consorzio Priula che è in Veneto, adesso non 
so quanti Comuni, quasi 50 Comuni.  
Ci sono esempi in Toscana; ci sono esempi recenti a Bari, 
quindi ce ne sono di esempi.  
Dice ma gli esempi delle gestioni pubbliche sono pure questi 
esempi negativi in un passato non tempo passato. Noi come al 
solito non dobbiamo confondere i principi con la prassi, se ci 
sono state cattive modalità della gestione pubblica non è che 
possiamo negare assolutamente il principio della validità 
della gestione pubblica, è questo quello che vogliamo 
affermare.  
Quindi vi dicevo ci siamo guardati intorno, ci siamo guardando 
intorno, si sta lavorando intanto su questo possibile 
passaggio che è chiaro che ne discuteremo nel momento in cui 
le cose hanno consistenza e sostanza perché chiaramente sono 
valutazioni che devono essere fatte insieme a tutti voi nel 
Consiglio.  
Quindi questo passaggio che cosa ci garantirebbe anche? Una 
maggiore tranquillità per i lavoratori stessi che sono oltre 
duecento di Latina Ambiente. Non dimentichiamo che tra l'altro 
Latina Ambiente, adesso dovrà essere firmata la proroga nel 
servizio fino al 31 dicembre, e avrebbe una fine vita, un fine 
vita naturale per giugno 2017 ed è ciò che mi auguro che 
avvenga, nel senso che si avvii solo verso una fine naturale e 
che non intervengano altre situazioni sulle quali poco 
possiamo perché poi è il Giudice che stabilisce.  
Quindi su questo equilibrio io mi auguro che questo equilibrio 
sia mantenuto, me lo auguro negli interessi, penso che siate 
tutti d'accordo, negli interessi della comunità perché il 
servizio viene comunque garantito perché i lavoratori, e 
quindi tutte le famiglie dei lavoratori di Latina Ambiente 
abbiano il loro lavoro garantito.  
Quindi anche nel passaggio alla municipalizzata ci potrebbe 
essere anche su facilità del passaggio dei lavoratori da una 
situazione a un'altra.  
Oltretutto questa scelta ha anche un, a mio avviso un valore 
politico importante, politico intendo dire per il nostro 
territorio, perché cercare di creare un ambito in cui anche 
più Comuni riescono a fare un consorzio, una società in cui si 
mantenga questa gestione pubblica, si implementi questa 
gestione pubblica a mio avviso ci darà anche più forza per un 
futuro in cui le risorse diventano sempre meno, quindi 
lavorare in direzione di una autonomia riguardo la possibilità 
dello smaltimento secondo me è un discorso che ha anche una 
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valenza politica, ha anche una valenza politica perché questi 
ambiti stanno tra Roma e Napoli di fatto e dà forza a questo 
territorio.  
Aggiungo anche che in merito a questa prospettiva siamo già 
stati in Regione e siamo stati in Regione innanzitutto, e qui 
mi riallaccio a quello che ha detto il Consigliere Marchiella, 
siamo andati io e l'Assessore Lessio innanzitutto per avere 
garanzie nel momento in cui nel precedente Consiglio c'era 
stato, in uno dei Consigli precedenti c'era stato il problema 
della chiusura temporanea della Rida Ambiente a Aprilia e 
abbiamo avuto il timore che la Regione volesse riaprire la 
discarica di Borgo Montello e quindi siamo stati ricevuti, ho 
contattato il Presidente della Regione Zingaretti e sono 
stato, siamo stati ricevuti dall'Assessore Buschini dal quale 
abbiamo ricevuto, scusate la ripetizione delle parole, la 
garanzia verbale che la discarica di Borgo Montello non 
sarebbe stata riaperta.  
Vi ricordo che dal 07 ottobre la discarica di Montello è in 
fase post morte e questo è un risultato importante.  
Collateralmente vi dico che stiamo anche, ci stiamo anche 
attivando per cercare di ottenere da parte della Regione, 
insieme al lavoro di questa Amministrazione, un possibile 
riconoscimento agli abitanti nelle zone adiacenti alla 
discarica che in tutti questi anni hanno subito a mio avviso 
dei danni in termini di qualità di vita e anche in termini di 
deprezzamento del valore del loro immobile, quindi ai quali 
esprimo, penso siate d'accordo tutti, la nostra solidarietà, 
la solidarietà è solo una parola, ma dobbiamo dare forse, 
riuscire a dare, e questo sarà un impegno, riuscire a dare 
anche un riconoscimento tangibile che precedentemente non è 
mai stato dato.  
Quindi mi avvio a concludere questa disamina che il nostro 
obiettivo vorrebbe essere questo ma che nel momento in cui ci 
sono situazioni fattive, ci saranno situazioni fattive saranno 
decisioni che devono essere necessariamente deliberate dal 
Consiglio.  
Non è un passaggio facile questo, quindi la nostra cautela, 
qualcuno potrà dire la nostra lentezza, il concetto di 
lentezza e velocità è sempre sempre molto relativo, io 
preferisco fare cose con ponderazione ma arrivare a fare cose 
ben fatte piuttosto che essere presi dalla fretta e poi fare 
cose malfatte. Catalano in questo, buonanima, magari è 
d'accordo su questa frase, ma penso che sia legittimo fare 
così.  
Quindi alla fin fine gli obiettivi saranno questi, arrivare a 
una possibile gestione municipalizzata, cercare di creare 
situazioni affinché ci sia un consorzio di Comuni e già c'è 
sulla carta la disponibilità di più Comuni, ma non si parte 
con un consorzio di più Comuni, arrivare a garantire il posto 
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di lavoro ai lavoratori di Latina Ambiente, espletare un 
servizio che sia funzionale e nello stesso tempo arrivare a 
considerare rifiuto come una risorsa e far sì che nel piano 
tariffario siano alleggerite le bollette sui rifiuti ma, anzi, 
che possa esserci addirittura anche una premialità per i 
cittadini più virtuosi.  
Questi sono i nostri obiettivi e su questo stiamo lavorando.  
Grazie per l'attenzione.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie signor Sindaco.  
La parola all'Assessore Roberto Lessio.  
 

ASSESSORE LESSIO ROBERTO  

Grazie Presidente.  
Buongiorno a tutti.  
Inizio questo mio intervento con un ricordo, se permettete, 
non solo perché, ma anche perché ci sono i lavoratori della 
Latina Ambiente in quest'aula.  
Il ricordo e lo sguardo soddisfatto di un uomo che riusciva a 
essere sereno di tanto in tanto accadeva ogni volta che a fine 
mese riusciva a portare a casa uno stipendio e poteva 
garantire così con il suo lavoro un futuro alla sua povera e 
numerosa famiglia.  
Lavorava in uno dei posti che possono essere considerati un 
inferno perché comunque quello era il suo lavoro, era un 
fuochista degli Altiforni della Pozzi Ginori di Borgo Piave 
dove si produceva ghisa fusa per la produzione di vasche da 
bagno, era un inferno che ha segnato anche il suo corpo oltre 
che il suo spirito.  
Oggi quel luogo che ha dato prosperità e prospettive a 
tantissime delle nostre famiglie è un posto, anzi, io lo 
considero il posto più degradato del nostro Comune. È il posto 
che abbiamo visitato per primo con il Sindaco Damiano Coletta 
e con il Capogruppo Dario Bellini all'inizio della campagna 
elettorale di Latina Bene Comune.  
C'erano dei bambini extracomunitari che giocavano in mezzo ai 
rifiuti di ogni tipo, per la maggior parte quei rifiuti erano 
prodotto di furti.  
Davanti a quel luogo, quando lo abbiamo visitato, c'erano gli 
immancabili cavalli e i calessini che, i calessini da corsa da 
trotto che siamo stati abituati a incontrare per le strade 
della nostra città negli ultimi venti anni almeno.  
Quindi la assunzione del confronto che affronteremo oggi in 
quest'aula sta tutta in questa dicotomia, tra lo sguardo 
soddisfatto di una persona che grazie al suo lavoro riesce a 
portare a casa ogni mese uno stipendio per dare un futuro ai 
suoi figli e il degrado sociale, ambientale e occupazionale 
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che per questioni di interesse personale si sta trascinando, 
ci sta trascinando verso un abisso dal quale non riusciamo né 
possiamo immaginare quale sia il fondo.  
Come ha appena detto il nostro Sindaco il bando che abbiamo 
voluto far sospendere e che prossimamente verrà revocato o 
comunque modificato nel prossimo Consiglio Comunale che 
dovremmo svolgere necessariamente entro la fine di quest'anno, 
è stato revocato, verrà revocato o comunque modificato perché 
secondo noi ha degli obiettivi che non corrispondono al nostro 
programma.  
È stata quella una scelta dettata da una votazione avvenuta in 
quest'aula nella passata consiliatura ma non ci interessa in 
questo momento andare a rivisitare tutti quei passaggi.  
Con tutto il rispetto comunque per chi ha compiuto quella 
scelta, inclusi i funzionari, i dirigenti di questo Comune che 
hanno dato il loro contributo, quel bando non è il nostro 
bando semplicemente perché non corrisponde, come diceva il 
Sindaco, come ha appena detto, ai nostri obiettivi.  
Quali sono questi obiettivi? Quelli di andare verso una 
decisa, inconfondibile e irreversibile scelta verso la 
economia circolare.  
Quel bando rappresentava secondo noi una idea vecchia, 
stantia, inutile, soprattutto dannosa del modo di governare il 
ciclo dei rifiuti nel nostro territorio.  
Parliamo sia dei rifiuti solidi urbani che di quelli 
industriali.  
Quella idea tutela ancora un concetto che i rifiuti siano 
semplicemente da eliminare, da occultare o comunque da far 
scomparire davanti al nostro sguardo senza neppure immaginare 
che quegli stessi rifiuti, lo diceva Damiano, scusate, il 
Sindaco adesso, che quei rifiuti possono diventare una ingente 
risorsa. Quella idea vecchia concepisce il solo fatto che 
seppellendo i rifiuti sotto un mucchio di terra o immettendoli 
in atmosfera sottoforma di gas e di particelle pericolose per 
la nostra salute, beh, solo in questo modo il problema della 
loro gestione è risolto una volta per tutte, non è così.  
Quella idea è qualche cosa che l'Europa c'ha già indicato 
essere fuori da qualsiasi prospettiva di futuro e l'ho fatto 
con una comunicazione ufficiale della commissione al 
Parlamento Europeo.  
Quella comunicazione ha un titolo ben preciso e 
inequivocabile, si chiama "verso una economia circolare 
programma per una Europa rifiuti zero".  
Dunque, zero rifiuti o rifiuti zero è la prospettiva del 
futuro. La cosiddetta economia lineare, cioè quella che 
prevede l'uso di certi prodotti, il suo abbandono e 
l'abbandono automaticamente diventa il concetto di rifiuto da 
smaltire, beh quel tipo di economia che appunto prevede l'uso 
indiscriminato delle risorse limitate di questo pianeta non 
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dispone di alcuna prospettiva nel futuro, non ci sono neanche 
i soldi, i soldi che la Unione Europea vuole mettere a 
disposizione della comunità sono nella economia circolare, 
infatti proprio per questo si prevede la eliminazione 
progressiva non solo delle discariche ma anche dei 
termoinceneritori, o come si suole definire soltanto in 
Italia, perché soltanto in Italia esiste questo termine, dei 
cosiddetti termovalorizzatori, cioè quelli che bruciano i 
rifiuti per recuperare un po' di energie salvo poi immettere 
tonnellate e tonnellate di materiale in atmosfera oltre ai gas 
a serra.  
Ricordiamo che tutti questi prodotti per loro definizione si 
misurano in peso, in tonnellate, si misura in peso la CO2, si 
misura in peso il particolato etc, etc.. Le preleviamo queste 
risorse da giacimenti, dal sottosuolo e le spariamo in aria.  
Dal punto di vista sanitario non sono io la persona più 
competente qui, c'è già il Sindaco che basta e avanza.  
Per questo che l'attuale Amministrazione Comunale di Latina 
entrata in carica lo scorso 21 giugno con l'assunzione 
dell'incarico del nostro Sindaco il 07 luglio con 
l'insediamento del Consiglio Comunale, in adesione alla 
indicazione comunitaria sulla corretta gestione del ciclo dei 
rifiuti intende orientare la propria attività amministrativa 
verso questa scelta secondo un modello che ha come riferimento 
la sostenibilità del sistema economico, prima ancora di quello 
ecologico, lo dico io che credo di avere un passato abbastanza 
riconosciuto come essere ambientalista, all'interno del quale 
le materie e i beni di consumo vengono costantemente 
riutilizzati, riciclati e riparati.  
Come piccolo inciso vi informo che la Svezia in queste 
settimane ha deliberato l'abbattimento dell'IVA, cioè il 
dimezzamento, loro ce l'hanno al 25 per cento, quindi si paga 
la metà dell'IVA sui prodotti che verranno, sugli interventi 
che realizzeranno delle riparazioni di qualche cosa che si è 
danneggiato.  
L'IVA resta invece sull'acquisto di prodotti nuovi anche se si 
tratta dello stesso tipo.  
Questo per favorire questa economia circolare.  
A tal proposito questo inciso mi serviva un po' anche per, non 
vorrei fare polemica, ho letto dei commenti sarcastici, 
superficiali e secondo me anche un po', permettetemi il 
termine, ignoranti rispetto alla nostra proposta di riciclare 
i fondi di caffè.  
L'ho spiegato la volta scorsa a che cosa serve questa 
iniziativa, non ci voglio tornare, però vedo che si insiste a 
prospettare una idea che non tiene conto di quello che stanno 
facendo tutti gli altri paesi europei, cioè il recupero delle 
risorse a partire da quelle legate al ciclo della sostanza 
organica che sono, come sappiamo, il vero grande problema per 
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quanto riguarda lo smaltimento.  
Dunque, in base a queste prospettive, in base a questo modello 
che valorizza le risorse disponibili, non vengono più sprecate 
queste risorse, dicevo, ma semplicemente riavviate e 
reinserite all'interno dei cicli produttivi.  
Considerare i rifiuti come una risorsa e non più solo come un 
onere da far pagare a tutti i costi e soltanto agli utenti ma 
non a chi praticamente produce quantità di rifiuti non 
riciclabili, e questo sarà oggetto di futuri interventi 
legislativi, ci sono molti disegni di legge depositati alla 
Camera in tal senso, rappresenta la chiave di volta per 
favorire comportamenti virtuosi da parte della cittadinanza, 
costa che non avviene oggi, comportamenti che potranno 
consentire il raggiungimento progressivo di tre ulteriori 
obiettivi, diminuire la massa complessiva dei rifiuti da 
trattare.  
Questo è stato il primo elemento non presente che abbiamo 
valutato essere non presente nel bando che abbiamo chiesto di 
sospendere, non c'è nessuna indicazione pur essendo questa una 
prescrizione di legge. La legge da almeno dieci anni impone a 
tutti i Comuni di adottare politiche che progressivamente 
abbattono i volumi dei rifiuti da trattare.  
Il secondo scopo è quello di favorire la utilizzazione dei 
prodotti progettati e predisposti appositamente per essere 
riciclati e riutilizzati che, appunto, quello che dicevamo, da 
filosofia rifiuti zero.  
Inoltre ci tengo particolarmente, questi ulteriori obiettivi 
vengono soprattutto in favore e verso la possibilità di creare 
nuove opportunità occupazionali. È  dimostrato ormai 
dappertutto dove si è proceduto alla raccolta differenziata 
con il sistema porta a porta che c'è un significativo 
incremento occupazionale rispetto a tutte le modalità, alle 
altre modalità di svolgimento dello smaltimento stesso.  
Occorre sapere infatti che il costo per l'avvio al riciclaggio 
di materiali viene oggi pagato dai consumatori già all'atto 
dell'acquisto dei beni di consumo attraverso la cosiddetta 
ecotassa. Qualsiasi cosa che noi compriamo, che siamo una 
bottiglia di acqua piuttosto che del pane confezionato, un 
pacchetto di pasta o una confezione di marmellata o un ragu ha 
già contenuto un prezzo che serve al suo riciclo, soprattutto 
questo riguarda i materiali da imballaggio.  
È una imposta applicata, dunque alla fonte, quindi ai 
produttori e agli utilizzatori di questi materiali e che 
vengono messi a disposizione di questi fondi per i consorzi di 
filiela obbligati al ritiro delle varie frazioni merceologiche 
dei rifiuti stessi. Cioè ci sono i consorzi per imballaggi, i 
consorzi per gli oli usati, i consorzi per la carta etc, etc, 
ognuno di questi consorzi obbligatori riceve dalle tasse 
pagate a monte dei contributi che servono a effettuare la 
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chiusura del ciclo per il ritorno di questi prodotti 
utilizzati all'inizio, quindi alla fonte di utilizzazione.  
Gli studi scientifici nel settore hanno ormai dimostrato da 
tempo che con il riavvio, riuso e riciclo di circa 350 - 400 
tonnellate annue di materiale, cioè si prendono queste 
tonnellate dall'indifferenziato, si collocano nel 
differenziato, si crea un posto di lavoro ogni 350 - 400 
tonnellate.  
In questa ottica tesa al contrasto diretto degli sprechi di 
risorse di materiali oltre che a spreco di risorse economiche, 
ricordiamo che noi attualmente stiamo parlando la Rida 
Ambiente per trattare rifiuti indifferenziati, una media di 
139 euro a tonnellata, e quindi stiamo pagando all'incirca tra 
il 6 e i 7 milioni l'anno di, per il trattamento di questi 
rifiuti.  
Questo fatto non ci ha portato a raggiungere gli obiettivi di 
legge che erano già programmati per la fine dell'anno 2012, 
cioè entro il 31 dicembre 2012 doveva essere raggiunto il 65 
per cento di raccolta differenziata.  
Quindi questo significa che abbiamo buttato via, anzi, abbiamo 
buttato a Aprilia sostanzialmente una ingente quantità di 
denaro che poteva benissimo servire a ridurre la massa di 
debiti che ha la Latina Ambiente e possibilmente anche creare 
qualche posto di lavoro  in più.  
Tutto questo c'ha portato a fare quindi le nostre valutazioni 
anche in base a degli atti comunque prodotti dalla passata 
Amministrazione, mi riferisco al progetto che è stato 
commissionato per l'appunto al CONAI, al Consorzio Nazionale 
Imballaggi, che è stato redatto materialmente dalla 
Cooperativa Erica.  
È un lavoro che è stato commissariato nel 2014, che è stato 
regolarmente consegnato, perlomeno per la parte valutativa, 
manca ancora qualche cosa, abbiamo fatto anche una richiesta 
di ulteriori approfondimenti di quel materiale perché non era 
perfettamente apposto, sono stati anche spesi ottanta mila 
euro per questo lavoro che poi non ha prodotto sostanzialmente 
nulla perché doveva partire la raccolta differenziata che già 
esiste nei Comuni e nelle aree extraurbane del nostro Comune, 
doveva essere realizzata anche nei territori, nei centri 
abitati sostanzialmente, quindi Latina e Latina Scalo.  
Per questo noi partiremo da quel lavoro, riutilizzeremo quel 
lavoro per andare a definire il nostro piano industriale 
secondo le linee che ha indicato pocanzi il Sindaco, un piano 
industriale che necessariamente dovrà essere pronto e sarà 
pronto nelle prossime settimane e che, appunto, darà le linee 
guida definitive per la nuova gestione.  
Non mi soffermo più di tanto sulle questioni di carattere 
tecnico perché vi annoierei a morte, sostanzialmente si 
prevede, appunto, non solo il raggiungimento del 65 per cento 
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di raccolta differenziata in tempi più brevi possibili, 
ovviamente quello dipenderà della organizzazione del servizio, 
ma soprattutto sarà posta particolare attenzione a una 
modalità di raccolta differenziata che sia molto diversa dalla 
attuale modalità di svolgimento del servizio.  
Noi prevediamo, per esempio, una separazione dei cicli di 
raccolta.  
Ci sono due grandi tipologie di utenze, sono le utenze 
cosiddette domestiche e le utenze non domestiche, per non 
domestiche intendiamo uffici, negozi di ogni tipo, 
supermercati etc, etc, che danno un rifiuto sostanzialmente 
tra virgolette pulito, facilmente riciclabile, immediatamente 
reimmissibile nel circolo del riutilizzo e del riciclaggio, 
quindi sono soldi che entrano direttamente sia per la vendita 
e per il conferimento di questi materiali dei consorzi 
obbligatori e sia per il mancato costo dello smaltimento che, 
come avviene attualmente.  
Abbiamo fatto delle valutazioni in tal senso, l'ha fatto tra 
l'altro anche il CONAI stesso  due anni fa, parliamo di un 
risparmio che soltanto da questa voce potrebbe raggiungere 
probabilmente anche più di un milione all'anno.  
Fatta questa impostazione quindi si intende avviare la 
raccolta delle utenze domestiche, quelle che producono un 
materiale differenziato comunque tra virgolette sporco perché 
il conferimento viene pagato laddove ogni frazione 
merceologica non abbia inquinanti, cioè materiali di diverso 
tipo oltre il trenta per cento, cioè si deve arrivare almeno 
al settanta per cento di materiale omogeneo per essere pagato 
e se questo materiale poi raggiunge anche il novanta per cento 
il prezzo di conferimento, quindi i soldi che incassa il 
Comune sono molti di più.  
Vorrei ricordare che nel solo 2013, l'anno in cui è stato 
conferito questo incarico al CONAI, il Comune di Latina 
comunque già a quel tempo incassava quasi seicento mila euro 
con una raccolta che era intorno un trenta per cento, quindi 
arrivare al sessantacinque per cento vediamo già che ci sono 
delle cifre considerevoli da prendere e da mettere nel 
Bilancio.  
Qui veniamo in parte anche alla questione..., quindi i nostri 
obiettivi credo che siano chiari, non credo che sia 
ulteriormente necessario definirli, poi interverranno anche i 
Consiglieri e si allargherà il dibattito anche in tal senso.  
Volevo fare giusto un accenno a quello che diceva il Sindaco 
rispetto alla questione Latina Ambiente.  
Una società che è stata costituita nel 1997 e che vedeva come 
socio privato, come sappiamo, la Colucci Appalti SPA con il 
48,995 per cento delle azioni, c'era un socio industriale 
molto importante in quella compagine che non è mai comparso 
nella società Acqua e che aveva lo 0,05 per cento del capitale 
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sociale, 19 azioni su 400 mila.  
Bene, come appena detto il Sindaco in quella società, i 
privati avevano la maggioranza dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione, quattro componenti su sette con la 
possibilità di indicare un amministratore delegato che 
sostanzialmente in base alle regole interne della società non 
poteva essere neanche contestato da socio pubblico.  
Questo è avvenuto anche con una definizione da parte del 
Consiglio Comunale di allora che nel suo Statuto aveva 
comunque stabilito, parlo dello Statuto della Latina Ambiente, 
aveva stabilito che i membri di parte pubblica del CDA, del 
Consiglio di Amministrazione di Latina Ambiente dovevano 
essere nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio 
Comunale quale espressione dello stesso in uno di una 
maggioranza momentanea.  
Questo sta scritto ancora oggi nello Statuto della Latina 
Ambiente. Non ricordo, non ho cognizione di quante volte 
questo fatto sia avvenuto, ma non lo dico in senso polemico, 
lo voglio solo ricordare affinché oggi ricopriamo quello 
spirito, cioè di nominare, di uscire fuori da questa 
discussione con una votazione di un Consiglio Comunale e non 
di una Maggioranza momentanea o temporanea.  
Questo per dire che la società di fatto è stata per quasi 
venti anni sostanzialmente fuori controllo, ce ne siamo 
accorti in questi mesi, se ne è accorto ovviamente anche 
questo Assessore laddove ci venne contestato sistematicamente 
l'operato del Comune per quanto riguarda il suo ruolo di 
debitore trascurando il fatto che il Comune stesso in realta 
in questa vicenda complessivamente svolge quattro ruoli, cioè 
il committente, cioè il Comune come Ente che deve garantire il 
servizio, come socio di Maggioranza con il 51 per cento delle 
azioni e come cliente.  
La Latina Ambiente è parsa rivolgersi a questo Comune soltanto 
in questa quarta e ultima funzione come cliente, anzi, tra 
l'altro un pessimo pagatore perché non rispetta i pagamenti, 
perché non rispetta le scadenze, perché non si impegna, perché 
è qui, perché è lì, etc, etc, non entro nella questione dei 
debiti TIA, magari lo farà dopo l'Assessore Capirci, ma siamo 
veramente dentro una situazione che definire ingarbugliata è 
semplicemente dire, parlare di acqua fresca sostanzialmente.  
Dunque, le nostre prospettive sono quelle che abbiamo detto 
anche in funzione di impedire che venga riaperta una ferita 
sul nostro territorio anche per quello che si diceva in 
riferimento alla dottoressa Gnade, perché il territorio dei 
borghi Montello e Bainsizza e Le Ferriere è stato, come 
sappiamo, pesantemente condizionato dalla presenza della 
discarica, parlo di discarica, perché è una al di là delle 
gestioni che sono due, poi se avremo il tempo in futuro, ma lo 
avremo sicuramente, andremo a scoprire anche perché ci sono 
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due gestioni, come si è creata la seconda gestione, come si è 
creata la prima gestione. Fin dall'inizio degli anni '70 è 
stato espropriato un terreno collocato nelle adiacenze delle 
sponde del fiume Astura, in una zona vincolata, dove sono 
stati abbandonati dei rifiuti a cielo aperto e che poi hanno 
determinato la possibilità per i proprietari, agricoltori che 
coltivavano una vigna sostanzialmente da quelle parti, la 
possibilità di ottenere una licenza dalla Regione Lazio, una 
autorizzazione al fine della coltivazione della prima 
discarica, quindi del sito S1.  
Quindi ha nostra intenzione, la nostra fermissima intenzione 
che da questa fase, cioè dalla fase iniziata il 07 di ottobre 
scorso, quindi quella che si chiama in gergo la Post Mortem 
delle discariche dura in pratica dai 25 ai 30 anni, questa 
scelta sia e sarà irreversibile.  
Vado a concludere su un ulteriore aspetto che interessa le 
nostre vicende attuali, la prospettiva di una società 
controllata dal Comune possibilmente insieme a altri.  
C'è questo problema della liquidazione in corso della Latina 
Ambiente che condiziona tantissimo questa prospettiva, l'ho 
già indicata credo nella commissione, in qualche commissione 
ambiente credo ai primi di agosto perché già ne avessimo pochi 
di problemi da risolvere in tutta questa materia. Sapete che 
la Latina Ambiente è stata dichiarata, è entrata in un 
concordato in continuità. Io personalmente quando ho saputo di 
questa notizia sono rimasto un po' perplesso perché la Latina 
Ambiente si sapeva da quel dì che aveva una data statutaria, 
un termine al 31 dicembre 2015, lo si sapeva. Non ho avuto 
modo né da giornalista né da semplice cittadino leggere dei 
Bilanci che tenevano ben in considerazione questa scadenza, 
non ho visto Bilanci liquidatori, non ho visto Bilanci che in 
qualche modo prefiguravano una via di uscita come si va di 
sonito con le società che hanno un termine.  
Quindi, con una data certa, il 31 dicembre 2015, ci si è 
trovati a dovere operare il Commissario Barbato che ha dovuto, 
per necessità essenzialmente, prorogare l'esistenza in vita 
della Latina Ambiente stesso per un anno e mezzo, quindi al 30 
giugno 2017, e anche per questo prorogare il servizio alla 
stessa società, prima l'ha fatto con un Decreto di sei mesi, 
poi prorogato di altri sei mesi, nel frattempo è subentrato 
questo piano in continuità, la continuità io francamente non 
l'ho vista quanto lunga poteva essere, un po' come se si fa 
sopravvivere un paziente, una persona inferma con una bombola 
di ossigeno, con una respirazione artificiale e gli si mette a 
disposizione una sola bombola, poi cosa succede? Non ho visto 
atti che consideravano la possibilità di, o perlomeno di 
decisioni, impostazioni che davano certezza di ulteriori 
bombole di ossigeno da dare a disposizione a questa società.  
In sostanza noi siamo in punto critico dove effettivamente il 
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Tribunale potrebbe dichiarare, noi ovviamente auspichiamo che 
ciò non avvenga, come ha appena detto il Sindaco, ma che 
effettivamente il Tribunale potrebbe dichiarare il fallimento 
di questa società non sta a me giudicare e non giudicherò 
ovviamente le sentenze dei tribunali, però un auspicio, una 
idea la posso dire, cioè da una morte programmata il 31 
dicembre dello scorso anno, a una morte certa che ci sarà 
comunque a fine giugno di quest'anno, in mezzo potrebbe 
capitarci un fallimento, un fallimento che produrrebbe a valle 
una conseguenza che è uscita fuori con l'ultima legislazione, 
cioè con il Decreto Madia sulle società partecipate.  
All'Art. 14, comma 6, scusate se vado a memoria, può darsi che 
mi sbaglio, l'ultimo comma di quell'articolo prevede 
essenzialmente che i Comuni che hanno visto, che vedono 
fallita una società nella quale sono, hanno la partecipazione 
al di là della Maggioranza o meno, per i cinque anni 
successivi da quel fallimento non possono attribuire a una 
società in house lo stesso servizio.  
Quindi noi ci troviamo in questa situazione scomodissima, io 
sfiderei chiunque a stare al nostro posto in questo momento, 
ma in questa situazione noi dobbiamo procedere e decidere e lo 
faremo, lo stiamo facendo già oggi perché ormai avete capito 
benissimo qual è la nostra indicazione, lo dobbiamo fare entro 
il 31 dicembre di quest'anno perché, auspicando, appunto, la 
sopravvivenza della Latina Ambiente, faremo la proroga per 
altri sei mesi nelle more della possibilità di costituire il 
nuovo servizio.  
Questo è ovviamente il nostro intendimento e questo è il 
nostro auspicio.  
Grazie per l'attenzione.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Assessore.  
Se non ci sono altri interventi di relazione a questo punto 
aprirei il dibattito.  
Prima di aprire il dibattito leggo un ordine del giorno che mi 
è stato recapitato con primo firmatario Dario Bellini e 
firmato da numerosi Consiglieri di Maggioranza.  
"Al Sindaco del Comune di Latina, al Presidente del Consiglio 
del Comune di Latina.  
I Consiglieri del gruppo LBC; premesso che nel programma 
elettorale di Latina Bene Comune vengono indicati con 
chiarezza le scelte politiche relativamente agli RSU; rilevato 
che il bando attualmente sospeso non corrisponde agli 
obiettivi programmatici di questa Amministrazione sulla 
gestione dei rifiuti, la loro raccolta e il riciclaggio.  
Considerato quanto riportato in merito alla questione nelle 
linee programmatiche presentate in Consiglio e successivamente 
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confermato nel DUP appena approvato; tenuto conto che per 
raggiungere tali obiettivi l'ipotesi più idonea è senza dubbio 
la scelta della gestione in house dell'intero ciclo dei 
rifiuti; valutata, altresì, la attuale fase di 
indeterminatezza sul futuro giudiziario della Latina Ambiente 
SPA; considerato inoltre che rappresenta obbligo morale per la 
Amministrazione tutelare nel migliore dei modi possibili il 
futuro dei lavoratori: impegna il Sindaco e la Giunta a 
portare all'attenzione di questo Consiglio entro dicembre 
2016, il piano industriale e le Delibere di indirizzo sulla 
scelta della nuova gestione". 
Ne ho fatto alcune copie che distribuisco per i Consiglieri di 
Opposizione.  
Se ci sono interventi?! Oppure se vogliamo sospendere per 
dieci minuti, un quarto d'ora?! Sospendiamo per un quarto 
d'ora?!  
Metto ai voti la sospensione per un quarto d'ora.  
Chi è favorevole alzi la mano?! Approvata.  
Si sospende per quindici minuti.  
Si riprende a mezzogiorno.  
 
Si sospendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 11.44. 
Si riprendono lavori del Consiglio Comunale alle ore  12.17. 
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Procediamo con l'appello.  
 
 

SEGRETARIO GENERALE  DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

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

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

La seduta è valida e aperta.  
Allora, dopo l'ordine del giorno presentato se ci sono 
interventi da parte dei Consiglieri?!  
Calandrini.  
Silenzio, grazie!  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Grazie Presidente.  
Io intervengo per primo perché abbiamo condiviso questa scelta 
di fare questa richiesta di convocazione come intera 
Opposizione per capire un attimino il tema della gestione 
complessiva, come ho detto in premessa quando sono 
intervenuto, perché oggi finalmente parliamo di un tema 
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complessivo e quindi possiamo forse riuscire a fare un pochino 
di chiarezza rispetto ai temi che sono stati posti 
all'attenzione anche con gli interventi del Sindaco e 
dell'Assessore.  
Io debbo dire che continuo a avere difficoltà, ma questo lo 
dico con umiltà, senza presunzione, a capire fino in fondo 
questo tema perché mi sembra ancora di stare in campagna 
elettorale perché sento parlare di aggettivi, di temi che sono 
riferiti a un momento che è stato precedente all'inizio di 
questa consiliatura, e mi spiego.  
Oggi, dicevo prima, non a caso stiamo affrontando un tema 
legato alla raccolta dei rifiuti dopo che qualche giorno fa, 
non si capisce per quale motivo, forse con ritardo, anche io 
non ero a conoscenza di questa Delibera, si è scoperto che c'è 
una Delibera di Giunta Regionale, la 199, che ha sconvolto un 
po' quello che è il panorama dei rifiuti della nostra 
Provincia.  
Debbo dare atto alla Provincia tutta, dal Presidente alla 
Maggioranza che sostiene, che voglio dire la Maggioranza della 
Provincia è a guida civica ma sicuramente con un supporto 
importante legato al Partito Democratico, Partito Democratico 
che in questa fase, con onestà intellettuale, perché gli va 
riconosciuto, ha fatto delle scelte chiare in cui mette in 
discussione in qualche modo quelle che sono scelte che la 
Regione sta facendo.  
Noi, Sindaco, ci siamo già confrontati molto in campagna 
elettorale su questo tema, ci siamo detti tante cose, io le ho 
sempre ricordato che la materia dei rifiuti è materia di 
competenza regionale e che quindi alla fine le scelte saranno 
della Regione Lazio con cui sicuramente il Comune dovrà 
collaborare, si dovrà confrontare, se serve anche si 
scontrerà, lo spero, però senza fermarci a quelle che possono 
essere enunciazioni di principio oppure, come ha detto il 
Sindaco, perché lo ha notato, in qualche modo delle 
raccomandazioni verbali, perché abbiamo detto di 
raccomandazioni verbali, che tengano conto di questo tema che 
è di carattere complessivo.  
Questo lo dico perché oggi di questo non si è parlato, oggi 
abbiamo di fatto affrontato il tema della Latina Ambiente.  
Io voglio prima partire da un tema di carattere generale e poi 
in qualche modo entrare nelle dinamiche di Latina Ambiente 
perché evidentemente le dinamiche di questa società saranno 
determinanti per stabilire quale sarà il futuro di questa 
città in tema di rifiuti e dico anche forse di questa 
Provincia, perché Latina sarà determinante nella guida di 
questi processi futuri.  
Debbo dire, Sindaco, glielo dico con estrema onestà, io non ho 
capito molto delle cose che lei ha detto e che ha detto 
l'Assessore perché si continua a parlare di numeri, 
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addirittura torniamo sui fondi del caffè, io non ho fatto 
ironia però in questo momento Assessore penso che non sia una 
priorità quella di capire che cosa possiamo fare con i fonti 
del caffè. Oggi dobbiamo capire di salvare la baracca, come si 
dice in gergo, perché sennò dei fondi del caffè è inutile che 
ne parliamo.  
Quindi io vorrei mettere in fila un ragionamento e capire se 
riusciamo a capirci tutti insieme, già sarebbe una grande cose 
se stasera, oggi pomeriggio finissimo questo Consiglio avendo 
messo un po' in fila una serie di ragionamenti, io provo a 
farlo questo ragionamento sperando di riuscirsi.  
La Provincia di Latina, come dicevo, è l'unico Ente del Lazio 
che ha approvato un piano provinciale dei rifiuti, un piano 
provinciale che prevede un ambito e prevede tre subambiti. Là 
l'unica Provincia è il Lazio, bisogna dargli atto al 
Presidente Della Penna, che ha fatto una scelta chiara e 
precisa.  
La Regione Lazio con questa Delibera di Giunta Regionale, la 
199, fa una cosa diversa e quindi in qualche modo smonta 
quello che è un castello che forse con tanta fatica stava 
costruendo e aveva costruito la Provincia di Latina, quindi 
smonta questo discorso legato all'ambito territoriale che 
coincide con la Provincia di Latina e prevede, questa è una 
novità assoluta, un unico ambito regionale, un ambito unico 
regionale che sicuramente penalizza la nostra provincia.  
Questo, come ho detto prima, lo voglio dire perché tra 
l'altro, questo dovremmo prendere anche noi un po' spunto da 
queste scelte, la Provincia rispetto a questo atto 
all'unanimità, quindi da Centro Destra al Centro Sinistra, 
insieme votano contro questa delibera e quindi approvano una 
mozione che va chiaramente in senso opposto rispetto a quello 
che oggi o ieri, perché non era di oggi la notizia, decide la 
Regione Lazio.  
Questa Delibera che cosa dice? Prevede la possibilità di 
ampliare le volumetrie dei siti già esistenti, quindi stiamo 
nella Provincia di Latina e quindi quando parliamo dei siti 
esistenti iniziamo pure qui a fare nomi e cognomi, parliamo di 
due siti, uno dove c'è il Comune all'interno, quindi una 
società partecipata anche dal Comune attraverso la Latina 
Ambiente che è la Ego Ambiente, l'altro è un sito che in 
questo momento è fuori gioco, almeno apparentemente, che si 
chiama il sito della Indeco che a oggi non è in funzione ormai 
da molto tempo per le motivazioni e le situazioni che 
conosciamo tutti.  
Quindi questa eventuale possibilità che prevede l'ampliamento 
di questi siti per noi è una scelta inaccettabile e penso che 
su questo ci siamo perché debbo dare atto al Sindaco, 
all'Assessore che su questo tema, forse è uno dei pochi temi, 
dove c'è stata chiarezza e da subito avete detto che anche voi 
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sul discorso delle discariche abbiamo già dato molto, quei 
territori hanno dato molto e quindi non saremo più disponibili 
a essere la pattumiera prima del Lazio e oggi forse di Roma.  
Quindi la cosa grave qual è? È che la Regione ha omesso la 
valutazione oggettiva, perché questo dice, della impossibilità 
di eseguire gli ampliamenti considerando che il sito di Borgo 
Montello è gravato da una bonifica che riguarda l'inquinamento 
delle falde acquifere sottostanti oltre al sequestro di cui 
parlavo prima, cioè dell'altra società che è in essere già da 
tempo e che già da tempo non ha più capacità di ricevere 
rifiuti, quindi è bloccata quella situazione dell'alta 
discarica.  
Quindi a questo momento penso che sia oggettivamente difficile 
poter pensare di poter riattivare i siti di Borgo Montello.  
Quindi noi, come dicevo in apertura, dovremmo essere capaci di 
guidare questi processi, Sindaco, perché è fondamentale questo 
tipo di aspetto, perché dovremmo in qualche modo gestire e 
indirizzare il ciclo dei rifiuti nel nostro ambito 
territoriale e guarda caso in questo momento coincide con la 
Provincia di Latina.  
Noi siamo d'accordo nel dire che le aziende private debbono 
andare fuori, Sindaco, anche su questo io sono d'accordo anche 
se poi debbo criticare le vostre scelte perché, voglio 
ricordarlo, Latina Bene Comune inizialmente era per la gara 
pubblica e ci siamo confrontati molto spesso in campagna 
elettorale, poi è stata annunciata la gestione in house di 
questa società, poi si è parlato dell'acquisto di quote della 
Formia Rifiuti Zero per poi chiudere annunciando la 
costituzione di consorzi che oggi in qualche modo viene 
ribadita perché mi sembra di capire che questa economia 
circolare di cui lei parla si dovrebbe chiudere attraverso la 
costituzione di un consorzio dove lei dice, se non ho capito 
male, non ci sarà un suolo comune, quindi mi sembra di capire 
che si dovrebbe andare oltre il discorso di Latina e il Comune 
di Formia, almeno così intuisco. Però poi siccome non è andato 
fino in fondo su questi temi non riesco a comprendere dove 
vuole arrivare.  
Quindi penso che noi dovremmo gestirla questa fase senza 
aziende private, quindi parlando di pubblico, questo vale per 
le acque e vale anche nella gestione del ciclo dei rifiuti, 
realizzando impianti pubblici e su questo anche qui ci siamo 
perché noi su questo tipo di impostazione siamo d'accordo, che 
poi vengano anche gestiti dai Comuni avendo questo unico 
obiettivo che il rifiuto possa diventare risorsa, e qui 
torniamo alla economia circolare di cui fate riferimento 
spesso sia il Sindaco e sia l'Assessore Lessio.  
Questa Delibera di fatto regionale smentisce tutto e rende 
impossibile la chiusura del ciclo dei rifiuti in questa 
Provincia e quindi io già su questo tema vorrei incalzare la 
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Maggioranza, vorrei incalzare il Sindaco nel dire noi non 
facciamo nulla? Non diciamo nulla? Anche perché questo ordine 
del giorno che leggo, poi ne parleremo, entreremo nel merito è 
molto molto limitativo rispetto a quelle che sono le 
prospettive di questa città.  
Quindi prima di parlare di un ordine del giorno che dia delle 
indicazioni abbastanza chiare io mi porrei il problema se è il 
caso, così come ha fatto la Provincia, che la Amministrazione 
Comunale possa entrare in questo tema e dire anche la sua, 
perché come ricordo il Comune di Latina è il Comune più 
importante di questa provincia e dovrebbe forse in questo 
momento supportare una azione che la Provincia sta facendo e 
che tra l'altro vede l'unanimità di tutte le forze politiche 
presenti all'interno del Consesso Provinciale.  
Quindi su questo io pongo una questione, pongo un tema alla 
stessa Minoranza, ai colleghi di Minoranza, in modo 
particolare alla Maggioranza, che ha i numeri per poter 
valutare questi aspetti, di pianificare una attività in questo 
momento che dia ulteriori garanzie rispetto a quello che oggi 
non è certo, cioè che se questa Delibera in qualche modo non 
viene fermata, non viene impugnata anche al TAR, rischiamo noi 
di avere una strategia complessivamente diversa rispetto a 
quello di cui stiamo parlando, ecco perché io ho voluto 
focalizzare il tema oggi partendo da alcuni punti fermi, 
perché se non vediamo l'evoluzione del tema e parliamo con 
tutto rispetto del fondo del caffè, di numeri che sono però 
astratti rispetto a quella che è la pianificazione 
complessiva, secondo me rischiamo di non fare il bene della 
nostra città e il bene della nostra società Latina Ambiente, 
il bene dei lavoratori che in questo momento soffrono perché 
evidentemente vedono svanire eventuali possibilità future per 
quanto riguarda il loro impiego.  
Quindi abbiamo detto la Regione ha novanta giorni di tempo per 
decidere se deve assoggettare a VAS, quindi a questa 
valutazione di impatto ambientale strategico. Noi auspichiamo 
che questa cosa venga fatta perché se viene fatto questo tipo 
di attività sicuramente saremo tutti più tranquilli.  
Quindi dicevo c'è questa confusione inizialmente, Assessore, 
io, lo sa, glielo ho detto chiaro in commissione, glielo ho 
detto anche sulla stampa, oggi si è un po' fermato, vedo che è 
più prudente rispetto ai primi mesi di attività, forse quello 
era un po' legato anche alla euforia iniziale del suo ruolo, 
perché in quella fase non si è capito molto bene, dicevo siamo 
passati dalla gara pubblica, abbiamo annunciato in house e poi 
abbiamo in qualche modo parlato di acquisto di quote di 
società già in essere per poi arrivare al consorzio che si 
dovrebbe costituire se e quando accadranno delle cose, perché 
su questo bisogna anche essere chiari.  
Allora, voi avete detto, a sorpresa debbo dire anche io, 
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perché avete fatto parlare, con tutto il rispetto, ne ha 
titolo, la Consigliera Comunale più giovane in quel Consiglio 
Comunale in cui lo voglio ricordare le cose che avete detto, 
"la gara non rispecchia la nostra idea". Quindi a prescindere 
da quello che ci dirà l'ANAC sul bando per l'affidamento del 
servizio di igiene urbana, dice Valeria Campagna, esso non 
rispecchia il nostro pensiero sul futuro della gestione della 
raccolta dei rifiuti.  
Che significa questo? Significa che se il bando dovesse essere 
dichiarato legittimo dall'ANAC non condizionerà le scelte 
della Amministrazione che ha più volte indicato in house come 
la scelta giusta della Amministrazione per la gestione dei 
rifiuti Pontini. Queste sono parole testuali che rispecchiano 
quello che è il pensiero della Amministrazione Comunale.  
Quindi voi dite in modo chiaro che a prescindere da quello che 
sarà il parere a voi non interesserà portare avanti questo 
discorso legato alla esternalizzazione perché volete una 
società in house.  
Su questo iniziamo a avere alcune criticità, iniziamo a avere 
alcuni dubbi per quello che potrebbe essere il percorso da 
fare.  
Questi sono i dati, all'incirca i dati di partenza, però 
purtroppo le ideologie che ci possono essere all'interno del 
vostro movimento possono dirci altro e qui entriamo nel tema 
di Latina Ambiente dove anche qui si dicono cose però non si 
approfondiscono e non si chiariscono.  
Abbiamo detto che c'è una richiesta di concordato, c'è una 
richiesta di concordato in continuità su cui dopo la fase di 
valutazione preliminare che c'è stata aspettiamo la pronuncia 
del Tribunale di Latina che si fonda su quelli che sono alcuni 
aspetti critici, per esempio, dei crediti, che la società 
vanta nei confronti del Comune rispetto alla società Latina 
Ambiente.  
Questi crediti che sono in qualche modo gestiti sia 
direttamente da una parte, perché abbiamo tutta la 
problematica legata a fatture commerciali, e sia 
indirettamente perché comunque il Comune ha la gestione del 
PEF, quindi di un Piano Economico Finanziario, e quindi 
indirettamente ha la responsabilità di queste somme che 
gestisce e che continua a gestire. Perché voglio ricordarlo 
all'Assessore, questo sarà un tema fondamentale per capire se 
in qualche modo vogliamo andare avanti in una direzione o poi 
rischiamo tra qualche settimana di fare un cambio virtuale 
perché alla fine accadranno cose che nessuno si aspettava.  
Noi con determine approvate dal, io le ho scaricate questa 
mattina all'albo pretorio, determina, la 1572 del 12 ottobre 
2016, noi continuiamo a determinare con impegni di spesa somme 
che il Comune gira a Latina Ambiente. Cioè noi con questa 
Determina abbiamo girato, mi sembra, quasi un milione e 
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settecento mila euro alla Latina Ambiente che sono le somme 
riferite al conguaglio TIA 2006 - 2009, di versamento, 
importo, ruoli mese di luglio e agosto 2016, questo solo per 
dire che le attività che mette in campo il Comune di Latina 
per quanto riguarda la gestione di queste partite sono guidate 
dal Comune di Latina, quindi il Comune di Latina non può 
sottrarsi su questo tema, ecco perché dico attenzione perché è 
pericoloso fare ragionamenti e dire quello che in parte ha 
detto il Sindaco, perché su questo, Sindaco, sono d'accordo 
parzialmente quando lei dice bisogna essere prudenti. Io le 
dico sicuramente bisogna essere prudenti ma non si può stare 
fermi, perché stare fermi in questo momento come 
Amministrazione Comunale rischia di poter in qualche modo 
deviare questa situazione che abbiamo sulla società Latina 
Ambiente e mettere a repentaglio tutta questa impalcatura che 
con fatica si sta costruendo per arrivare a quello che è il 
vostro progetto, l'obiettivo comune, cioè l'economia circolare 
e quindi la possibilità che ci sia una gestione pubblica di 
quelle che saranno le attività che metterà in campo il Comune 
di Latina.  
Quindi su questo tema dobbiamo capire se l'Amministrazione si 
continua a rifiutare di valutare quelle che sono le partite 
che ci sono in piedi a tra debiti e crediti con la società 
Latina Ambiente.  
Questo sarà un fatto fondamentale per quello che sarà il 
futuro di questa società e di quella impostazione che ho fatto 
in premessa rispetto al ciclo dei rifiuti.  
Sì, Presidente, però io le dico stiamo facendo un Consiglio 
Comunale parlando di un problema serio, non è che deve stare 
con l'orologio dei quindici minuti, tra l'altro non è un 
problema, noi quando facciamo Consigli Comunali, abbiamo fatto 
Consigli Comunali dove si parlava anche per un'ora e mezza, se 
stiamo lì con l'orologio ci fermiamo e lasciamo perdere. Io 
penso che sia...  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Diciamo che ci sono, cerchiamo di contenere gli interventi, io 
ho fatto passare 17, 18 minuti, per carità, se uno va cinque 
minuti in più non ci sono problemi.  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

È sbagliata l'impostazione, questo è un Consiglio Comunale 
determinante per la vita della città di Latina, io penso non 
stiamo lì con l'orologio a dire due minuti o tre minuti, penso 
che l'Assessore abbia parlato mezzora, quindi voglio dire di 
che cosa dobbiamo parlare?! Se c'è la possibilità sennò mi 
fermo subito, non ho problemi. Se vogliamo parlare e 
confrontarci non strozziamo il dibattito, ce lo siamo detti 
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mille volte, no?!  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Il dibattito è libero e deve essere garantito poi anche in un 
rispetto comunque dei tempi che vengono comunque dettati dal 
regolamento che lei ben conosce.  
In ogni caso noi abbiamo oggi, adesso un ordine del giorno che 
è stato presentato e su cui si faranno degli interventi, e poi 
ci sarà la possibilità di parlare successivamente anche 
sull'ordine del giorno.  
Quindi ogni Consigliere ha la possibilità di parlare più 
volte.  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Sì, ho capito, Presidente.  
Io stavo dicendo un'altra cosa, siccome è un tema delicato e 
importante per la vita della città evitiamo di stare con il 
cronometro perché stiamo parlando dei nostri concittadini, 
quindi non è un atto amministrativo, stiamo parlando del 
futuro della nostra città, quindi questo le dicevo.  
Quindi su questo oltre a l'aspetto di cui parlavo c'è questo 
problema che si tratta di una bomba secondo me che è stata 
innescata che avrebbe come, in qualche modo riverbero, 
l'azione del Tribunale, perché se questa società per effetto 
di scelte non fatte dalla Amministrazione dovesse per assurdo 
fallire, noi ci assumeremo delle responsabilità importanti 
perché con il fallimento della società noi avremmo un terzo 
che andrebbe a gestire la partita della società Latina 
Ambiente con tutte le conseguenze che ne possono derivare per 
la stessa società e per il Comune di Latina, perché su questo 
dobbiamo stare molto molto attenti.  
Quindi questo tutto legato a quello che diceva giustamente 
l'Assessore, cioè l'evoluzione di queste leggi che purtroppo 
ci porteranno a dire che se dovesse fallire la Latina Ambiente 
non dobbiamo fare niente altro che riprendere quel bando, 
forse modificarlo se ci sono le condizioni e ripubblicarlo 
perché non avremo nessun'altra possibilità, quindi tutto 
quello che voi state facendo con tutta la gestione pubblica, 
con i Comuni con cui vi state confrontando verrebbe 
complessivamente meno e quindi dovremmo ritornare alla 
possibilità di fare un bando con tutti i rischi e con tutte le 
conseguenze.  
Quindi questo è il ragionamento.  
Quindi questo per ricordare che questa eventuale scelta 
avrebbe il fallimento di una società che ha un indotto di più 
di trecento dipendenti tra diretti e indiretti e che quindi 
avrebbe conseguenze disastrose su quello che sarà il futuro 
dei nostri lavoratori e di tutto l'indotto che gira intorno a 
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questa società.  
Quindi su questo dovremmo fare delle scelte non frettolose 
sicuramente, non ci deve essere spirito vendicativo ma ci deve 
essere ragionevolezza e buon senso come spero e penso che ci 
sia da parte del Sindaco e da parte della Amministrazione.  
Anche su questo voglio essere chiaro, qua nessuno vuole 
difensore rendite di posizioni, perché se ci sono o se ci 
saranno responsabilità da parte di amministratori della 
società che hanno governato i processi dentro Latina Ambiente, 
Sindaco, lei li può in qualche modo, li può perseguire, li può 
denunciare perché non è che solo con il fallimento della 
società, attraverso poi i meccanismi di legge ci può essere 
questa modalità, perché un Sindaco attraverso delle azioni di 
responsabilità, se evidentemente ha notizie criminis, come si 
dice, può perseguire questo tipo di situazione.  
Questo lo voglio dire a scanso di equivoci per evitare anche 
polemiche o speculazioni in riferimento a quella che può 
essere la gestione di una coalizione di Centro Destra degli 
anni passati che vuole difendere rendite di posizione.  
Io l'ho sempre detto chi sbaglia deve pagare e quindi se la 
Latina Ambiente rimarrà in piedi grazie anche al supporto che 
la Amministrazione darà in queste settimane, non c'è nessun 
problema a andare avanti e capire se ci sono state nel passato 
responsabilità che vanno perseguite.  
Su questo voglio essere chiaro così evitiamo poi di fare 
eventuali speculazioni che debbo dire onestamente a oggi non 
ci sono state.  
Quindi questo è quello che noi le vogliamo dire, Sindaco.  
Quindi dobbiamo amministrare questa fase con concretezza, non 
dobbiamo essere troppo virtuali, dobbiamo gestire i rischi di 
questo eventuale fallimento di Latina Ambiente, questo lo 
dobbiamo fare perché avete sempre detto che c'è continuità 
amministrativa, c'è stato un tavolo tecnico che è stato in 
qualche modo fatto negli anni scorsi, non c'ha dato il tempo 
di poterla noi valutare questa posizione debitoria nei 
confronti di Latina Ambiente.  
Il tavolo tecnico di fatto ancora oggi esiste perché è stato 
deliberato attraverso gli organi consiliari della precedente 
Amministrazione. Tra l'altro c'è la presenza anche di 
personale dipendente che oggi è inserita all'interno del 
Comune di Latina, perché il grosso di questo tavolo ancora è 
presente in questo Comune, dobbiamo fare scelte, o revochiamo 
questo tavolo e diciamo che quegli importi non ci sono, sono a 
zero, c'è un milione di euro, ci sono due milioni, non c'è 
nulla?! Dobbiamo dire qualche cosa perché attenzione a non 
coprirci glielo ho fatto, come ho letto sulla stampa qualche 
giorno fa, in cui si dice che noi non possiamo fare questa 
attività perché non è una attività di nostra competenza.  
È profondamente sbagliata questa cosa perché la dimostrazione, 
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ammesso che serve ve la do, con queste Delibere e Determine 
che fa l'Amministrazione Comunale di Latina dove riversa somme 
in nome e per conto della società partecipata.  
Quindi noi la responsabilità ce la sfumiamo, Sindaco, non 
stiamo qui a speculare, noi siamo persone oneste 
intellettualmente. Quindi se il Comune deciderà di fare delle 
attività per evitare il rischio del fallimento della società 
noi ci siamo e insieme alla Maggioranza le responsabile ce le 
assumeremo, quindi non vogliamo in qualche modo lanciare il 
sasso e poi nascondere la mano, noi ci saremo.  
Infatti rispetto a questo ordine del giorno è insufficiente...  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

La invito a concludere, Consigliere.  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Sì, sì, è insufficiente perché va bene questa impostazione ma 
qui parla il passaggio di cui stiamo parlando.  
Cioè se questo ordine del giorno, perché voi dite una cosa che 
in realtà tra dieci giorni se non ci sarà, se ci sarà il 
fallimento non sarà possibile fare in house, quindi se noi 
integriamo questo ordine del giorno e inseriamo una parte 
riferita a quella che può essere la procedura di ricognizione 
di queste partite, debitorie e creditorie che può avere il 
Comune di Latina nei confronti di Latina Ambiente, noi siamo, 
per evitare di avere una procedura concorsuale, quindi per 
salvare la società, noi siamo pronti, come forza politica, a 
fare la nostra parte senza se e senza ma, con onestà 
intellettuale come sempre abbiamo fatto, e sostenendo le 
ragioni di questa Amministrazione, almeno rispetto a questo 
tema, perché è un tema talmente delicato che non deve vedere 
né coinvolti i partiti e né colori politici, dobbiamo 
ragionare, come avete detto spesso voi, in termini di squadra 
e tutti quanti insieme.  
Se questo sarà noi sicuramente ci saremo.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
Ci sono degli interventi?! Leotta.  
 

CONSIGLIERE LEOTTA ANTONINO  

Sì, grazie Presidente.  
Io vorrei impostare questo mio intervento sottolineando 
l'apporto e esprimere il parere estremamente favorevole per la 
impostazione data dall'Assessore in merito a questo delicato 
problema.  
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Vorrei iniziare con una cosa che riguarda un po' questa 
faccenda dei fondi dei caffè, perché si è fatta della ironia, 
qualcuno c'ha scritto pure sopra addirittura, io sono... sì, è 
una battuta, la colgo come battuta perché proprio ieri, chi ha 
seguito il programma Leonardo, il programma scientifico di RAI 
3, avrà visto il servizio che riguarda invece il riciclo dei 
gusci d'uovo, quindi volevo spezzare un attimo questa 
singolarità dei fondi del caffè perché ci sono altre cose 
importanti.  
I gusci di uovo vengono riciclati e c'è una piccola azienda al 
nord che li utilizza per produrre delle malte speciali che si 
usano nella edilizia, questo tanto per colorire un pochino 
l'intervento e pertanto dare anche spunto a qualche scriba di 
utilizzare questa informazione.  
I gusci di uovo, come ben sapete, sono carbonato di calcio 
puro, quindi viene utilizzato sia nella edilizia e sia nella 
industria.  
Superata questa battuta di colore volevo entrare nel merito 
della proposta di Latina Bene Comune perché riguarda il 
riciclo e la gestione dei rifiuti.  
In particolare mi riferisco al discorso che riguarda 
l'educazione e la formazione, cioè voglio rappresentare, ma 
tutti voi lo sapete già, che le scuole da circa un ventennio 
sono all'avanguardia per quanto riguarda la raccolta 
differenziata, per quanto riguarda il riciclo e il riutilizzo 
di determinati materiali. Noi la chiamiamo educazione 
ambientale in senso lato perché non parliamo soltanto di 
natura, non parliamo soltanto di animali o di piante da 
salvaguardare o da rispettare ma siamo entrati anche nel 
merito delle scuole dell'utilizzo e del risparmio energetico 
che può derivare dal superamento degli sprechi e dal riciclo 
di determinati materiali e di sostanze merceologicamente 
importanti.  
Tutti sanno che nelle scuole si fanno raccolte di tappi di 
plastica che rendono bene, mi pare 240 euro a tonnellata.  
Purtroppo nelle scuole di queste cifre non entra quasi niente 
però ci accontentiamo dell'uno per cento o dell'uno e mezzo 
per cento.  
Facciamo, in alcune situazioni si fa il compostaggio, 
soprattutto nelle scuole dei borghi vengono utilizzati gli 
scarti delle mense per l'utilizzo sistematico di questo 
rifiuto organico.  
Abbiamo anche detto che evitare gli sprechi è una forma 
educativa che non riguarda l'immediato, riguarda il futuro, i 
risultati li avremo tra cinque anni, li avremo tra dieci anni, 
però bisogna saltare un paio di generazioni per entrare nella 
produttività di queste forme educative.  
Noi insegniamo come si produce il compost, insegniamo come si 
possono riciclare determinati materiali, insegniamo ai nostri 
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bambini e ai nostri studenti che l'utilizzo sproporzionato e 
spropositato di determinati involucri, imballaggi e quanto 
altro sono deleteri non immediatamente ma lo saranno per il 
futuro.  
Questo lo voglio dire perché nel programma di Latina Bene 
Comune questa cosa è abbastanza chiara e noi la riportiamo, 
caro Calandrini, anche nella mozione che abbiamo presentato, 
abbiamo detto molto chiaramente che i riferimenti politici di 
questo problema della gestione dei rifiuti stanno nel nostro 
programma ed è quindi impossibile tornare indietro, ma 
ciascuno di noi sa che è impossibile tornare indietro perché 
già nelle nostre case si fa il riciclaggio, si fa la raccolta 
differenziata, dicevamo prima soprattutto nei borghi e molto 
molto meno in centro città e questa cosa funziona, non si 
potrà tornare indietro, non abbiamo nessuna intenzione di 
tornare indietro perché nessuno di noi ormai butta la plastica 
nella indifferenziata, nessuno di noi si permette di buttare 
oppure di cestinare il vetro nei cassonetti della 
indifferenziata, ciascuno di noi ha già imparato a fare una 
raccolta differenziata che dovrà per forza di cose essere 
potenziata, quindi le scuole sono in in prima fila in questo 
campo e debbo dire che i bambini e le ragazze e i ragazzi sono 
in primissima fila rispetto ai loro genitori.  
Quindi quando noi parliamo di economia circolare ci rivolgiamo 
esattamente a queste cose, abbiamo in piedi già, come erede di 
scuola, abbiamo in piedi un progetto sulle buone pratiche 
della educazione ambientale cose che si fanno ormai da 
tantissimo tempo.  
Quindi al di là della faccenda che riguarda strettamente gli 
aspetti tecnici, burocratici e giudiziari, perché bisogna pure 
dire questo, della faccenda dei rifiuti, noi intanto come 
gruppo ma anche e soprattutto come educatori e come formatori 
siamo più che favorevoli alla gestione dei rifiuti così come 
prevista dal nostro programma.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
Allora, si era iscritto Lendaro e Forte, vogliamo fare 
alternare, prima Forte e poi Lendaro?! Va bene, poi Celentano, 
giusto?!  
 

CONSIGLIERE LENDARO EUGENIO  

Scusate questa diatriba, questo scambio, no, per carità.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Non fate parlare me.  
 

CONSIGLIERE LENDARO EUGENIO  

Sarò breve, dico una bugia, sarò breve.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

La parola a Lendaro.  
 

CONSIGLIERE LENDARO EUGENIO  

Grazie Presidente.  
Buongiorno di nuovo a tutti quanti.  
Volevo iniziare appunto con dire che mi sembra evidente a 
tutti quanti, sarebbe quasi inutile dirlo che la situazione è 
veramente complessa ed è molto intricata, veramente difficile 
da trovare il bandolo della matassa perché mi pone grossi 
problemi, anche logici, molte volte quando comincio a leggere 
questo problema.  
Sicuramente è una serie di stratificazioni dovute a eventi sia 
ponderabili e prevedibili chiaramente, ma anche a degli eventi 
imponderabili che ci capitano dall'altro o presunti tali 
perché molte volte è un po' difficile capire che cosa succede 
degli ambiti nazionali e internazionali e così via.  
Volevo richiamare, perché l'esposizione dell'Assessore è stata 
esaustiva, anche l'intervento del Sindaco è stato molto chiaro 
ma molto a ampio raggio, lungo e dettagliato.  
Volevo rifare un attimo il punto della situazione per capire, 
concentrando l'attenzione su alcuni elementi secondo me 
importanti, poi sarà sempre parziale chiaramente, sicuramente 
lo stato dell'arte è frutto di che cosa? Di una cattiva 
gestione della partecipata che ha causato la sua stessa morte 
o presunta morte perché ancora non sappiamo che cosa capiterà.  
Sicuramente l'altro elemento che pone un grosso problema è il 
bando come già avete ricordato anche voi nell'intervento di 
Calandrini, che è stato nato sulla indicazione della passata 
consiliatura, nato però con il Commissario e modificato dal 
Commissario Straordinario ed è questo l'evento imponderabile 
perché si sono aggiunti dei passi legislativi esterni al 
Comune.  
L'altro evento imponderabile, perché parlarne un anno fa 
sarebbe stato impossibile, io non credevo, il nostro successo 
elettorale che ha anche chiaramente cambiato un percorso 
iniziato dalla precedente consiliatura. Questo chiaramente ha 
portato a che cosa? Alla nostra... cioè siamo arrivati con 
delle idee chiare, io non credo che non erano chiare in noi 
per cambiare la gestione dei rifiuti, va bene?, che erano 
teorici inizialmente però poi quando si arriva tra questi, 
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all'interno della struttura amministrativa, uno si accorge di 
quanto è complesso e quindi ci sono anche dei paletti non 
prevedibili.  
L'altro elemento che poi ha portato una situazione ancora più 
ingarbugliata mi sembra è la legge Madia che chiaramente c'ha 
messo questa spada di Damocle sulla testa. Io concordo con 
quello che ha detto il collega, il Consigliere Calandrini, che 
chiaramente è qualche cosa veramente, che sta là, che è il 
punto nodale, se fallisce la Latina Ambiente noi stiamo 
veramente in un guaio, però questo non c'ha impedito di cosa 
fare?, di fare alcune cose.  
Qui vorrei passare alla seconda parte dell'intervento, cioè 
che cosa fare, che cosa si sta facendo, cosa, almeno questa è 
una mia visione penso condivida da tanti miei amici e 
colleghi.  
Ovviamente trovandoci finalmente all'interno del Comune, la 
prima cosa che abbiamo cercato di fare in maniera diciamo 
maldestra forse inizialmente, però l'abbiamo fatta anche con 
l'intenzione di non creare precedenti che poi potessero essere 
appellati in maniera di giudizio il blocco del bando che 
chiaramente non era qualche cosa di nostro.  
Che cosa dobbiamo fare? Questo è un punto.  
L'altra cosa dobbiamo aspettare chiaramente, purtroppo è 
questo, aspettare almeno, se ben ricordo, il 21 di questo 
mese, per capire se finalmente il Tribunale dirà qualche cosa 
di chiaro e definitivo, se la Latina Ambiente ci sarà ancora o 
fallisce.  
Chiaramente noi nel nostro ordine del giorno di oggi noi 
diciamo entro dicembre perché è chiaro che, a parte che si sta 
già lavorando a un piano industriale, a una idea di qualche 
cosa di più tecnico, non è che si sta con le mani in mano ma 
sicuramente ci stiamo lavorando sopra perché questo evento 
chiaramente potrebbe essere la catastrofe purtroppo sulle 
nostre scelte future, ma questo è l'evento imponderabile che 
dicevo prima che veramente non dipende da noi, un dipende da 
voi, non dipende da nessuno, va bene, diciamo in maniera così, 
va bene?! Mi voglio mantenere sul probabile e improbabile, 
caso e necessità.  
Questo è l'altro punto, cioè ci stiamo predisponendo per 
realizzare il nostro piano che forse inizialmente un po' per 
timidezza non volevamo dire, vogliamo andare in house, stop, 
quindi finalmente l'abbiamo chiarito e di questo ce ne dovete 
dare atto.  
Accanto a questo dobbiamo pensare anche a un piano B di fuga 
per quanto ho detto prima, perché non è che uno può essere 
così, come un bambino, voglio questo, voglio questo, se non si 
può non si può e quindi chiaramente si sta lavorando anche a 
questo livello qua.  
Quello che si è fatto, mi sembra, e quello che si è detto poco 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

            LATINA                                                                                                                                11 NOVEMBRE 2016 
 

56

fa, si sta lavorando politicamente a a diversi livelli che 
sono comunali, provinciali e regionali, mi sembra, appunto, 
che la Regione abbia assicurato, se ho ben capito, che il 
problema di Borgo Montello con quest'altra gestione in ambito 
regionale non dovrebbe essere un problema, c'hanno assicurato 
mi sembra, e spero che poi sarà confermato da... verbalmente, 
speriamo, anche questo qua... io spero, poi ci devono essere 
degli atti giustamente, per carità, però verbalmente c'hanno 
assicurato che per motivi di procedimenti legali non è 
possibile fare, richiamare la nostra discarica all'interno di 
questo piano.  
Voglio sottolineare di nuovo il punto, tutto questo secondo 
me, per come lo vivo io da Consigliere che segue un po' le 
cose anche interne della Amministrazione e dei nostri 
Assessori, si sta facendo con cautela, la cautela giusta, 
necessaria per non incorrere in errori grossolani che 
potrebbero essere ulteriore pegno da pagare da parte nostra, 
ma non nostra, nostra soltanto, nostra come cittadinanza tutta 
perché io penso che è un concetto molto importante che 
ribadirò pure dopo, io non mi sento più diverso dal cittadino 
che ero prima e spero che così sia per tutti.  
Allora, adesso volevo dire quattro punti e poi finisco qui, 
perché in house almeno per me.  
Io personalmente vorrei attuare, si chiama rifiuti zero, 
giusto? Io oggi rileggendo un pochettino le cose l'ho voluto 
chiamare Erre elevato alla quarta, forse perché sarebbero 
effettivamente quattro Erre, riduzione, riuso, riciclo dei 
rifiuti, quindi effettivamente è una Erre elevata alla quarta, 
quindi è una visione un po' matematica, però sono questi gli 
elementi fondamentali di quello che vogliamo fare.  
Per fare questo sicuramente non è che in house sia l'unica, 
però io penso che in house abbia dei valori aggiunti, ne dico 
alcuni ma proprio così, poi si può aprire una discussione, se 
volete anche al bar, per poi davanti a dati anche.  
Sicuramente con in in house, se fatta bene ragazzi, perché io 
non credo che una strada sia vincente se non fatta 
correttamente, se la vogliamo fare in maniera impasticciata e 
con i soliti problemi, le varie pendenze e roba del genere e 
pressioni esterne sicuramente fallisce pure in house secondo 
me.  
Allora, sicuramente però il sistema se funziona come un 
orologio Svizzero permette al Comune, cioè noi, cioè noi 
cittadini che stiamo qua, ma possiamo poi abbracciare tutta la 
cittadinanza, secondo me non ci dovrebbe neanche essere questo 
problema, noi direttamente vediamo che cosa succede, per 
esempio, possiamo evitare le spese gonfiate, che non mi sembra 
che siano una cosa non nota, della ditta esterna, il 
carburante, roba del genere, ci sono delle diatribe su questi 
valori un po' strani, di questo Bilancio che non si capisce, 
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diciamo il Bilancio che non si capisce e finiamo qua perché 
non mi voglio assumere la responsabilità di dati che non 
conosco, però so che c'è un grosso problema.  
Tutto questo comporterebbe che cosa anche? Agire direttamente 
sa una bolletta perché noi sappiamo le spese, sappiamo quanto 
rientra, la cosa più importante, scusate, mi sono dimenticato, 
è chiaramente poter riportare all'interno della gestione tutti 
i guadagni che in questo momento si prende la ditta esterna, 
il socio esterno, perché siamo soci non è che è da sola.  
L'importanza di questo fatto qui lo si vede anche da queste 
piccole politiche, tra virgolette, che stanno facendo anche i 
supermercati.  
Avete notato che molti stanno mettendo i contenitori per 
riprendersi la plastica? La plastica frutta un botto di soldi 
e finalmente l'hanno capito, quindi stanno cercando di portare 
dentro alla loro azienda il ritorno di, le tasse che stiamo 
pagando noi e che forse dovrebbero tornare a noi cittadini e 
non a un privato che ci vende la bottiglia piena mi sembra, 
poi dite voi, non è che voglio criminalizzarli, però mi sembra 
che noi possiamo fare anche questa azione qua.  
Altro punto, scusate, sono un po' Renziano, mi sono fatto una 
presentazione perché ormai sono vecchio e mi sto vedendo i 
punti essenziali, poi vado a braccia come vedete.  
L'altra cosa molto importante che mi sono studiato e sono idee 
che mi sono venute non dormendo stanotte perché, confesso, 
ancora adesso i Consigli non mi fanno dormire, non sono ancora 
abituato, non sono un politico, è di attuare delle politiche 
virtuose. Questo è in mano al Comune e se riesce a farle 
collegate anche a un sistema industriale condiviso del Comune 
hanno ancora un maggiore valore non soltanto etico, non 
soltanto di esempio ma anche probabilmente economico.  
Ripeto, io non sono, e non mi è mai piaciuta né economia e 
commercio né legislatura, quindi sono due cose, però mi fido 
di quello che dicono persone competenti in questo caso qua.  
Ad esempio, ho letto e sono rimasto molto colpito, di ciò che 
ha fatto il Comune di Milano, e questo qua è dell'ordine dei 
biologi, in cui sta eliminando completamente la plastica che 
si usa nelle scuole primarie in mensa, si stanno usando piatti 
e bicchieri, forchette tutte riciclabili, cosa c'entra questo? 
C'entra per due motivi.  
Uno è un problema che viene, sta uscendo adesso, permettetemi 
di dirlo, la presenza dei derivati della plastica in ciò che 
mangiamo, gli ftalati, l'avete sentito Report l'altro giorno? 
È un problema secondo me grave, da biologo lo dico, forse là 
hanno esagerato ma è un problema che è diventato un po' una 
trascinazione. Dopo quel programma ho cominciato a vedere 
tutto ciò che è imbustato, una volta cercavo di scegliere la 
plastica meno elastica perché là ci sta la maggiore 
concentrazione degli ftalati, ma la buona giornalista di 
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Report mi ha rovinato la mia tisana, perché adesso quando 
metto la bustina dentro sto attento e dico: caspiterina, gli 
ftalati, la tolgo il più presto possibile e non bevo più il 
the forte che mi piace, però è un problema scientifico, di 
salute molto importante.  
Pensate che la plastica data ai bambini che sono gli ormono 
light, cioè degli ormoni simili, quindi interferiscono sui 
processi crescita è un problema molto importante.  
Queste stoviglie fatte in questa maniera rientrano nel 
compostaggio che è un altro elemento molto importante. Infatti 
al progetto rifiuti zero, se non mi sbaglio, il Comune si 
incarica di fare il compostaggio ma non il compostaggio fatto 
a cavolo, scusate il termine, ma quello aerobico, nel senso 
che produce del compost da utilizzare come fertilizzante. 
Quello anaerobio produce spore, l'Emilia Romagna lo sta 
vietando da tutte le parti perché si ritrova nelle forme di 
Grana che scoppiano, se volete poi possiamo parlarne 
tecnicamente, però un grosso problema, va bene?   
Pensate un pochettino il Comune produce compost che lo 
distribuisce alle aziende agricole, casomai di buona qualità, 
di ottima qualità a tutte le nostre aziende agricole, non è un 
bel esempio di, ma non è soltanto esempio, è economia questa 
di riciclo di economia circolare.  
Vado a finire, l'elemento più importante secondo me sono i 
principi che più volte sono stati richiamati dall'Assessore, 
anche Nino applicati già ella scuola, il principio importante 
è che in house si ha la presa in consegna della coscienza di 
quello che si sta facendo da parte della Amministrazione e dei 
cittadini o dei cittadini tutti punto e basta senza fare 
questa distinzione.  
Quindi una partecipazione del territorio e la cosa secondo me, 
va bene, qua parlo proprio troppo teorico, per carità, io sono 
d'accordo con Calandrini però è la realtà, non può essere 
negata.  
Il nostro pianeta è un ecosistema che va avanti per cicli 
ecosostenibili, noi siamo una specie animale particolare che è 
riuscita a uscirne fuori creando grossi problemi. Dobbiamo 
cercare di ritornare perché sennò siamo, scusate il termine, 
fregati come specie e siamo destinati secondo me alla 
estinzione.  
Chiudo con una frase che ho letto, non è mia, è di un altro 
amministratore, dice che le buone pratiche non sono mai un 
punto di arrivo ma l'inizio di un percorso culturale, 
comunicativo, educativo infinito. Io credo che questa qua sia 
una frase stupenda, l'ho fatta mia, non conosco di preciso di 
chi sia però è virgolettata.  
Grazie a tutti.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
Allora, adesso la parola al Consigliere Forte, poi sono 
previsti gli interventi di Celentano, Aramini e Zuliani.  
La parola al Consigliere Forte.  
Volete invertire? Va bene, va bene.  
Quindi la parola alla Consigliera Celentano.  
 

CONSIGLIERA CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Presidente.  
Un saluto a tutti i Consiglieri.  
Apprezzo molto gli interventi dei colleghi Consiglieri di 
Latina Bene Comune, anche anche io sono favorevole 
all'insegnamento del riciclaggio nelle scuole, apprezzo 
l'intervento del Consigliere Lendaro che è proprio uno 
specialista in materia, essendo laureato in biologia chi 
meglio di lui conosce il problema del riciclaggio, il problema 
dei rifiuti.  
Però io penso che in questo punto, in questo momento della 
storia della nostra città noi dobbiamo essere più concreti 
perché i buoni propositi sono tanti ma al di là dei fondi di 
caffè, del guscio di uovo, del riciclaggio abbiamo una 
società, la Latina Ambiente SPA che è una società che sia 
cliente che socia del Comune di Latina che rischia il 
fallimento, quindi il punto è questo, poi i buoni propositi 
sono tanti, ci possiamo lavorare in itinere per il problema 
del riciclaggio e come ho detto prima li apprezzo questi buoni 
propositi.  
Quindi Latina Ambiente SPA rischia seriamente il fallimento, 
non vorrei entrare nel merito economico anche perché di 
economia non ne capisco tanto, però da quello che ho capito, 
perché mi sono informata, rischia il fallimento per una serie 
di crediti che vanta il Comune di Latina e una serie di debiti 
che sono nel Bilancio che però il Comune di Latina non 
riconosce ma rigetta.  
Esiste una proposta concordataria depositata al Tribunale di 
Latina che però non ci dà la reale situazioni di quali siano i 
crediti che Latina Ambiente ha nei confronti di Latina, nei 
confronti del Comune.  
Nei confronti di questa proposta concordataria c'è una nuova 
attestazione fatta dall'Avvocato Roccato che parla invece, che 
apre degli spiragli inerenti a questi eventuali crediti che 
Latina Ambiente vanta nel Comune di Latina.  
Io vorrei sapere se il Comune, se l'Amministrazione attuale è 
a conoscenza di questa proposta integrativa del piano 
concordatario che è stata depositata da poco e se ha preso, ha 
esaminato questa documentazione che eventualmente darebbe dei 
segnali di spiraglio alla società perché l'operosità di Latina 
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Ambiente è condizionata solo se si avrà un bilanciamento tra i 
debiti che si hanno in Bilancio e i crediti che matura a 
livello, ha maturato nei confronti del Comune di Latina.  
Poi, per carità, i buoni propositi, in house, lo capisco 
benissimo e sono favorevole, però sappiamo che 
l'Amministrazione, sappiamo che c'è stata l'interruzione della 
gara dei rifiuti da parte del Commissario Barbato e il 
Tribunale di Latina a breve dovrà documentare, dovrà dire qual 
è la situazione reale. In questo tempo che intercorre cosa 
intendiamo fare? Come vogliamo salvaguardare la Latina 
Ambiente? Durante la campagna elettorale voi, tutto il gruppo 
di LBC nel programma recitava che un eventuale fallimento di 
Latina Ambiente non deve assolutamente cadere sulle spalle dei 
lavoratori, anzi, è compito del Comune vigilare, valutare 
affinché tutti i livelli lavorativi vengono assicurati. A me 
quello che preme di più è la, al di là dei fondi di caffè e 
dei gusci d'uovo è la salvaguardia dei lavoratori che hanno 
delle famiglie alle spalle da mantenere.  
Poi nella eventualità di un fallimento di Latina Ambiente, 
oltre la situazione di emergenza che il Comune di Latina dovrà 
affrontare, qual è la posizione sempre nei confronti di questi 
lavoratori? Come intende l'Amministrazione ricollocarli? In 
che modo?  Si attendono proprio rispetto alla ricollocazione 
di questi lavoratori delle risposte concrete.  
Sì, verranno ricollocati ma come, quando e perché?! Questo è 
quello che preme di più, il futuro dei lavoratori.  
Poi sempre nella vostra campagna elettorale LBC prometteva 
sostenibilità e efficienza.  
Io vorrei sapere se avete preso parte, se l'Amministrazione 
attuale ha preso parte a delle ultime tavole rotonde che si 
sono tenute a livello della Regione Lazio dove parlava 
dell'ultima fase del ciclo della gestione dei rifiuti, ossia 
del versamento in discarica.  
Quali situazioni concrete intende adottare il Comune di Latina 
quando parla di azioni sostenibili? Voi avevate parlato sempre 
di sostenibilità e efficienza proprio per diminuire le spese, 
i costi per i cittadini utilizzando sistemi compatibili. 
Volevo sapere se siete informati su questi ultimi eventi che 
ci sono stati in Regione che riguarda l'ultimo ciclo dei 
rifiuti.  
Questo era il mio intervento, grazie a tutti.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliera.  
Consigliere Forte, se vuole può intervenire.  
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CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Grazie Presidente.  
Veramente ero molto tentato di non intervenire ma ci sono 
questioni e vicende che... allora mi risiedo, mi posso 
risedere, Dino, non è che c'ho problemi a intervenire, siete 
voi che mi tentate perché io farei volentieri a meno, quindi 
il diavolo sta da un'altra parte, il diavolo in senso 
positivo, no, noi non vestiamo Prada, è roba proprio banale.  
No, anche perché ci sono vicende che intrecciano anche 
funzioni, ruoli e competenze diciamo regionali.  
Intanto sgombriamo il campo subito da un tema: guardate, io 
personalmente, ma il gruppo del PD sostiene, l'ho fatto nel 
programma elettorale ma lo fa anche nelle scelte a altro 
livello, la teoria è la pratica della economia circolare, 
quindi su questo punto non c'è nessuna differenza e nessuna 
distinzione, cioè noi pensiamo che l'economia circolare, non 
torno nei termini e nei temi che questa questione pone, sia il 
punto al quale noi dobbiamo tendere, cioè il punto di approdo 
e di approccio della vicenda della gestione dei rifiuti.  
Il punto è come decliniamo questa fase, nel senso che noi non 
siamo in una situazione di normalità, noi siamo di fronte a 
una situazione straordinaria che si è determinata nel tempo e 
che oggi ci porta a dire che in una città che ha 130 mila 
abitanti, capoluogo di Provincia, come ricordava il Sindaco, 
noi stiamo intorno al trenta per cento o poco più della 
raccolta differenziata.  
Guardate, io lo dico con grande serenità, io non penso che 
questo dato sia un dato casuale, non senso che penso che sia 
stata una scelta voluta e consapevole e inconsapevole nello 
stesso tempo, perché tutti i ragionamenti che noi facciamo, e 
poi ci vengo, discarica, impianti e quanto altro, che 
condizionano e hanno condizionato anche il dibattito politico 
amministrativo in quest'aula, io non c'ero ma chi c'era forse 
ricorderà, non è che ero un distratto osservatore di quanto 
accadeva, che la precedente Amministrazione sulla vicenda dei 
rifiuti ha segnato un vulnus talmente profondo che è stata una 
delle cause tra le più importanti che ha portato allo 
scioglimento del Consiglio Comunale.  
Allora il tema è: come una politica sana, una buona politica 
si affranca da un rapporto di qualsiasi natura con chi 
gestisce e governa il processo del ciclo dei rifiuti, questo è 
il tema.  
Per fare questo noi dobbiamo mettere al primo punto una 
questione che è quella della raccolta differenziata perché 
l'unico modo per non sottostare ai diktat dei gestori degli 
impianti, ai gestori delle discariche è di avere una raccolta 
differenziata che arrivi a quel 65 per cento che non è un 
numero cabalistico è quanto ci dice la comunità, l'Unione 
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Europea.  
Dopodiché ci sono città che stanno anche più avanti del 65 per 
cento, diciamo che noi ci prefiggiamo quell'obiettivo.  
Noi a oggi, quello è un sogno, è un miraggio, è una cosa alla 
quale dobbiamo tendere, ma oggi questo dato lo dobbiamo 
perseguire e noi sappiamo che per raggiungere quel dato c'è 
bisogno giustamente di campagne educative che già nelle scuole 
si fanno, e lo ricordava prima il collega Leotta a livello 
importanti, ma la raccolta differenziata ha bisogno di risorse 
perché senza risorse adeguate la raccolta differenziata non 
attenua il peso della tariffa, anzi, lo amplifica, noi 
dovremmo arrivare addirittura a una tariffa premiale, per cui 
chi fa la raccolta differenziata in maniera spinta e viene, 
con sistemi anche elettronici come si fa, a un abbassamento 
della quota in tariffa.  
Però la raccolta differenziata ha un posto che pesa e grava 
sulle Amministrazioni.  
Allora intanto dico una cosa, che appena eletto Consigliere 
Regionale il primo Bilancio che ci siamo trovati a approvare, 
come è capitato alla Amministrazione capeggiata dal Sindaco 
Coletta era il Bilancio della Polverini e anche noi potevamo 
fare poco.  
L'unica posta in Bilancio che abbiamo modificato è stata la 
posta sulla raccolta differenziata mettendo quel poco che 
potevamo mettere in quel momento, cioè due milioni di euro 
sulla raccolta differenziata, è stata l'unica variazione di 
Bilancio fatta dalla Giunta Zingaretti sul Bilancio della 
Polverini.  
Proprio perché quando si chiama in causa giustamente la 
Regione per responsabilità che esercita e che ha in questa 
materia io vorrei ricordare però alcuni fatti, però arrivo 
anche ai temi concreti di questi giorni, che la Regione Lazio, 
questa Regione ha chiuso la più grande discarica di Europa, la 
discarica di Malagrotta, questo noi non lo possiamo omettere o 
dimenticare con tutte le implicazioni, Assessore Lessio, che 
lei dovrebbe conoscere molto bene, anzi, che conosce forse 
molto meglio di me per la verità.  
Abbiamo rimosso lo scenario di controllo e abbiamo fatto una 
operazione seria sulla raccolta differenziata, cioè abbiamo 
compiuto atti concreti perché si tratta, il Sindaco 
giustamente dice ci vuole prudenza, certamente chi amministra 
soprattutto deve avere prudenza, deve avere scienza e deve 
avere coscienza.  
Spesso la prudenza che è una virtù e la moderazione secondo me 
sono due virtù importanti di chi fa politica e di chi 
amministra, poi devono fare i conti con i tempi, con quanto 
accade, con mutamenti che ci sono.  
Allora bisogna fare azioni concrete, penso che a breve uscirà 
un bando che gestirà direttamente la Regione e che ha 
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aumentato notevolmente i fondi per la raccolta differenziata. 
In passato questi fondi passavano attraverso le Provincie, 
oggi le gestisce direttamente la Regione, penso che sia, entro 
la fine dell'anno ci sarà un bando importante sulla raccolta 
differenziata, quindi bisogna organizzarsi e attrezzarsi 
perché queste risorse in maniera cospicua, ingente arrivino al 
Comune di Latina per metterci in condizione di fare la 
raccolta differenziata, quindi avviare quel processo che ci 
porta verso la economia circolare perché questo è l'obiettivo 
verso il quale tutti quanti tendiamo.  
Perché in passato risorse trasferite alle Provincie, se voi 
vedete nel Bilancio della Provincia di Latina vedete che ci 
sono otto milioni di euro che sono stati ridati, riconsegnati 
dai Comuni e che dovranno essere, io spero e mi auguro 
riutilizzati dai Comuni attraverso la Provincia, o altrimenti 
restituiti alla Regione perché questo è quello che accade.  
Guardate che per quanto riguarda il tema anche della Regione 
io sono molto chiaro su un punto, io sono contrario a 
qualsiasi ampliamento della discarica di Borgo Montello.  
Io sono pronto a venire a occupare la discarica di Borgo 
Montello ma la battaglia che storicamente abbiamo compiuto è 
della chiusura, io sono per la chiusura della discarica di 
Borgo Montello, quella discarica va chiusa.  
Su questo una questione però, Assessore, che chiama in causa, 
io spero ne parli, anzi, sono sicuro che ne parlerà anche 
l'Assessore Capirci, è una questione che tanto in materia di 
rifiuti riguarda direttamente le sue competenze. Cioè nella 
discussione, lo ricordavo rapidamente anche l'altra volta sul 
DUP, c'è un'altra società sulla quale noi ci dobbiamo 
interrogare che si chiama Eco Ambiente.  
Rispetto al ruolo che ha Eco Ambiente, per quanto riguarda la 
gestione del post mortem e della bonifica e delle discariche 
non è un ruolo assolutamente secondario. La Regione è riuscita 
a fare una operazione complicatissima perché in passato non 
erano state escusse le polizze fideiussorie né della Eco 
Ambiente e né della Indeco.  
Queste polizze sono state escusse, queste polizze devono 
essere utilizzate, e su questo bisogna fare un ragionamento 
tecnico sul quale io non entro perché non ho competenze, molto 
rigoroso con Arpa Lazio, perché lei sa meglio di me, l'ha 
detto anche l'altra volta, che i modelli e i processi di 
gestione del post mortem e delle bonifiche sono gestioni e che 
quello che si sta facendo in questo momento molto 
probabilmente diciamo non è adeguato.  
Però su questo noi dobbiamo richiamare l'attenzione anche 
della società Eco Ambiente per quanto riguarda il ruolo e la 
funzione che vuole svolgere.  
Guardate che c'è un progetto che è depositato in Regione da 
parte della società Eco Ambiente che riguarda la possibilità 
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di costruire a Borgo Montello un TMB.  
Io sono contrario al fatto che questa Provincia si possa, io 
sono contrario intanto a TMB, penso che se noi spingiamo la 
raccolta differenziata di TMB non abbiamo più bisogno. Quindi 
io sono contrario ai TMB.  
Nel Piano Regionale ci sarà il tema che i TMB non saranno più 
previsti, quindi intanto quello non c'è.  
Guardate che c'era anche un altro progetto presentato dalla 
società Indeco che riguardava un altro TMB di dimensioni 
inferiori da fare a Borgo Montello.  
Là accadde una cosa, che la precedente Amministrazione fece 
quella che, non so se i Consiglieri che c'erano lo ricordano, 
a me sembra la variante degli alberelli, per cui era stata 
fatta una variante che perimetrava una parte di territorio e 
non consentiva la costruzione di un nuovo TMB.  
Quella variante, dal punto di vista urbanistico, è stata 
rigettata dalla Regione non per il problema del TMB, perché 
era una variante alle norme tecniche di attuazione, bastava 
cambiare una parola. Questa cosa in incontri ai quali ho 
partecipato, quindi sono testimone, mi assumo la 
responsabilità, al precedente Sindaco è stato chiesto di 
variare quello, bastava variare quello e si approvavano quelle 
norme e quindi il tema di un impianto di TMB della società 
Indeco non ci sarebbe stato.  
Quindi il tema di impianti di TMB, il Piano Regionale non 
prevede nuovi impianti di TMB, per altro in Provincia di 
Latina non c'è bisogno di altri impianti di TMB.  
Quindi verifichiamo anche a che punto è la vicenda perché la 
Regione ha bloccato tutto.  
Per altro la Regione in questo momento, dovendo approvare il 
Piano Regionale dei rifiuti blocca le questioni e dice 
vediamo. Per altro l'unica provincia del Lazio che ha 
presentato il piano dei rifiuti è la Provincia di Latina, 
perché nessun'altra Provincia ha presentato il piano dei 
rifiuti, quindi questo è un altro punto.  
Guardate che la Regione ha assunto un'altra responsabilità, 
questo è in contrasto con il Governo nazionale che pure è 
dello stesso politico, perché il Ministro Galletti prevedeva 
la possibilità di un termoinceneritore, Assessore, mi 
corregga, nel Lazio, noi abbiamo detto che un altro 
termoinceneritore nel Lazio non lo vogliamo, non c'è bisogno, 
non serve a nulla.  
Allora il tema che dobbiamo porre è come chiudiamo nell'ambito 
della Provincia di Latina il ciclo dei rifiuti dicendo che noi 
non vogliamo rifiuti perché questa è anche la linea della 
Regione, non vogliamo rifiuti che arrivino fuori dalla nostra 
Provincia, però dobbiamo essere in grado di chiudere il ciclo 
dei rifiuti.  
Quindi abbiamo bisogno non di nuovi TMB, abbiamo bisogno di 
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impianti di compostaggio, forse di impianti per il riuso della 
differenziata, di tutti i materiali, di questi impianti.  
Questi questione per altro, sugli impianti di compostaggio 
riguarda più il centro sud della Provincia perché già nella 
parte nord ci sono impianti di compostaggio, penso 
all'impianto Ghiglos che sta a Aprilia che è di proprietà 
dell'AMA.  
Ci sono altri impianti, Self Garden, ci sono già altri 
impianti che fanno questo, poi sulle qualità io non discuto, 
non sono un tecnico e non lo so.  
Allora, noi dobbiamo chiudere questo, la Regione dice facciamo 
l'Ambito Unico Regionale. Benissimo, ma l'Ambito Unico 
Regionale devono seguire i subambiti provinciali perché noi 
dobbiamo chiudere il ciclo nella nostra Provincia. Dentro 
questa vicenda il ruolo del Comune di Latina non è secondario 
è decisivo sia per le questioni che sono state ricordate ma 
anche per il ruolo che deve giocare e che devo svolgere.  
Allora, guardate, io adesso avevo scritto alcune appunti sulla 
gara, tutta questa roba qui.  
Anche l'altra volta sulla nostra mozione abbiamo parlato, il 
tentativo non è quello di creare una difficoltà a qualcuno, 
anzi, casomai di creare una tutela amministrativa ai percorsi 
e ai processi che si fanno.  
Alcune cose che sento a me lasciano perplesso ma non perché... 
perplesso anche rispetto a rapporti antichi che uno ha. Quando 
si dice bando, lo revochiamo o lo modifichiamo, ci sono 
aspetti di legittimità, attenzione che questi percorsi sono 
percorsi, o perché il programma di LBC prevedeva un'altra 
cosa. Guardate che la Amministrazione purtroppo ha delle 
regole molto strette e molto stringenti dalle quali non 
possiamo scappare e quindi dobbiamo stare molto attenti, lo 
dico a tutela di chi amministra, perché chi amministra è 
fortunato se gli arriva l'abuso di ufficio perché non ha fatto 
niente, a volte si trova coinvolto in questioni in cui non 
c'entra assolutamente niente perché c'è una distrazione negli 
atti.  
Allora costruiamo un percorso, costruite un percorso 
amministrativo corretto.  
Guardate, io ho qua davanti il bando per la gara di Latina 
Ambiente, io un devo difendere niente e non devo difendere 
nessuno perché un c'ho niente e non c'ho nessuno da difendere.  
Società miste, Latina Ambiente, gestione pubblica dei rifiuti, 
io penso che non c'è un modello perfetto. Il Sindaco ha 
ricordato giustamente modelli virtuosi di gestione pubblica, 
potremmo ricordare, come lui ha accennato, modelli che non 
hanno funzionato di gestione pubblica, il tema è come la 
politica e l'Amministrazione correttamente svolge un ruolo di 
controllo, di verifica e non ci sono commistioni tra la 
politica e la gestione, perché se non mettiamo uno spartiacque 
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serie  su questo, che la politica si occupa del controllo 
della programmazione, la gestione, la verifica della gestione 
di ciò che accade e non sta lì a interferire su altro, allora 
il tema della gestione pubblica e della gestione mista 
pubblico privato diventa un tema che assume caratteristiche 
ideologiche.  
Dopodiché io posso dire che per mia formazione, per mie 
convinzioni preferisco un modello pubblico nella gestione 
degli impianti a un modello di natura privatistica.  
Penso che l'esperienza ci porta a dire questo ma i valori, i 
riferimenti culturali mi portano a dire questo ma noi lo 
dobbiamo costruire.  
Su questa costruzione pesa come un macigno, l'ho visto, era 
pronto il Presidente, si nasconde dietro a una tazza, che c'ha 
dentro la tazza? Perché se possiamo riciclare pure quello che 
c'ha dentro la tazza sarebbe una notizia pure quella, 
Presidente.  
Io faccio qualche battuta, me lo consentirete, sennò è pesante 
il clima.  
Quindi dicevo che pesa come un macigno questa vicenda della 
Latina Ambiente.  
Per altro pesa perché non ci consente, non vi consente di fare 
le cose che voi vorreste fare. Correttamente l'Assessore 
Lessio ha fatto riferimento a La Madia.  
Allora, io capisco che ci sono questioni delle quali sarebbe 
meglio non occuparsi perché sarebbe meglio, anche per la 
salute personale non occuparsi per dormire un po' di più, 
Consigliere Lendaro la notte, penso che il Sindaco dorme meno 
di lei a pensare questa roba, quindi penso che dorma meno di 
lei da questo punto di vista.  
Però questo tema noi lo possiamo omettere, se noi non 
risolviamo quella questione i percorsi che immaginiamo, che 
immaginate sono percorsi percorribili, non c'è la possibilità, 
quel sentiero non può essere percorso.  
Allora si tratta di capire con grande serenità, ci sono dei 
debiti? Ci sono dei crediti? A quanto ammontano? Qual è il 
dare e avere di questa società? È possibile intorno a questo 
trovare una intesa che salvaguardi l'Amministrazione, i 
cittadini, i lavoratori, le casse del Comune e ci consenta di 
immaginare un percorso che va nella direzione che voi 
auspicate? Cioè è possibile tecnicamente dire che questa 
società, si può costituire anche una società anche Latina 
Ambiente se noi facciamo un percorso che chiude.  
Noi nel PEF, l'Assessore Capirci lo sa molto meglio di me, 
abbiamo il peso della Latina Ambiente. Il tema della TIA, 
della quale facciamo finta di non parlare, che è un altro tema 
che grava dentro la vicenda di Latina Ambiente, è un'altra 
questione che va, Presidente Di Trento, senza invidia anche 
per lei, è altra grande questione.  
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Però se non chiudiamo questa partita in qualsiasi modo, 
discutiamone se volete, parliamone liberamente come stiamo 
facendo, se non chiudiamo questa partita immaginare percorsi 
successivi è praticamente impossibile, non è che è complicato, 
è praticamente impossibile, perché il fallimento della Latina 
Ambiente non consentirà di poter procedere a quello che 
giustamente voi, io mi sento anche su linea di principio, poi 
vediamo come attuarla e di condividere, però questo è il tema 
intorno al quale ruota.  
L'altra questione riguarda Lega Ambiente, cioè noi non 
possiamo fare finta, mi rivolgo a lei, scusi, Assessore 
Capirci, che il tema di Eco Ambiente sia un tema irrilevante 
dentro la chiusura del ciclo dei rifiuti, dei rapporti che 
l'Amministrazione ha con le partecipate perché è un tema 
importante e decisivo, decisivo tanto quanto la questione di 
Latina Ambiente, non meno della questione di Latina Ambiente.  
Per per altro da quel poco di ricerca che ho potuto fare e che 
mi consta, a differenza di Latina Ambiente forse Eco Ambiente 
vanta crediti verso altre Amministrazioni perché ha svolto 
funzioni nei confronti dei Comuni di Anzio, di altri Comuni, 
quindi forse lì abbiamo anche qualche cosa da poter 
pretendere, quindi si tratta di mettere in fila anche questa 
cosa.  
Guardate, io ripeto, martedì per altro, l'ho detto al Sindaco 
correttamente, lo dico a tutto il Consiglio Comunale, martedì 
è stata convocata una commissione ambiente della Regione i cui 
punti all'ordine del giorno, oltre a Malagrotta, e va bene, ma 
che è una questione chiusa, è Borgo Montello.  
Io che sono Vice Presidente, ahiloro di quella commissione, 
andrò lì a difendere il fatto che Borgo Montello va chiuso, 
Borgo Montello va chiuso.  
Poi dobbiamo immaginare, è vero rifiuti zero ma comunque ci 
sarà sempre bisogno di una piccola discarica di servizio 
rispetto al TMB, ci saranno scenari sui quali dobbiamo 
ragionare, ne ragioniamo in forma pubblica perché la linea è 
quella di andare verso gli impianti pubblici ed è questa, 
benissimo.  
Martedì lì si discuterà di cosa fa Borgo Montello, io su Borgo 
Montello dico che Borgo Montello va chiusa, vanno avviate 
rapitamente cose che sono già in itinere, che sono la bonifica 
e il post mortem, che va rafforzato il ristoro nei confronti 
dei cittadini di quella zona e che le risorse di quelle zone 
non possono essere dirottate da altre parti.  
Noi dobbiamo prendere un impegno solenne oggi, dobbiamo dire 
la Regione quanto dà cento? Cento si reinveste lì, non si 
possono investire cinquanta lì e cinquanta per fare i 
marciapiedi sotto casa mia.  
Quindi questo è un impegno politico che noi dobbiamo assumere 
e dobbiamo fare in modo che quelli che abitano a ridosso della 
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discarica anche con l'intervento della Regione vengano messi 
in condizione di portare, non di deportarli, di trasferirli in 
zone salubri, questa è la battaglia, questa è una battaglia 
comune che dobbiamo fare insieme in cui non c'è, immagino una 
divisione tra di noi, non c'è una divisione tra di noi.  
Allora facciamo sentire anche la voce, il peso del Consiglio 
Comunale dentro questa partita che si sta giocando.  
Il Partito Democratico ha dimostrato di essere coraggioso in 
questo, scusate, io faccio l'Avvocato di ufficio, faccio 
(parola non chiara) il mio partito.  
Ma in Provincia, e non è che l'ha fatto non ascoltando 
nessuno, penso che con qualcuno che sta in Regione ci avrà 
parlato, ha assunto una posizione che sta a Latina, non che 
sta a Roma, ha assunto una posizione molto chiara e molto 
netta dicendo noi non siamo disponibili a ampliamenti perché 
noi siamo per la chiusura di quel sito, questa deve essere una 
battaglia che svolgiamo in maniera collettiva, che facciamo 
tutti insieme con la libertà di chi non è condizionato dal 
peso di chi gestisce i rifiuti in maniera..., mi sa che 
Bellini ha detto che devo chiudere, chiudo subito, non ti 
preoccupate, ho finito.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

La invito comunque a...  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Non mi sono mica offeso, non è...  
Quindi io penso che questo vada fatto rapidamente però 
individuiamo un percorso, differenziata, ricorse, questione 
Latina Ambiente, Eco Ambiente, cioè se noi mettiamo in fila 
queste cose e le ordiniamo a quel punto la economia circolare 
non è più un programma perché io ci credo profondamente che 
quella sia la soluzione, l'unica soluzione possibile per 
quanto riguarda la gestione del ciclo dei rifiuti.  
Ha però un percorso amministrativo e politico che ci consente 
di arrivare dove abbiamo detto.  
Quindi io penso, e concludo, scusi Presidente, chiedo scusa al 
Consiglio se ho rubato più tempo dei quindici minuti, mi 
scuso, intanto facciamo le battaglie che dobbiamo fare, 
facciamo la battaglia perché non si ampli la discarica, anzi, 
si chiuda la discarica di Borgo Montello, perché la Regione la 
mette come eventualità, parla di un possibile ampliamento, non 
dice l'ampliamento.  
Per altro il piano regionale dei rifiuti non è stato ancora 
approvato, non è venuto in commissione, non è andato in 
Consiglio, quindi abbiamo il tempo necessario per poterlo 
emendare, per poterne discutere e penso che una posizione del 
Consiglio Comunale, se è possibile, e mi auguro, spero, io 
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lavorerò, almeno per quel poco che posso fare, perché ci sia 
una posizione unitaria, sia una posizione a tutela del 
territorio dei nostri cittadini e degli abitanti di quelle 
zone.  
Quindi su questo costruiamo un percorso, ripeto, nessuno... 
siccome io non conosco i dipendenti della Latina Ambiente, non 
so chi siano, non conosco il socio privato di Latina Ambiente, 
non so chi sia, non mi interessa conoscerlo e non so chi sia. 
Usciamo fuori poi dalle insinuazioni, dal detto e non detto. 
Qua ci sono persone serie e perbene che hanno un unico 
interesse che è quello della città.  
Qui non c'è interesse a costruire barricate ideologiche, a 
fare contrapposizioni, chi interviene interviene per dare un 
contributo anche dai banchi della Opposizione in questa 
direzione e non è né uno che vuole creare problemi e che 
vuole, come dice qualcuno, fare i trabocchetti.  
Io spero che dopo quattro mesi se ne esca fuori da questa 
cosa.  
Poi se c'è, e concludo veramente, come diceva il collega 
Calandrini, qualcuno che deve essere perseguito, Sindaco, noi 
siamo con lei a perseguire chi ha sbagliato, questo vale per 
l'ambiente e vale anche in altre materie compresa 
l'urbanistica.  
  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
Il programma dei lavori prevede un fitto numero di intervento 
ancora. Io direi, adesso c'è Aramini, non so se poi siamo 
d'accordo di fare una pausa dopo l'intervento di Aramini e poi 
dopo verranno in sequenza.  
Lo ricordo un attimo, erano in sequenza Zuliani, Antoci, 
Isotton, Marchiella, Giri e Tiero. So che Tiero e Zuliani si 
sono accordati per invertire l'intervento?! Così almeno 
siamo... rimetto..., poi vedremo se si aggiungono altri 
interventi, io riserverei le repliche eventuali degli 
Assessori al termine degli interventi dei Consiglieri così 
almeno raccolgono le osservazioni di tutti e fanno poi una 
considerazione finale come del resto normalmente succede nelle 
disamine.  
Dopo l'intervento di Aramini farei una sospensione per pranzo 
di un'ora e poi dopo riprendiamo, questa è l'idea.  
Interviene Aramini e poi a seguire interviene Tiero e poi 
interrompiamo per motivazioni...  
La parola a Aramini.  
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CONSIGLIERA ARAMINI MARINA  

Grazie Presidente.  
Dunque, io volevo riprendere invece il concetto di questa 
benedetta economia circolare, questa frase ultimamente sembra 
quasi uno slogan o una moda tipo la filosofia vegana, le cure 
mediche alternative, invece non è proprio una moda, è un in 
buona sostanza una necessità e direi anche di più, una 
rivoluzione copernicana comparabile con tutte quelle grandi 
rivoluzioni che ci sono state nella storia, quella 
industriale, quella informatica che hanno segnato la storia.  
Parlare di economia circolare oggi equivale a mettere in 
discussione la produzione industriale e le consuetudini 
radicatissime ma non solo nella pratica dei rifiuti, cioè i 
rifiuti sono un sottoinsieme del mondo della economia 
circolare perché la economia circolare si rivolge al recupero 
e riutilizzo di tutto ciò che è a nostra disposizione.  
In Italia il problema dei rifiuti, in questo senso oggi 
parliamo di questo, è davvero un serio problema e Latina non è 
da meno.  
Per fortuna, dico per fortuna, ancora una volta il nostro 
paese è aiutato da questa oggi discutibile Europa che invece 
tutti i documenti della Unione Europea, anche elefantiaci per 
certi versi, una produzione ridondante, hanno sempre dato una 
grande forza alle riforme di questo paese compreso la riforma 
della scuola della Moratti che era dettata da direttive 
europee, per esempio.  
Gli orientamenti dell'Europa fanno delle economia circolare 
uno dei punti cardine della agenda politica europea.  
Che cosa è accaduto? Anche qualche cosa di poco chiaro perché 
questa economia circolare programma per una Europa zero 
rifiuti è nata nel 2014 dall'Europa ma non è stata mai 
avviata, anzi, è stata osteggiata da tanti paesi tant'è che è 
stata riproposta nel 2015 tra l'altro con una metafora anche 
interessante, l'anello mancante.  
Evidentemente ci sono anche interessi finanziari che remano 
contro a questa rivoluzione copernicana, anello mancante 
perché anello è la metafora del ciclo della vita di questi 
prodotti che non devono concludersi in una discarica.  
Tutta la filiela economica dovrà essere riorganizzata, quindi 
non si parla solo di gestione di rifiuti. I progettisti 
dovranno applicare l'eco designer per risparmiare materiali e 
confezioni, ci sarà una rivoluzione anche nell'ambito della 
università, delle facoltà universitarie. I produttori adottare 
materie prime riciclate e riciclabili, i rifiuti devono essere 
prima prevenuti che smaltiti, i prodotti, cosa fondamentale, 
devono permettere di allungare la loro vita utile.  
Ora, insomma, non si può pensare più, se vogliamo costruire un 
futuro, al modello lineare usa e getta, ovvero elevato spreco 
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di risorse a forte e forte impatto ambientale.  
Ad esempio, la Commissione Europea ha definito anche come 
fattori di qualità dei prodotti la loro riparabilità, la loro 
ecocompatibilità, il pacchetto della commissione comprende 
proposte legislative, un piano di azione globale e il Senato 
della Repubblica, a luglio 2016, a luglio 2015, ha anche 
approvato delle linee di indirizzo per la economia circolare 
che si sono concretizzate nella legge di stabilità 2015 per il 
2016, e tutta la normativa sulla Green Economy.  
Io penso che ci saranno davvero... io penso che questa 
rivoluzione, come abbiamo detto tutti quanti, la dobbiamo 
abbracciare in tutti i suoi ambiti, anche perché è piuttosto 
osteggiata tant'è che quel Decreto Legge, quella legge sulla 
Green Economy che prevede numerosi Decreti attuativi sta anche 
per certi versi avendo dei problemi.  
Quindi, e qui mi riaggancio anche un po' al bando, la 
Commissione Europea, ma anche la commissione ambiente del 
Senato e anche la legge sulla Green Economy per il 2016, 
prevede anche un cambiamento nei bandi. Forse questa è una 
intersezione anche con un eventuale nuovo bando che si 
dovrebbe fare perché i bandi devono essere diciamo in sintonia 
con queste direttive.  
Bandi a sistema di appalti pubblici verdi in base ai quali 
negli appalti della Pubblica Amministrazione vengono inseriti, 
quindi a maggior ragione in quello sui rifiuti, criteri 
ambientali accanto ai criteri finanziari.  
Quindi, e concludo, dico che questa storia della economia 
circolare è molto più ampia di quanto si pensi, che disturbi 
anche numerosi poteri, che però a cominciare dalle scuole, ma 
non solo le scuole che già fanno molto, debba impegnare questo 
Comune, la società civile per promuoverla in tutti i suoi 
aspetti.  
Fine.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliera.  
La parola al Consigliere Tiero.  
 

CONSIGLIERE TIERO RAIMONDO  

Grazie Presidente.  
Io preliminarmente ritengo che sia opportuno chiarire che, 
come rappresentante del gruppo Cuori Italiani, l'abbiamo 
espresso anche nel recente passato, in occasione del famoso 
Consiglio Comunale dell'aprile del 2015, dove abbiamo votato 
la mozione che prevedeva la possibilità di assegnare il 
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti attraverso la 
società in house anche se poi il Consiglio, come tutti 
sappiamo, approvò una mozione che prevedeva la 
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esternalizzazione, quindi politicamente noi abbiamo assunto in 
quella circostanza una posizione ben definita.  
Diciamo, anche per dare una breve motivazione rispetto a 
quella votazione, votammo in favore della società in house, 
l'abbiamo detto un po' tutti, anche il Sindaco, perché 
l'affidamento esterno non avrebbe potuto garantire in maniera 
certa e incontrovertibile la conversazione dei posti di 
lavoro.  
Poi anche la stessa Autorità anticorruzione ha individuato 
nell'house il sistema migliore da attuare nel campo dei 
rifiuti.  
Poi anche, così, per fare una brevissima considerazione 
rispetto a quello che ha detto pocanzi il Consigliere Lendaro 
che non c'è, un altro dato che non abbiamo sottovalutato, che 
è stato poi evidenziato anche recentemente sempre da una 
relazione della anticorruzione, che sul territorio nazionale 
sono presenti 146 società che operano in house, più di 400 che 
sono le partecipate, quindi non è che siamo stati noi l'unica 
eccezione, come diceva il Consigliere Lendaro, e che 
l'affidamento alle imprese private risultano un numero 
marginale, molto residuale, quindi anche questo è un dato 
secondo me statistico da tenere in considerazione.  
Ora rispetto alla problematica io ritengo che, vorrei fare 
delle riflessioni pragmatiche e che penso che se non venga 
chiarito questo aspetto ogni altro ragionamento più ampio 
diventa tra virgolette superfluo, e vengo al dunque.  
Vorrei partire brevemente dalla gestione commissariale. 
Sappiamo che si è prolungata per un periodo significativo 
nella vita della nostra città e in qualche modo ha tracciato 
un solco, io direi profondo per due motivi fondamentalmente.  
Uno partendo dalla famosa dichiarazione che fu resa 
dall'assemblea della Latina Ambiente il 21 ottobre dell'anno 
scorso, su quello che era il presunto stato di indebitamento 
della azienda e fu dichiarato in quella circostanza, poi è 
stato ribadito anche recentemente mi pare da un comunicato che 
ha fatto l'Amministrazione, il Sindaco, che la situazione è 
assolutamente incompatibile con l'operatività della società 
che ha avuto come inevitabile effetto lo stato di liquidazione 
della società stessa.  
Poi il secondo aspetto è quello relativo, appunto, alla famosa 
delibera di Consiglio con i poteri che aveva il Commissario, 
di porre in in essere l'affidamento del servizio di igiene 
urbana a operatore economico esterno e su questo il Sindaco 
l'ha detto nella sua introduzione, è stato chiaro, fermo 
restando che un passaggio fondamentale a cui avevo fatto 
riferimento l'intervento scorso, mi sembra che l'Assessore 
Lessio l'ha ribadito, che è necessario che sia il Consiglio 
Comunale a annullare il bando e a dare un indirizzo, mi sembra 
che anche sull'ordine del giorno che ha predisposto la 
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Maggioranza mi pare che sia inserito anche questo aspetto.  
Sul primo punto, quello relativo alle famose relazioni che 
hanno fatto le... che ha fatto la Latina Ambiente, ci fu, con 
l'assemblea del 21 ottobre 2015, questa relazione sembra che 
sia fondata, almeno dalla documentazione acquisita, da una 
relazione del Collegio dei Revisori del 18 settembre 2015, 
dove si dice che a fronte di un credito che la Latina Ambiente 
dice di vantare nei confronti del Comune di Latina di 16 
milioni di euro verso i clienti, crediti TIA degli anni 
pregressi, e più 13 milioni e mezzo verso il Comune come 
crediti commerciali.  
Però quello che non si riesce a capire è come mai i Revisori 
dei Conti dell'Ente avrebbero certificato come debito nei 
confronti della Latina a Ambiente solamente un milione e tre 
di euro, qualche cosa, ecco perché bisogna fare chiarezza e io 
prego l'Assessore, perché capisco che la problematica della 
Latina Ambiente è una problematica molto complessa, molto 
articolata, ci sono stati una serie di passaggi che 
obiettivamente si comprendono ben poco, quindi capisco 
l'Assessore delle difficoltà che sta incontrando rispetto a 
questa problematica.  
Però io penso, che poi l'Assessore un passaggio l'ha fatto 
fondamentale, ha detto se la società dovesse fallire ogni 
ragionamento che stiamo facendo è inutile e quindi ecco perché 
vanno chiariti aspetti contabili e secondo me hanno priorità 
assoluta su tutte le altre problematiche che abbiamo 
affrontato quest'oggi.  
Quindi io quello che chiedo all'Assessore e gli pongo, tra 
virgolette, delle domande, se siano state eseguite 
effettivamente delle verifiche su questi conteggi?! È stata 
valutata... i crediti sono stati valutati tutti? È stata 
valutata l'intera massa creditizia? Gli uffici su questa 
vicenda come si stanno esprimendo? Si sono espressi? Noi 
obiettivamente non disponiamo di atti e neanche questi sono 
stati messi a disposizione del Consiglio Comunale ma secondo 
me qualche cosa rispetto ai conti che, ripeto, sono 
fondamentali affinché anche lo stesso Tribunale abbia contezza 
e chiarezza rispetto a quella che è la situazione reale.  
Ricordo a me stesso, ma un po' a tutti, che noi nel 2013, il 
03 dicembre, la Giunta Comunale di allora prese in carico la 
TIA 2006 - 2009, e questa decisione poi scaturiva proprio da 
una sentenza della Corte Costituzionale del 24 luglio 2009, la 
quale ha stabilito, stabilì che le tariffe, come sappiamo 
tutti, di igiene ambientale hanno natura tributaria e non 
patrimoniale.  
Quindi il Comune da tale decisione derivarono quindi 
importanti anche implicazioni tra cui la individuazione del 
Comune quale soggetto attivo del tributo, la gestione dei 
proventi nella contabilità dell'Ente locale e poi la non 
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applicabilità, se vi ricordate, anche la non applicabilità 
dell'IVA.  
Allora con quella Delibera di Giunta, anche definito una 
procedura per la ripresa in carico dell'attività, stabilendo 
poi nel rispetto delle convenzioni stipulate con la società 
partecipata anche le modalità della quantificazione degli 
importi residui che competevano alla società per il servizio 
svolto e fu istituito il famoso tavolo tecnico, fu istituito 
questo tavolo tecnico dove sappiamo tutti sedevano dirigenti 
dell'Ente e anche quelli della società.  
Poi sempre se la memoria, diciamo così, non mi inganna dei 
pochi dati che ho a disposizione, questa attività è stata 
svolta regolarmente dai dirigenti dei servizi competenti e ha 
portato, diciamo così, a una determinazione di un credito a 
favore della Latina Ambiente che superava ampiamente dieci 
milioni di euro.  
Anche su questo, come ha fatto il Collegio dei Revisori a 
certificare e a determinare un milione e tre di euro di 
credito? Che cosa è accaduto? C'è stato qualche, non lo so, 
difetto di comunicazione? Queste domande penso, Assessore, in 
qualche modo vanno chiarite.  
Non voglio addentrarmi poi su altri, ancora su aspetti 
contabili anche perché abbiamo pochi documenti a disposizione, 
io penso che una Amministrazione attenta, e penso che 
l'Assessore in qualche modo su alcune forse è da criticare ma 
su altre è da elogiare lo stia facendo, quindi è importante 
verificare attentamente i motivi di questa rilevante 
incongruenza, diciamo così.  
Quindi chiedo a lei, Assessore, al Sindaco, ma a lei in 
qualità di, se è possibile, le pongo delle domande che secondo 
me sono utile per tutta l'Assise, verificare attentamente se 
nella relazione del Collegio dei Revisori sono state 
considerate tutte le partite contabili in gioco e questo 
proprio perché potrebbero avere riflessi che potrebbero 
determinare su un Bilancio Comunale e sul piano finanziario 
che è alla base della tariffa dei rifiuti urbani.  
Poi un'altra domanda che le pongo: verificare come mai c'è una 
differenza così rilevante tra le poste che chiede la società 
partecipata e quelle che riconosce il Collegio dei Revisori.  
Verificare quanti e quali contenziosi, perché qua abbiamo 
anche dei contenziosi mi risulta, sono in essere con la Latina 
Ambiente, lo stato degli stessi, eventualmente i possibili 
esiti e quindi quantificare in qualche modo gli esborsi 
eventuali che potrebbero gravare sul Bilancio Comunale.  
Anche perché recentemente mi pare che ci siano state delle 
notizie di stampa, sono stati notificati dei Decreti 
Ingiuntivi da parte della società partecipata per milioni di 
euro, quindi ecco perché è importante conoscere a fondo questi 
dati.  
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Poi, ecco, ovviamente l'Assessore, non so in che sede, se in 
Consiglio, io penso che il Consiglio sia la sede più 
opportuna, riferire degli esiti di queste eventuali 
perplessità che sto, come dire, manifestando, se si ritiene, 
io è ovvio che lo chiedo, ma per il bene della Amministrazione 
e anche per conoscenza di tutto il Consiglio Comunale, proprio 
per avere un quadro aggiornato che ci consenta anche di 
assumere delle decisioni rispetto alle problematiche, dovremmo 
convocare, dovrà, Presidente, su input ovviamente del Sindaco, 
convocare dei Consigli entro il 31 dicembre. Ripeto, se la 
società fallisce ogni ragionamento, e se c'è non chiarezza 
specifica sui conti io penso che ogni ragionamento, come 
dicevo, non ha ragione di esserci.  
Quindi io concludo le mie riflessioni nel dire che la 
Amministrazione, la Maggioranza in particolare, deve assumere 
delle decisioni, lo faremo, come diceva il Consigliere Forte, 
l'auspicio è di farlo insieme anche perché, ribadisco, su 
alcuni concetti fondamentali siamo d'accordo, almeno per 
quanto ci riguarda. Poi non so gli altri colleghi della 
Opposizione, della Minoranza se condividono, però noi per 
quanto ci riguarda, a esempio, come dicevo inizialmente 
sull'house, ci trovate pienamente d'accordo.  
Quindi, penso che, Assessore, ma questa non è una critica, è 
uno stimolo che vorrei dare, che non avere chiarezza, questo 
atteggiamento un po' ondivago, di definire, capisco le sue 
difficoltà, lo ribadisco per l'ennesima volta, potrebbe, forse 
uso una terminologia impropria, non lo so, ma forse indurre la 
società al fallimento e quindi al solo pensiero, voglio dire, 
di una eventualità del genere rabbrividisco perché creerebbe 
un danno notevolissimo alla Amministrazione e soprattutto alla 
nostra cittadinanza.  
 
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
Quindi come concordato sospendiamo per fare una pausa pranzo.  
Io direi di rivederci alle ore 15.00.  
Votiamo la sospensione. Chi è favorevole alla sospensione alzi 
la mano?! All'unanimità.  
La seduta è sospesa, aggiornata alle ore 15.00.  
 
Si sospendono i lavori del Consiglio alle ore 14.02.  
Si riprendono i lavori del Consiglio alle ore 15.24.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Procediamo con l'appello.  
 

 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

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

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

La seduta è aperta.  
Riprendiamo dagli interventi che erano stati già programmati.  
La parola al Consigliere Antoci.  
 

CONSIGLIERE ANTOCI  SALVATORE 

Grazie Presidente.  
Stamattina quando è iniziato questo dibattimento ho trovato un 
po' paradossale che qualcuno all'interno di questa aula abbia 
potuto percepire un clima da campagna elettorale, a me non 
pare proprio che ci sia un clima da campagna elettorale qua 
dentro, a me pare che la Maggioranza, e spero anche i colleghi 
della Minoranza mi pare che stiamo tutti lavorando per 
risolvere un gravissimo problema, un gravissimo problema che 
tra l'altro abbiamo ereditato dalle passate Amministrazioni e 
non è un problema dovuto a un evento meteorologico o a un 
evento naturale al di fuori del nostro controllo, è un evento, 
è un problema che deriva, a mio parere, ma penso che sia un 
fatto conclamato, da una cattiva Amministrazione.  
Quindi parlare di clima da campagna elettorale mi sembra fuori 
luogo.  
Vorrei fare un piccolo excursus storico per rimettere apposto 
un po' di cose, anche per capire perché oggi stiamo trattando 
del problema rifiuti e del problema Latina Ambiente e così 
via.  
Latina Ambiente viene da lontano, mi limiterò molto brevemente 
agli ultimi otto anni circa partendo dal presupposto che le 
norme europee che sono state recepite dal cosiddetto Decreto 
Ronchi imponevano a tutti i Comuni di raggiungere certi 
risultati, 35 per cento cento il 2012, anzi, scusate, 35 per 
cento entro il 2009, 65 per cento entro il 2012, bisogna dire 
che ci sono stati dei Comuni in in Italia che si sono mossi in 
tempo e già nel 2008 erano bene avviati e vincevano i vari 
premi di Comune di ciclone etc, etc..  
Noi di Latina nel 2008 ci siamo svegliati e abbiamo iniziato 
questo sistema di raccolta differenziata, un sistema misto che 
prevedeva, diciamo così, due tipologie, la faccio breve, una 
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sorta di porta a porta nelle aree meno densamente popolate e 
nelle zone più densamente popolate un sistema che io definisco 
balordo di costringere i cittadini a conferire per terra, sui 
marciapiedi, sulla strada etc, questi sacchi colorati blu e 
gialli, sappiamo tutto, ve la faccio breve.  
Poi il tutto avrebbe potuto pure funzionare se fosse, se ci 
fosse stata la volontà di farlo funzionare, io percepisco che 
c'è stata anche una volontà di non farlo funzionare perché è 
partito veramente male, è partito con delle regole assurde, 
questi sacchi devono essere conferiti, se ricordo bene, alle 
dieci di sera. Immaginate alle dieci di sera in inverno, 
significa dopo quattro, cinque ore di buio, una vecchietta che 
esce di casa e va a conferire questo sacco, però poi è stato 
detto negli incontri che sono stati fatti, sì, va bene, ma 
questa non è proprio una regola, potete conferirlo anche 
prima, ma prima quando? Prima.  
Quindi c'era chi conferiva alle nove, alle otto, alle sette, 
il giorno prima, due giorni prima, tre giorni prima, tanto una 
volta che la regola non vale più, questo qua, ribadisco un 
concetto, le regole devono essere, uno devono essere sensate e 
poi devono essere fatte rispettare, perché se si fa una regola 
e poi questa regola non viene fatta rispettare è deleterio per 
la comunità.  
Quindi procedendo, sistema balordo, parte, nel Q4, Q5, per 
esempio, a un certo punto hanno cambiato il giorno di 
conferimento, nel Q5 era il martedì, poi hanno detto no, 
adesso facciamo il sabato, quindi confusione, la gente non 
riusciva a reperire i kit, insomma il sistema è partito, è 
partito male.  
La cosa, la caratteristica è stata veramente la caparbia 
volontà di non fare mai controlli, mai di una volta 
controllare che il sistema funzionasse, la volontà di non 
farlo funzionare.  
Quindi siamo andati avanti, siamo andati avanti fino a che non 
è caduta la Giunta, dopodiché c'è stato il primo periodo 
commissariale, arriva la seconda Amministrazione, la 
Amministrazione Di Giorgi che in campagna elettorale aveva 
promesso una sostanziale rivisitazione del sistema di raccolta 
differenziata, porta a porta etc, etc, si insedia la nuova 
Giunta e finalmente nel novembre del 2011, all'interno della 
Circumvallazione, in netto contrasto con quello che era stato 
detto, cioè bisognava andare verso il porta a porta, vengono 
rimessi i cassonetti.  
Ora la gente veramente è disorientata a questo punto, non 
capisce che cosa sta succedendo, stiamo andando verso il porta 
a porta e allora che cosa ci fanno questi cassonetti?!  
Ancora per aumentare la confusione si comincia a scavare dopo 
un po' per fare i cassonetti interrati, cassonetti, opere 
invasive, molto costose, in netto contrasto con quella che era 
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la linea conclamata, la linea dichiarata da questa 
Amministrazione che doveva essere il porta a porta spinto, 
quindi si cominciano a fare delle dichiarazioni mentre si 
scava per mettere i cassonetti, dichiarazioni che nel Q4, Q5V 
saranno i quartieri piloti, partirà la raccolta differenziata 
porta a porta e partirà settembre 2012, no, forse a ottobre, 
sicuramente entro il 2012, forse a marzo del 2013, all'inizio 
dell'estate, all'inizio dell'autunno e così via si andava 
avanti.  
Nell'aprile del 2013 c'è stata quell'altra cosa folcloristica 
dei ciclisti, praticamente il Comune ha tolto alla Latina 
Ambiente il riassetto, riassetto che ricordo che è dovuto alla 
mancanza di controlli, perché se la gente conferisse 
correttamente non ci sarebbe bisogno del riassetto.  
Se chi si azzarda a lasciare un sacchetto per terra venisse 
multato salatamente non ci sarebbe bisogno del riassetto 
perché tutti conferirebbero secondo le norme, quindi diciamo 
sarebbe una spesa inutile, una spesa risparmiata.  
Comunque noi avevamo grande bisogno del riassetto, il rassetto 
è stato tolto alla Latina Ambiente e dato a questi 
folcloristici ciclisti con tutti i problemi che vi risparmio, 
lo sapete benissimo.  
No, non parlo del ciclista Bellini, parlo di altri tipi di 
ciclisti.  
Quindi cassonetti interrati, i cassonetti interrati che si 
allagano, che non servono a niente, etc, etc..  
Nel frattempo arrivavano queste bollette che si chiamavano 
sempre in modi diversi, TIA, TARSU, TARES, capisco che non è 
colpa o responsabilità della Amministrazione perché erano 
leggi che cambiavano, poi IVA sì, IVA no, intanto paghiamo, 
poi forse ci rimborsano etc, etc.. La cosa carica però era che 
queste bollette arrivavano in sempre e costantemente scadute, 
cioè arrivava la bolletta il 10 novembre da pagare entro il 
primo novembre, questo ovviamente creava panico nella gente, 
creava disaffezione, creava tutte queste cose qua.  
Nel maggio del 2013, altro ingegno, venivano installate le 
isole di conferimento, recinti che vediamo in giro per Latina, 
che se da un lato dovevano contenere il degrado dall'altro 
hanno dato la via libera agli incivili come a dire sì, adesso 
possiamo conferire come e quando ci pare perché ci sono 
persino i recinti, cosa che per altro gli incivili facevano 
già prima.  
Niente, siamo andati avanti, il servizio è sempre più 
peggiorato. L'ultimo anno è stato davanti agli occhi di tutti 
con veramente una situazione da emergenza, con i lavoratori 
che molto spesso venivano usati come scudi umani, a difesa di 
interessi quanto meno opachi, interessi che sicuramente non 
erano il bene della città.  
Poi siamo dovuti sottostare ai ricatti, non lo so, e della 
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Rida che a un certo punto chiude i cancelli e cosa del genere.  
Cosa ha portato tutto ciò, questo metodo balordo che cosa ha 
portato?! Intanto a un risibile risultato in termini di 
raccolta differenziata che non si è mai discostato del trenta 
per cento, quindi ben lontana del minimo richiesto dalla 
legge.  
Poi questa mancanza caparbia, assoluta mancanza di controlli 
sia da parte della Polizia locale sia da parte delle altre 
forze dell'ordine, sia da parte di queste guardie ecologiche 
che sono state sempre sbandierate e mai messe in campo, io non 
ho mai capito perché queste guardie ecologiche non sono mai 
state istituite, non hanno mai fatto il loro lavoro, giusto 
una volta si sono viste, il tempo di fare una foto e poi è 
finito lì.  
Quindi praticamente tutto questo ha precipitato la città di 
Latina nel degrado più totale, l'ha trasformata di fatto in 
una discarica a cielo aperto.  
La cosa peggiore che ha diseducato i cittadini, cioè non è che 
i cittadini di Latina sono peggiori dei cittadini delle altre 
città, i cittadini di Latina sono stati presi per mano e 
condotti, portati a diventare incivili da questo sistema 
balordo. Noi oggi abbiamo dei ragazzi, non lo so, che c'hanno 
quattordici, quindici anni etc, che sono nati e cresciuti nel 
degrado, abbiamo tutta la generazione per la quale il degrado 
è la normalità, i quali neanche capiscono, neanche sanno come 
dovrebbe essere una città civile, degrado della spazzatura, va 
bene, poi non è l'argomento di oggi, il degrado dovuto a tante 
altre cose, ai lavori pubblici, buche sulle strade, illegalità 
diffuse etc, etc..  
Quindi vogliamo parlare del conflitto di interesse? Lo 
sappiamo tutti, tra la Latina Ambiente che da un lato era 
chiamata a fare la raccolta differenziata e dall'altra era 
proprietaria, parzialmente proprietaria della Eco Ambiente e 
quindi aveva l'interesse a conferire in discarica perché a suo 
tempo prendeva ottanta euro ogni quintale conferito in 
discarica, cifre che via via sono aumentate, quindi un 
conflitto di interesse palese.  
Questo ha ingenerato nella gente una convinzione, una 
convinzione ormai radicata e cristallizzata che la raccolta 
differenziata è una finzione, è una cosa inutile, che la 
faccio a fare che tanto poi finisce tutto in discarica?! 
Quindi veramente noi adesso dobbiamo fare un lavoro di 
rieducazione, di convincimento della gente, quindi questa è la 
vera sfida, non che tutto il resto sia meno importante ma 
questa è una delle sfide che ci attendono, riconvincere la 
gente che la raccolta differenziata è una cosa seria, che il 
ciclo dei rifiuti è una cosa seria, che l'economia circolare è 
una cosa seria, che l'ambiente è una cosa seria.  
Niente, diciamo che con il passato possiamo finire qua, 
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parliamo del futuro.  
Come ha ben detto, mi sembra lo scorso Consiglio Comunale, 
come è stato ribadito varie volte oggi, questo bando sospeso 
non rispondeva a quella che era, quella che è la nostra idea 
di città, quella che è la nostra idea di economia circolare, 
le tre Erre, le cinque Erre, c'è chi ne mette cinque 
addirittura di Erre e così via.  
Noi l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo detto in campagna 
elettorale, qui ritorniamo alla campagna elettorale, l'abbiamo 
scritto nel DUP, lo continuiamo a dire adesso, io penso che 
l'Assessore Lessio prima ha fatto una esposizione di una 
chiarezza e di una cristallinità veramente encomiabile. Noi 
vogliamo veramente che i rifiuti siano una risorsa e non un 
problema.  
Ci sono degli studi, per esempio, che dicono che per un dato 
ammontare di rifiuti conferito... se un dato ammontare di 
rifiuti conferito in discarica genera una posizione 
lavorativa, la stessa quantità di rifiuti differenziata genera 
cinque posizioni lavorative. Quindi oltre al beneficio 
ambientale c'è anche una ricaduta tremendamente positiva in 
termini di occupazione nel differenziare, quindi ne beneficia 
l'ambiente, ne beneficiano le casse comunali, ne beneficiano 
tutti, quindi dobbiamo veramente sforzarci di andare verso 
questa soluzione.  
Qual è la strada? Beh, la nostra strada maesta è quella di in 
house, è stato già detto, non mi ripeto.  
Perché in house? Per tanti motivi, uno perché noi avremmo con 
in house il controllo diretto di tutto il processo.  
Due: perché si eliminerebbe con in house, si elimina il giusto 
guadagno, per carità, della eventuale ditta esterna che 
venisse chiamata a fare un, che rispondesse a un bando.  
Quindi eliminando questo guadagno legittimo, per carità, si 
risparmiano dei soldi che possono essere tradotti in un 
risparmio dei cittadini nelle bollette, può essere tradotto in 
investimento, in miglioramento del processo e così via.  
Mentre con un bando il 65 per cento sarebbe il punto di 
arrivo, con in house il 65 per cento è il punto di partenza 
perché in house la controlliamo noi, perché ci dobbiamo 
limitare al 65 per cento e non possiamo sognare e non possiamo 
lavorare per andare a 70, a 75, all'80, all'85, 90?! 100 dice 
lui, perché no, 100 magari no ma 98, 99.  
Quindi l'ultimo vantaggio di in house è quello che elimina i 
rischi delle infiltrazioni mafiose, camorristiche della 
malavita, non è che questo è un rischio teorico che forse 
potrebbe succedere, a Latina è già successo, abbiamo degli 
esempi eclatanti.  
La criminalità a Latina nel passato è stata pesantemente 
interessata e partecipe del ciclo dei rifiuti, basta leggere 
il verbale dell'interrogatorio di Schiavone, basta cercare di 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

            LATINA                                                                                                                                11 NOVEMBRE 2016 
 

81

capire i motivi per cui, per esempio, Don Boschin è stato 
assassinato, quindi motivi per andare verso in house ce ne 
sono tanti.  
Concludo: c'è ovviamente la spada di Damocle del possibile 
fallimento della Latina Ambiente che potrebbe precluderci 
questa strada, quindi ovviamente bisogna tenersi aperte le 
altre strade, l'altra strada che sarebbe quella del bando.  
Quindi io penso che noi tutti stiamo lavorando su questo 
doppio binario per questo motivo, perché vogliamo andare verso 
in house, però se a un certo punto la possibilità dovesse 
essere preclusa da un, speriamo di no, da un fallimento della 
Latina Ambiente a causa del decreto Madia come è stato più 
volte spiegato, non potremmo più andare in house ed ecco che 
dovremmo fare un altro bando, un altro bando che risponderebbe 
alla nostra visione di città.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
La parola alla Consigliera Isotton.  
Se volete fare alternanza c'era, dopo Isotton c'è Marchiella, 
non so se la Consigliera...  
 

CONSIGLIERA ISOTTON LORETTA ANGELINA 

Buonasera e buon pomeriggio a tutti i reintervenuti.  
Allora, dopo tutto quello che è già stato detto non c'è molto 
altro da dire perché veramente credo che questo tema l'abbiamo 
sviscerato in lungo e in largo da tutti i punti di vista anche 
se ne rimangono alcuni sicuramente bisognosi di 
approfondimento da parte di tutti gli interventi che sono 
stati fatti, compresi quelli dei colleghi della Opposizione 
che ritengo comunque validi per continuare a fare degli 
approfondimenti.  
Io volevo fare delle considerazioni generali, diciamo che noi 
stiamo dibattendo dentro un tema che è davvero molto complesso 
a livello mondiale che è quello della gestione dei rifiuti.  
Noi stiamo in quel periodo storico che si chiama antropocene. 
Praticamente da quando è stata lanciata per la prima volta la 
Bomba Atomica sul pianeta Terra siamo entrati dentro un 
periodo storico dove l'uomo riesce a fare talmente tanto danno 
ambientale che nel giro di pochi altri decenni da qui al 
futuro se non cambiamo rotta siamo capaci di annientarlo 
questo pianeta, qualcuno diceva la Terra è un ecosistema che 
c'ha un suo tempo limitato, non è infinito.  
Quindi credo che oltre che considerare i rifiuti zero come 
obiettivo mi viene da dire che forse dovremmo ragionare sul 
discorso che non dovremmo proprio produrli tutti questi 
rifiuti perché o si fa un cambiamento di stile di vita e di 
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consapevolezza che questo deve essere sia a livello del 
singolo cittadino, della singola persona ma a livello 
comunitario, comunitario nel senso ha già parlato il preside 
Leotta, sappiamo quante iniziative vengono fatte a livello 
scolastico, quindi all'interno delle comunità, in questo caso 
siamo nella Amministrazione Comunale, quindi all'interno della 
più grande comunità del Comune che si deve occupare poi di 
tutte le singole situazioni e come c'ha ben rappresentato 
questa mattina il nostro Assessore Lessio ci sono veramente 
tante cose che si possono fare come prevenzione e come 
raccolta differenziata già all'origine.  
Ma stimolerei proprio la riflessione da qui al prossimo futuro 
perché comunque anche se riusciamo a andare verso la società 
in house chiaramente ci vuole la partecipazione di tutti 
perché questa possa essere ben registrata e portarci ai 
risultati ottimali.  
Quindi immaginare di pensare che i comportamenti devono essere 
virtuosi da parte di tutti e qua ci devono essere tutte le 
consapevolezze che ha annunciato anche la nostra Consigliera 
Marina Aramini sul discorso della economia circolare, quindi 
le aziende che devono produrre dei prodotti che abbiano meno 
involucri possibili, che siano riciclabili senza lasciare in 
giro troppe scorie.  
A me viene un po' da sorridere perché noi stiamo ritornando 
adesso a considerare delle cose che appena cinquanta anni fa, 
io vengo dal mondo contadino, quindi ho vissuto i miei primi 
undici anni in campagna con la mia famiglia e noi non 
producevamo neanche mezzo ciccio di rifiuto perché si 
riciclava tutto, ma non c'era niente da buttare via, era 
chiaramente uno stile di vita diverso.  
Allora mi fa da sorridere, pensate che in appena cinquant'anni 
ci siamo complicati così tanto la vita da produrre montagne, 
montagne di detriti, di plastica di ogni genere, veramente 
bisogna fare una riflessione generale e essere consapevoli che 
o facciamo una rivoluzione all'indietro oppure non ci sarà 
scampo.  
Quindi mi impegno in prima persona, come l'ho sempre fatto da 
venti anni a questa parte, io credo di avere riciclato sempre 
tutto, anche anche briciole del pane che avanza nella mensa, 
lo do agli uccellini del mio cortile, il pane che si invecchia 
ci facciamo la zuppa, lo diamo alle galline del vicino, non lo 
so, c'è il modo di riciclare tutto, di utilizzarlo in una 
maniera diversa.  
Quindi penso a questo e mi vengono in mente queste piccole 
iniziative che però hanno avuto un risvolto importante anche 
come segnale.  
Quando ci siamo dedicati a Puliamo il Mondo qualche settimana 
fa, era il mese di settembre, e quindi grazie anche alla 
collaborazione della rete scolastica per le buone pratiche di 
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educazione ambientale a cui partecipa anche molto attivamente 
la nostra Consigliera Perazzotti, e qui i presidi presenti, 
Consiglieri, sono stati portati 1400 studenti fuori dalle loro 
aule per pulire la nostra città.  
La cosa più che mi ha fatto emozionare di più è stato un 
racconto che mi ha fatto uno dei nostri tutor, sono riusciti a 
portare perfino i bambini della scuola materna che con i 
secchielli da mare hanno fatto la raccolta differenziata.  
Allora ci sono le buone pratiche, le buone idee, questo è 
quello che tutti insieme dovremmo cercare di portare avanti e 
non è una cosa semplice, non è un cosa semplice perché 
richiede un cambiamento di stile di vita, una attenzione che 
adesso per fortuna ricominciamo a avere perché ci accorgiamo 
che questo mondo tra un po' scoppia.  
Allora tutto questo discorso in cui siamo inseriti noi è 
inserito in un discorso più grande che è quello della tutela 
dell'ambiente da tutti i punti di vista, qua mi ricollego 
anche a tante altre cose che ci siamo detti all'interno delle 
commissioni, a tante belle idee che vogliamo perseguire, tipo 
quella della salvaguardia delle acque.  
Si parlava stamattina, il Consigliere Forte è scappato via, 
del Parco della Stura, quindi della rivalutazione di tutto il 
sito di Satricum e del Granaio di Borgo Montello, quindi 
questa area molto bella, molto interessante, però dobbiamo 
sempre tenere presente che stiamo, sempre Forte parlava della 
importanza di mettere in luce che nei tempi passati qui 
c'erano insediamenti di umani che è importante tenere alla 
attenzione.  
Io ribadisco che oggi purtroppo ci sono molti insediamenti 
umani di gente che inquina, che combina un sacco di cose che 
non andrebbero fatte, quindi la tutela dell'ambiente al di là 
che le discariche non dovrebbero essere più aperte perché non 
ci dovremmo portare più niente, anche tutela in generale 
dell'ambiente, sono tutti discorsi molto collegati.  
Quindi la sensibilità di tutti noi che siamo qui a discutere 
di questo deve essere così importante e così forte che domani 
mattina dobbiamo già stare con le maniche rimboccate per fare 
qualche cosa di concreto verso questo.  
Quindi il discorso si ricollega a quale futuro vogliamo 
vivere, quale città vogliamo lasciare in consegna alle 
generazioni che ci seguiranno, quindi questo patto 
generazionale di cui si parla vuol dire anche questo, cioè 
impegnarsi oggi per lasciare un mondo sicuramente più pulito, 
più vivibile altrimenti non si può continuare.  
Quindi il mio è un intervento forse un po' filosofico però amo 
molto il nostro territorio, ce l'abbiamo tutti quanti di qua e 
di lì a cuore.  
Quindi troviamo le giuste vie per risolvere queste questioni 
tecniche, ormai sono rimaste solo questioni tecniche quelle di 
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cui si è parlato molto oggi che chiaramente ci angosciano 
perché ci sono delle cose non facilmente risolvibili, però c'è 
tanta voglia di cambiare e di mettersi in moto in modo 
positivo, questo è anche un po' l'augurio che io faccio a 
tutti da qui al prossimo futuro.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliera.  
La parola al Consigliere Marchiella.  
 

CONSIGLIERA ARAMINI MARINA 

Presidente, volevo un attimo precisare una cosa, posso?!  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Prego.  
 

CONSIGLIERA ARAMINI MARINA 

Volevo precisare che il progetto che sta adesso, che si è 
attuato nelle scuole la Perazzotti non è che vi partecipa, è 
la ideatrice di questo progetto, quindi un progetto bellissimo 
e a lei dovrebbero andare tutti i meriti.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Prego.  
 

CONSIGLIERE MARCHIELLA ANDREA  

Prendo atto che questo Consiglio Comunale sia un Consiglio 
Comunale fatto di brave persone.  
Prendo atto perché? Perché tutti gli interventi fatti portano 
al centro una voglia di riqualificare questo territorio, però 
o sto indietro io oppure portatemi avanti voi.  
Si parla di sistema mafioso, il Consigliere Antoci parla di 
sistema mafioso e mi sembra che qualche Assessore abbia un 
conflitto di interessi, apro e chiudo parentesi, tra il dire e 
il fare c'è di mezzo il mare, quindi possiamo fare tutta la 
astrofisica del caso ma poi bisogna entrare nel concreto.  
Si dice se non si può fare ripiegherò riscrivendo un nuovo 
bando, va bene, ancora astrofisica e entro nel merito.  
Allora, abbiamo ereditato, dice il Consigliere Antoci, è vero 
abbiamo ereditato, se lei è Consigliere come me dobbiamo 
risolvere i problemi, quindi il fatto che abbiamo ereditato 
chiudiamo la parentesi e non se ne parli mai più perché ormai 
siamo Consiglieri e dobbiamo affrontare i problemi.  
Se lei non la vede così io la vedo così.  
Allora, ritornando in merito alla questione di questa mattina, 
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sono cinquant'anni che il territorio di Borgo Montello dà al 
Comune di Latina, perché è in Bilancio, un ristoro, un ristoro 
che non è mai stato distribuito in toto su Borgo Montello, 
Ferriere, Bainsizza, Santa Maria sui territori limitrofi alla 
discarica, quindi voglio porre un quesito visto che nel 2012 
mio padre è venuto a mancare proprio di questo.  
Mio padre è morto di tumore, quella zona, come Sabotino, è a 
alta incidenza tumorale. Allora dico: è vero che dobbiamo 
recuperare i fondi come dice l'Assessore Lessio del caffè, è 
vero che dobbiamo recuperare i fondi del tuorlo d'uovo, i 
gusci, scusi, ho sbagliato, per carità di Dio la filosofia, è 
tutto vero, però nel momento in cui perdo mio padre in quel 
territorio, che tutto è svalutato, le case sono svalutate, il 
terreno è svalutato, ci sono le falde acquifere che 
giustamente sono inquinate, io mi porrei altri quesiti, perché 
mi pongo altri quesiti io? Perché giustamente sono Consigliere 
Comunale e devo lavorare per il bene comune, Latina Bene 
Comune.  
Si è parlato di senso civico, perché Leotta nella scuola fa 
senso civico, educazione, etc, etc, questo dovrebbe essere, e 
qua penso che siamo concordi, l'A-B-C, vuol dire che nella 
comunità già ci dovrebbe essere questo senso civico, quindi è 
inutile parlarne, dovrebbe essere superato, no?! Invece lei 
dice che i vecchi amministratori, che la Latina Ambiente, che 
tutti quanti, pure noi, pure io, Andrea Marchiella, siamo 
tutti quanti scesi dalla luna perché nessuno sa comportarsi in 
questa società per colpa della Latina Ambiente, bah!  
Allora dico ancora: prima di porci tutti questi quesiti io mi 
porrei un altro quesito molto più importante, questo lo 
rivolgo all'Assessore Lessio così cerco di essere molto, e al 
Sindaco ovviamente. La sta avvocatura è stata messa in prima 
fila nella lotta contro il fallimento della Latina Ambiente? 
Semplice domanda alla quale spero io abbia una risposta, 
perché? Perché se fallisce la Latina Ambiente, come tutti 
sappiamo, questo debito è del Comune, se è del Comune a 
cascata andrà sui cittadini.  
Quindi l'avvocatura... ah, va bene, se non è così meglio.  
Poi la società Latina Ambiente, qualora fallisse non possiamo 
fare in house, tutti siamo d'accordo nell'in house, nel mio 
percorso che facevo prima sul mettere il nostro ufficio 
dell'avvocatura a difesa della Latina Ambiente in modo tale 
che si possa fare in house, quindi io mi batterei fino alla 
morte per non far fallire la Latina Ambiente, poi ci sia la 
Latina Ambiente, non ci sia la Latina Ambiente poco mi 
interessa, però andiamo per in house visto che è la volontà di 
tutti, no?! Però ci dovremmo battere fino alla morte per far 
sì che questo non avvenga, il fallimento di questa società.  
Perché? Perché quando voi avete citato il consorzio Formia 
Servizi io mi sono andato a documentare sul Consorzio Formia 
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Servizi, a Formia è nato nel 2015, sta sul sito della Formia 
Servizi, e fino al 2015 il 65 per cento della differenziata 
l'ha fatto la Latina Ambiente, io mi sono stampato tutto, 
2015, ce le ho stampate le carte, poi ce le confrontiamo.  
Quindi se la Latina Ambiente ha fatto fino al 65 per cento 
della raccolta differenziata perché a Latina non ha 
funzionato?! Ce lo siamo posti questo quesito? Domandiamocelo, 
solo una semplice domanda, confrontiamoci con loro, anche 
perché non senso che a Formia lavorino in un modo e a Latina 
lavorino in un altro modo.  
Concludo in tutta questa mia analisi così povera, se così 
povera la volete ritenete. Si è previsto, visto i 
cinquant'anni di sacrificio che hanno fatto i cittadini di 
quei borghi nel piano triennale delle opere, mi dispiace che 
non c'è l'Assessore Buttarelli perché ci sta lavorando molto 
in questa cosa, di fare delle strutture, delle opere visto che 
un milione e otto l'anno in Bilancio sono tanti, in tutti 
questi anni vedete quanti soldi sono entrati al Comune, poi le 
colpe di chi sono non mi interessano, a oggi ci siamo noi, io 
sono qua per la prima volta, ci sono io.  
Il ristoro, il ristoro che va in Bilancio, se lo trova 
nella...  
Quindi dico è stato previsto nel piano triennale delle opere 
di dare dei servizi visto che abbiamo un marciapiede sotto 
l'asfalto, abbiamo tanti disservizi che il Sindaco è venuto al 
borgo, l'ha visto, abbiamo tanti disservizi.  
Quindi non vorrei che non tenendo conto di tutte queste cose, 
non prevedendo nel piano triennale delle opere il ridare a 
questi cittadini quello che si sono meritati perché si sono 
sacrificati non per Borgo Montello, si sono sacrificati per la 
città tutta, anche Borgo San Michele si sono sacrificate 
quelle persone, con tutto il rispetto per San Michele 
ovviamente, non vorrei che tra un po', siccome tra una 
settimana fallisce la Latina Ambiente veniamo qua e diciamo 
siccome non è colpa nostra che è fallita la Latina Ambiente, 
io non posso più fare nulla perché in Bilancio non ho più il 
ristoro.  
No, perché vuol dire che adesso, dalle quattro di pomeriggio 
fino alle undici, mezzanotte e poi riprendiamo alle quattro di 
domani mattina, ci mettiamo tutti a lavorare affinché la 
Latina Ambiente non fallisce, perché se sono amministratore di 
questo Comune io devo battermi affinché io trovo qualunque 
soluzione possibile e immaginabile per non far fallire questa 
società, l'Assessore da solo non può farlo, è impossibile, non 
è un extraterrestre. Quindi dovrebbe avere un pool di 25, 30 
persone che lavorino per lui affinché salviamo Latina Ambiente 
per farlo in house, io sposo in house, però non voglio che 
domani se fallisce la Latina Ambiente mi si dica non ci sono i 
soldi per fare i lavori a Montello, Bainsizza, Santa Maria, Le 
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Ferriere e tutti i borghi che non ho i servizi perché non 
abbiamo i soldi e perché dobbiamo esternalizzare, dobbiamo 
rivedere un bando e ricominciamo a chiacchierare, a 
chiacchierare e a chiacchierare, giusto? Questa è la mia idea, 
cerchiamo insieme, come abbiamo sempre detto, di lavorare 
affinché la Latina Ambiente non fallisca.  
Io sono pronto, cerco amici Avvocati, amici commercialisti, 
amici... cioè li metto a disposizione gratuitamente però 
facciamo in modo che ci mettiamo a un tavolo e lavoriamo 
affinché questo non avvenga in modo tale che facciamo in 
house.  
Grazie.   
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie.  
 

CONSIGLIERE ANTOCI  SALVATORE 

Presidente, quando possibile per fatto personale, dato che 
sono stato citato alcune volte?!  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Antoci per fatto personale.  
 

CONSIGLIERE ANTOCI  SALVATORE 

Sì.  
Allora, intanto volevo ringraziare il Consigliere Marchiella e 
penso che dobbiamo veramente accogliere il suo grido di 
dolore, diciamo così, per la sofferenza di questo territorio, 
penso che siamo tutti d'accordo che è un territorio che ha 
fortemente sofferto e gli dobbiamo davvero tanto.  
Io in campagna elettorale, proprio a Borgo Bainsizza dicevo 
proprio questo, laddove ci sono delle servitù è giusto che 
queste servitù vengono ricompensate opportunamente in qualche 
modo, quindi direi di sì.  
Per quanto riguarda il discorso della mancanza di senso 
civico, forse non sono stato sufficientemente chiaro.  
Allora, il fatto che i cittadini, il cittadino medio di Latina 
abbia scarso senso civico penso che sia un fatto conclamato, 
non dobbiamo dimostrarlo.  
Sul perché, non ho detto che il cittadino di Latina è 
geneticamente non dotato di senso civico, piuttosto ho detto 
che praticamente il cittadino di Latina è stato portato per 
mano, è stato condotto a diventare così come è oggi da tante 
cose, da tante cose, dal cattivo esempio.  
Cioè io mi ricordo, io sono qui a Latina da quindici anni, mi 
ricordo a ogni tornata di campagna elettorale i manifesti 
elettorali illegali che devastavano la città, cioè questi sono 
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esempi deleteri che praticamente prendono il senso civico del 
cittadino e lo portano sotto il livello del pavimento.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Evitiamo le repliche personali.  
 

CONSIGLIERE ANTOCI  SALVATORE 

Un altro motivo per cui il senso civico dei cittadini è 
stato...  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Non si può intervenire, Presidente, fatto personale lo sa che 
cosa significa, fatto personale chiamato in causa per fatto 
personale, non deve intervenire per fare un altro intervento 
sennò interveniamo tutti, eh, di cosa stiamo parlando?!  
Qual era il fatto personale che l'aveva interessata, scusi?!  
 

CONSIGLIERE ANTOCI  SALVATORE 

Sono stato nominato...  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Nominato ma non può riaprire l'intervento.  
 

CONSIGLIERE ANTOCI  SALVATORE 

Non lo sto riaprendo, sto chiarendo il discorso del senso 
civico...  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Ma che cosa?  
 

CONSIGLIERE ANTOCI  SALVATORE 

Il discorso del senso civico che secondo me non...  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

È un'altra cosa però perché così si riaprono interventi per 
tutti, perché per fatto personale così interverremo tutti, io 
glielo dico, Presidente, quindi...  
 

CONSIGLIERE ANTOCI  SALVATORE 

Presidente, posso continuare? Mi dica lei.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Concluda rapidamente Antoci, grazie.  
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CONSIGLIERE ANTOCI  SALVATORE 

Concludo rapidamente.  
Quindi un altro motivo per questo senso civico è stato portato 
giù, questo sistema balordo di raccolta differenziata che ha 
veramente portato giù il senso civico delle persone e infine 
la mancanza di controlli.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie.  
La parola alla Consigliera Zuliani.  
  

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

Utilizzerò trenta secondi, un minuto del mio intervento per 
dire che il fatto personale è quando viene tirata in ballo la 
persona nella sua onorabilità, quando viene mancato di 
rispetto, quando viene calunniato qualcuno, non c'entra nulla, 
non c'entra nulla l'opinione oppure che uno ha capito male. La 
prego, Presidente, la prossima volta spendiamo qualche minuto 
in più perché altrimenti questo fatto personale non si capisce 
in che... è questo invece.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Scusate, un attimo solo, noi abbiamo già definito...  
 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

Mi siedo?!  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Tanto sono trenta secondi, se mi fa parlare un attimo?!  
No, abbiamo già convenuto in conferenza Capigruppo che 
dobbiamo fare una specie di regolamento interno tra noi per 
chiarire bene questo fatto personale, perché in effetti è già 
successo in altri Consigli Comunali che poi fatto personale, 
uno iniziava come fatto personale e poi continuava a fare 
altre dichiarazioni e le abbiamo già in altre volte, e circa 
io ho ricordato che il fatto personale va utilizzato proprio 
come fatto personale che era esattamente il senso che veniva 
riproposto.  
È vero anche che il regolamento prevede anche una risposta da 
parte di un Consigliere nel caso in cui venga citato.  
Però io inviterei sostanzialmente tutti secondo me a evitare 
di citare l'uno con l'altro in maniera tale che uno fa un 
intervento in cui esprime la propria posizione, è chiaro che 
se poi si cominciano a citare gli uni e gli altri si scatena 
giustamente la risposta da parte di tutti.  
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Quindi è un modo che dobbiamo cercare noi di trovare un nostro 
equilibrio per avere questa discussione più serena forse.  
La parola alla Consigliera Zuliani.  
Grazie.  
 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

Grazie a lei Presidente per il chiarimento.  
Allora, abbiamo sentito il Sindaco all'inizio fare il suo 
intervento introducendo questa materia che è così complessa e 
che è così cruciale per il nostro territorio, l'abbiamo 
sentito un po' dai diversi interventi quanto sia cruciale non 
solo per i cittadini ma anche proprio per l'ambiente in cui 
viviamo e che tutti sentiamo come importantissimo e che tutti 
vogliamo salvaguardare.  
Io lo dico adesso ma ripeto quello che ha detto Enrico Forte 
prima di me e che hanno detto anche gli altri miei colleghi. 
Noi siamo proprio all'unisono per quanto riguarda il sostenere 
l'economia circolare, lo faremo, saremo d'accordo, faremo le 
proposte perché tutti la vogliamo realizzare.  
Quindi al di là adesso dei fondi di caffè etc, non importa, 
qualsiasi cosa possa diminuire e possa fare tornare il nostro 
territorio a essere il meno impattato possibile noi lo faremo.  
Quindi anche tutti gli interventi, io sono assolutamente 
d'accordo.  
Il problema oggi però è un altro, non solo dal punto di vista 
come cittadino e come persona che desidera un futuro migliore 
per se e per i propri figli. Io qui sono come amministratore e 
in questo ruolo io mi caro, mi informo e cerco di capire qual 
è il mio contributo in questa sede e nelle sedi preposte che 
sono le commissioni consiliari permanenti.  
Si è detto che siamo ancora in un clima di campagna 
elettorale, perché? Perché il tono e il tema delle cose e il 
modo in cui le affrontiamo sembra che noi dobbiamo fare degli 
enunciati rispetto a cosa crediamo, quindi crediamo nella 
economia circolare, vogliamo fare la municipalizzata perché in 
questo modo, come ha detto il Sindaco, noi possiamo 
redistribuire gli utili, questi sono ancora enunciati di 
intenzione. Noi oggi invece dobbiamo capire perché è a rischio 
la municipalizzata che il Sindaco ha detto che vuole fare.  
Perché lui ha parlato per il novanta per cento del suo 
intervento di quanto è bella la municipalizzata e perché noi 
vogliamo la municipalizzata, voi, io non la vorrei, io vorrei 
un'altra cosa, però questo è secondario.  
Però la municipalizzata è a forte rischio se non quasi ormai 
ve la siete giocata perché non sono stati affrontati, dal 
punto di vista amministrativo e politico, una serie di 
questioni che io adesso vado a elencare.  
Allora, è a rischio fallimento, perché è a rischio fallimento 
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la nostra partecipata? È a rischio fallimento perché l'unico 
cliente della nostra partecipata è il Comune di Latina e il 
Comune di Latina ha due macro debiti crediti che non si 
capisce bene nei confronti della Latina Ambiente.  
Noi siamo gli unici clienti, per cui se noi non paghiamo la 
Latina Ambiente, se la Latina Ambiente non prende i soldi da 
noi la Latina Ambiente fallisce.  
Quindi è per questo che è importante chiarire, quantificare 
quanto sono i debiti e quanto sono i crediti, semplicissimo, 
non perché è una velleità, perché è un nostro dovere, noi 
siamo gli unici clienti.  
Quindi fallimento uguale no municipalizzata.  
Non solo, questo fallimento potrebbe, come avete già detto 
bene voi, creare una grave ripercussione occupazionale su 
tutti i dipendenti, l'abbiamo sentito anche in maniera molto 
emozionale da parte dell'Assessore Lessio.  
Ora però queste partite creditorie e debitorie sono, diciamo 
così, non state comunicate, cioè a noi sono ignote perché io 
ho visto anche tanti Consiglieri che non conosceva. I Revisori 
dei Conti già da diverso tempo nelle loro relazioni hanno 
ripetutamente sottolineato, e questi sono gli atti, ce li ho 
io, come ce li ho io possono averli tutti, la gravità 
dell'inadempimento della riconciliazione dei debiti e dei 
crediti perché questa non è una questione di oggi, questa è 
una questione annosa che chi nel passato la affrontava o ne 
leggeva sapeva che c'era questo problema, quindi era un 
qualche cosa che si conosceva, si sapeva.  
Quindi chi andava a amministrare sapeva che questo sarebbe 
stato lo snodo centrale.  
Non solo, questa indefinitezza di dati si ripercuote sulla 
veridicità del Bilancio, perché? Perché il nostro Bilancio, e 
noi ci preoccupiamo tanto di fare il Bilancio, questo 
Bilancio, siccome noi siamo collegati con la partecipata, se 
non abbiamo chiaro il Bilancio della partecipata che poste 
mettiamo nel nostro Bilancio? Infatti il nostro Bilancio non è 
veritiero perché queste poste, questi soldi noi non siamo 
sicuri se ci sono o non ci sono perché non abbiamo chiarito 
quanto dobbiamo e quanto dobbiamo prendere, quanto dobbiamo 
dare e quanto dobbiamo prendere da parte della nostra 
partecipata.  
Questo si chiama il Bilancio consolidato, per cui se noi non 
consolidiamo il Bilancio con la Latina Ambiente le poste che 
mettiamo nel nostro Bilancio sono farlocche.  
Infatti questo viene scritto, come dire, si tutelano gli 
uffici e dicono guardate questo Bilancio è un po' farlocco 
perché in fondo noi con la nostra partecipata questa cosa non 
l'abbiamo chiarita e quindi ci si mette dal punto di vista 
formale con le spalle coperte, ma non sono coperte neanche per 
sogno perché il chiarimento non è stato fatto.  
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Quindi soltanto con una attenta verifica delle reciproche 
poste di credito e di debito tra l'Ente e la Latina Ambiente 
noi possiamo permetterci di arrivare a una riconciliazione.  
Perché dobbiamo fare questa riconciliazione? Perché se noi non 
sappiamo loro dicono una cosa e noi ne diciamo un'altra, è 
ovvio che andiamo in contenzioso, no?! Infatti per le partite 
commerciali noi abbiamo un contenzioso, perché noi abbiamo due 
grossi macro debiti, crediti, non sappiamo quanto è, uno sono 
le partite commerciali e l'altra è la partita della TIA, 
perché tra il 2006 e il 2009 la fatturazione ai clienti, cioè 
a tutti noi cittadini da parte della Latina Ambiente non è 
stata fatta, quindi noi non abbiamo pagato le bollette.  
Queste bollette che non sono state pagate sono ovviamente in 
debito che noi clienti della Latina Ambiente abbiamo nei 
confronti del fornitore dei servizi.  
Ora questo fornitore dei servizi dice sì, ma io questi soldi 
li devo avere. Ora, caro Comune, tu ti sei preso la 
bollettazione e tu questi soldi me li devi dare, quindi devi 
bollettare i tuoi cittadini, cioè i miei clienti e mi devi 
fare arrivare i soldi, infatti noi questo lo stiamo facendo.  
C'è infatti un accordo, una sorta di accordo che noi abbiamo 
con la Latina Ambiente per cui noi paghiamo con il pro 
solvendo, cioè mano mano che il Comune di Latina bolletta e ci 
vengono dati i soldi da parte dei cittadini che pagano la 
bolletta noi diamo i soldi alla Latina Ambiente, sono quel 
milione e otto che diceva questa mattina Tiero, questo è 
l'accordo con il pro soluto, cioè noi stiamo dando quei soldi 
piano piano.  
Ora però abbiamo un'altra partita che è quella commerciale, 
cioè ci sono una serie di servizi che evidentemente sono stati 
dati dei servizi che magari non sono stati richiesti, dei 
servizi che non sono stati verificati e per i quali il Comune 
di Latina non ha dato i soldi alla Latina Ambiente, pulizia di 
uffici, spazzamento di varie strade, magari si alzava un 
Consigliere Comunale negli anni passati e diceva: senti un 
po', vammi a pulire quella strada lì, quelli andavano a 
pulire, la Latina Ambiente fatturava e il Comune diceva no, io 
mica te l'ho detto che dovevi fare quella strada e si 
accumulavano i debiti che non venivano pagati giustamente, 
perché noi Comune non avevamo mica chiesto, l'aveva chiesto 
qualcun altro.  
Quindi capite cosa, come si sono andati a accumulare tutti 
questi debiti che non sono stati poi riconosciuti?! Questo è 
solo un piccolissimo esempio.  
Vado avanti: ora siamo nella fase in cui la Latina Ambiente è 
commissariata, per cui il Tribunale deve decidere se fallisce 
o non fallisce.  
Ora chi sono i due, le due fonti di informazione alle quali il 
Comune può attingere per avere tutti gli elementi e decidere 
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se la Latina Ambiente deve fallire o no? Sono la Latina 
Ambiente, e abbiamo il liquidatore Quattrociocchi e abbiamo il 
Comune di Latina.  
La Latina Ambiente ha dato tutti gli elementi al Tribunale, 
noi non mi risulta che abbiamo fatto nulla.  
Settembre, settembre - ottobre a me risulta, ma può essere che 
mi sbagli, l'asseveratore, cioè il verificatore di quello che 
doveva verificare tutta una serie di dati, ha inviato una 
serie di PEC al nostro Comune ma non hanno ricevuto nessuna 
informazione.  
Ora se il Comune di Latina non dà queste informazioni manca 
una parte importante al Giudice per decidere se deve fare 
fallire o meno questa partecipata. Se noi siamo silenti, se 
noi non abbiamo nessun parere, se noi non diamo i dati 
possiamo anche essere, come dire, responsabili del fallimento 
e questo si chiama, c'è una parola che si chiama istigazione 
al fallimento, induzione al fallimento, grazie.  
Per quanto riguarda gli altri elementi, quali sono? Noi 
abbiamo elementi per capire se questi debiti e questi crediti 
ci sono e li possiamo quantificare? Certo che li abbiamo. C'è 
un file Ecxel di diverse pagine che elenca dall'inizio alla 
fine tutti i servizi forniti dalla Latina Ambiente e fornisce 
anche se il Comune di Latina ha pagato, non ha pagato, ha 
deciso di non pagare, cioè lì va fatto proprio un lavoro, io 
so che i nostri ex Revisori dei Conti, il Collegio precedente 
e quello nuovo hanno fatto, hanno spulciato questo file Ecxel 
e sono arrivati a una definizione del nostro debito nei 
confronti della Latina Ambiente, loro hanno detto noi gli 
dobbiamo un milione e trecento mila euro quando invece 
dall'altra parte la Latina Ambiente rivendica quasi 
quattordici milioni di euro.  
Quindi questi sono degli elementi che dobbiamo fare emergere, 
noi ci dobbiamo pronunciare anche perché poi che posta 
mettiamo in Bilancio? Dall'altra parte c'è, per quanto 
riguarda la questione della TIA, c'è un lavoro che ha fatto, e 
l'hanno già citato alcuni miei colleghi, un lavoro che ha 
fatto questo tavolo di studio che il Comune e la Latina 
Ambiente hanno portato avanti, il cui risultato non è stato 
mai portato in Consiglio Comunale.  
Perché è importate ultimare questo iter se ci crediamo e se 
condividiamo? Se ci fidiamo a questo punto anche delle persone 
che sono state messe lì dalla precedente Amministrazione, 
perché c'erano una serie di persone, attualmente ci sono la 
Pizzella, credo, e la De Simone che hanno ruoli diversi ma 
all'epoca invece sono state messe lì perché avevano, una era 
la dirigente dell'ambiente e l'altra aveva fatto parte del CDA 
della Latina Ambiente e conosceva nei particolari tutti i 
dettagli, poi c'erano altri dirigenti e poi c'era la parte 
della Latina Ambiente.  
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Per cui quel tavolo ha fatto un lavoro, io ricordo che con la 
precedente consiliatura abbiamo sviscerato questa parte che 
però non è stata mai portata in Consiglio Comunale, per cui 
non abbiamo mai riconosciuto il lavoro e non abbiamo mai 
riconosciuto anche il numero che loro erano in grado di 
riconoscere come debiti e come crediti e quello è un punto 
importante.  
Adesso avete preso l'Amministrazione a un certo stadio, io 
ritengo che sia importantissimo fare chiarezza su questo 
perché poi economia circolare, siamo d'accordo, questo è il 
punto focale, questo è il punto più importante e io credo che 
va fatta una operazione verità su questi conti, va fatta una 
operazione chiarezza.  
Veramente lo ripeto, io lo faccio come, per scrupolo di 
amministratore che non può non mettere in evidenza quelli che 
sono i punti non chiari perché noi qui dobbiamo decidere tutti 
insieme.  
Lo affermo, l'ho affermato nella scorsa consiliatura quando 
abbiamo firmato la nostra mozione, io sono per la 
esternalizzazione e del servizio, non siamo ancora pronti.  
Probabilmente sei anni, quattro - cinque anni ci vogliono per 
rassettare un po' tutto il resettare tutti gli uffici e poi 
eventualmente pensare a una municipalizzata.  
Adesso così come stiamo conviene limitare la nostra azione a 
una azione di controllo su una azienda esterna che fa il suo 
lavoro e noi controlliamo.  
La municipalizzata non è nei miei programmi, non è nelle mie 
idee però io vi dico se noi non facciamo chiarezza su questi 
conti e se noi entro il 20 ottobre dovevamo dare questi dati, 
mi pare che non ce li abbiano questi dati il Giudice, per cui 
adesso il 21 novembre è l'ultima data. Io spero che si riesca 
a fare chiarezza soprattutto perché il fallimento è una 
condizione veramente drammatica per chi la vive e soprattutto 
per i lavoratori.  
Io, Presidente, le porto quindi un ordine del giorno che 
chiede proprio questo, il fare chiarezza e quindi chiede di 
chiarire immediatamente la posizione della Amministrazione 
rispetto alla situazione debito creditoria nei confronti della 
Latina Ambiente, praticamente nella premessa c'è un po' tutto 
quello che ho elencato finora.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliera.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Bellini.  
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CONSIGLIERE BELLINI DARIO 

Sì, grazie Presidente.  
Consiglieri, cittadini, buonasera a questo punto.  
Io vi devo dire soddisfatto di una cosa al di là di battute 
famose, battute ormai su fondi di caffè e gusci di uovo che 
noto almeno dalla stragrande maggioranza degli interventi che 
ci sono stati qui in aula anche da parte della Opposizione una 
convergenza rispetto ai temi che finalmente sono entrati in 
agenda anche in questa Amministrazione e sono contento almeno 
dei Consiglieri presenti, perché poi ci sono delle assenze, 
alcuni Consiglieri non li abbiamo sentiti, non sappiamo qual è 
la loro opinione, parlo della Opposizione.  
Detto questo io inizierei con il trattare, mi sono andato un 
po' a vedere i dati dell'ISPA del 2015, un volumone di 
cinquecento pagine che ho sfogliato però molto volentieri 
perché ci dà un po' la descrizione di quello che a cascata è 
successo in questi anni e sta continuando a succedere.  
La produzione dei rifiuti urbani in Italia dal 2011 al 2013, 
proprio per venire in contro a quelle che erano, che sono le 
regole imposte, le direttive imposte dalla Unione Europea sono 
sostanzialmente molto calati, da 529 chilogrammi per cittadino 
del 2011 siamo arrivati a 491 chilogrammi per abitante 
all'anno del 2013. Il trend italiano è in decrescita, l'Italia 
passa dai 13 milioni di tonnellate in discarica del 2011 ai 10 
milioni del 2013.  
L'Italia però continua a conferire troppo in discarica, 
conferisce in discarica, possiamo usare una metafora semplice 
che fa ben capire però che cosa noi stiamo continuando a fare 
almeno in molte parti del nostro territorio, noi stiamo 
continuando a mettere sotto il tappeto delle cose che fanno 
malissimo ai nostri terreni, sono degli inquinanti che poi 
vanno a degradare degli interi territori.  
Siamo in effetti secondi in Europa, dietro solo la Spagna, per 
tonnellate di rifiuti indifferenziati conferiti in discarica, 
quindi continuare a mettere questa polvere sotto il tappeto è 
un atteggiamento veramente suicida di un territorio come 
quello italiano meraviglioso da tutto il mondo riconosciuto 
come un territorio meraviglioso che però se continuiamo di 
questo passo rischia di, sta diventando purtroppo un 
territorio degradato.  
Andiamo in Lazio, in Lazio, a cascata, perché continuiamo, 
l'Italia continua, nonostante tanti esempi, soprattutto al 
nord Italia che cominciano a essere virtuosi.  
Il Lazio in Italia è al secondo posto per produzione dei 
rifiuti secondo solo alla Lombardia.  
Anche nella produzione dei rifiuti pro capite non solo nella 
produzione totale dei rifiuti il Lazio è secondo preceduto 
solo dalla Lombardia anche in questo caso e viene prima anche 
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della Campania, la famosa Campania della terra dei fuochi.  
Il costo totale della gestione dei rifiuti per il Lazio è il 
più alto di Italia, cioè ogni cittadino del Lazio spende una 
media di 250 euro all'anno, per abitante chiaramente, e questo 
è un dato 2014, quindi siamo primi in Italia per costo.  
Conferiamo sotto il tappeto, fosse economica questa raccolta, 
no?! È carissima, è carissima.  
La prevenzione: questo è un altro punto dolente della nostra 
Regione e poi a cascata della nostra Provincia e a cascata del 
nostro Comune. Gli altri Comuni in altre Provincie, in altre 
Regioni del nostro paese si è fatta prevenzione, che vuol dire 
fare prevenzione? Perché se qui continuiamo a sottostimare la 
portata di alcune che devono diventare abitudini dei nostri 
cittadini continuiamo a sbagliare.  
Allora in altre Regioni si è fatta attività di informazione, 
di sensibilizzazione, a che cosa? Al riutilizzo.  
Si è fatto autocompostaggio, cioè ci sono persone che si sono 
presi la compostiera, quello che vogliamo fare anche noi a 
Latina, presi la compostiera e se la sono messa nei propri 
giardini, anche nei propri garage, anche nei terrazzi, sì, si 
può mettere nei terrazzi e con quella recuperare completamente 
la fase dell'umido non conferendola.  
La Provincia di Latina, a differenza di tante, tantissime 
provincie italiane non ha un piano per la prevenzione come la 
Regione, il Comune di Latina non ha un regolamento che preveda 
in qualche modo politiche di prevenzione del rifiuto.  
Il Comune di Latina però ha la quarta discarica per grandezza 
in Italia.  
Latina Ambiente abbiamo visto in tutti questi anni che bluff 
sia stata nella sua gestione, una società gestita sulla carta 
al 51 per cento dal Comune e nei fatti gestita completamente 
da un privato che aveva il 49 per cento, perché poi nel 
Consiglio di Amministrazione un contratto capestro gli 
permetteva di fare il bello e il cattivo tempo dentro al 
Consiglio di Amministrazione.  
Questo tipo di contratto che diceva giustamente il mio collega 
Antoci, questo tipo di raccolta che ci siamo dati, che questa 
città si è data e nonostante i tempi campanelli di allarme, le 
tante annotazioni, le tante cose che oggettivamente andavano 
male in questo tipo di raccolta ha continuato a fare negli 
anni ha di fatto diseducato la nostra popolazione che è una 
popolazione, io non me la ricordo questa città venti anni fa, 
è una città pulita, la sua popolazione era una popolazione 
assolutamente legata a delle buone regole, grosse attività che 
dimostrassero poca propensione alla educazione civica, al 
sentirsi comunità non c'erano, eppure così è stato.  
Perché è successo? Perché se tu permetti a un cittadino di 
pensare che abbandonare un rifiuto in mezzo alla strada sia 
cosa normale, perché non controlli che la conferisca in un 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

            LATINA                                                                                                                                11 NOVEMBRE 2016 
 

97

certo momento della giornata ma glielo permetti in qualsiasi 
ora, è ovvio che un giorno ti lascia il sacchetto, il giorno 
dopo ti lascia un materasso, il giorno dopo una cucina intera 
e questo ha fatto sì che tutta la città fosse, in tutta la 
città fossero presenti delle linee di scarico lì e là in 
momento alterni della giornata stessa.  
Invece che cosa vogliamo fare noi?! È stato detto da tutti, la 
prospettiva è quella di riuscire a farci bastare come in 
tante, tantissime città, in tante provincie farci bastare 
solo, se proprio dobbiamo, perché poi l'intento è sì quello di 
arrivare veramente a una raccolta differenziata spinta che 
premi assolutamente la puntualità anche nella bolletta e 
quindi premiare chi conferisce meno, la prospettiva è quella 
che ci possa bastare per i prossimi anni un piccolo campo di 
calcio per tutta la nostra Provincia, perché se arriviamo a 
conferire come bisognerebbe al 65 per cento e poi anche di più 
ci basterebbe realmente una discarica di servizio per 
conferire il minimo indispensabile perché il resto è 
ricchezza, il resto è ricchezza per questo territorio.  
Posti di lavori con un rapporto uno a cinque tra il vecchio, 
quello che c'hanno fatto sorbire fino a oggi e quello che 
verrà così da permettere ai lavoratori di Latina Ambiente di 
conversare il proprio posto di lavoro, anzi, di poter assumere 
nuovi posti di lavoro, nuove persone.  
Il 32 per cento della differenziata, e questo mi evidenzia 
quanta malafede ci sia stata nella gestione della raccolta 
differenziata in questa città, il 32 per cento della 
differenziata di Latina è fatto all'82 per cento dalla 
raccolta differenziata che viene fatta nei borghi, del porta a 
porta che viene fatto nei borghi, quei borghi che, caso 
stranissimo, sono educatissimi a fare la raccolta 
differenziata, cosa è successo? Ci siamo impazziti a Latina 
centro? Nelle nostre città siamo tutti impazziti 
improvvisamente?! Non credo.  
C'hanno disabituato a quello che una città civile fa.  
Raccolta porta a porta con una differenziata tra domestico, 
indomestico, con un approccio condominiale, a questo dobbiamo 
arrivare, con un domestico che sia chiaramente legato al 
condominio, con una gestione condominiale, una raccolta 
dell'umido, due di inverno, tre volte a settimana dell'umido; 
con una raccolta del non domestico che possa essere realizzata 
sulle specifiche richieste dei singoli, delle singole attività 
commerciali e lì spingerci oltre il 65 per cento facilmente, 
perché poi sappiamo quanto sia più semplice riuscire a 
raccogliere i grandi rifiuti che possono arrivare dalle 
attività commerciali, abituarci a che gli imballaggi si deve e 
si possono diminuire con la prevenzione, con la prevenzione 
che tante e tante città fanno.  
Vedete, noi possiamo continuare a pensare, a prenderci in 
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giro, a sottostimare, che quello che stiamo dicendo è qualche 
cosa, sì, va bene, il fondo del caffè, sì, va bene, ma, 
l'umido, sì, va ben, ma, il ciclista che va in giro tutto 
l'anno, che fastidio questi ciclisti in mezzo alla strada, sì, 
va bene, ma, però il tema è proprio questo.  
Se continuiamo a sottostimare la portata di questa economia 
circolare che questa Amministrazione, o meglio, che questa 
Maggioranza ci auguriamo con l'appoggio di buona parte della 
Opposizione vuole portare finalmente in questa città, 
continuiamo a sottostimare la portata degli eventi che stanno 
sconvolgendo il nostro territorio, il nostro territorio 
finanche nella erosione delle nostre coste, poi però non ci 
possiamo più lamentare di tutto quello che non va nel nostro 
territorio a livello di clima, a livello di erosione, a 
livello di inquinamento, a livello di degrado.  
Se continuiamo a sottostimare tutto questo pensando come è 
successo fino a oggi, perché non è successo un secolo fa che 
si poteva pensare che il 32 per cento di raccolta 
differenziata è una cosa che andava bene, non era una cosa che 
andava bene, e pure una parte di città la faceva fino al 
cinquanta, i borghi, e una parte di città si pensava no, non 
serve lì.  
Allora invece pensiamo che come Maggioranza il progetto di 
questa Amministrazione di arrivare a una raccolta 
differenziata spinta fino a arrivare a una raccolta puntuale 
possa essere un obiettivo, debba essere un obiettivo 
realizzabile il prima possibile attraverso appuntamenti che 
purtroppo sono legati a situazioni come quella degli atti 
liquidatori di Latina Ambiente e quindi agli incontri di quel 
tipo, ma che sulle quali noi dobbiamo continuare a credere 
fino all'ultimo, tentare fino all'ultimo, provarci perché è 
l'unica strada reale per riuscire in questa che sì, è una 
impresa, ma è una impresa a portata di mano.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
Ha chiesto la parola la Consigliera Perazzotti.  
 

CONSIGLIERE PERAZZOTTI LAURA  

Va bene, io come al solito ringrazio tutti e non vi scoccierò 
a lungo.  
È stato già detto molto però bisogna stare attenti alla 
coerenza, cioè noi non possiamo chiedere agli altri di fare 
delle cose se non sono i primi a farle allora, parlo di 
responsabilità individuale, non vi allarmate.  
Il famoso progetto che è stato sulle buone pratiche, una delle 
tematiche connessa al discorso della differenziazione dei 
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rifiuti è stata abbracciare il progetto della Provincia con la 
allocazione in tantissime scuole di Latina, quasi tutte quelle 
della rete, di distributori dell'acqua, distributori intendo 
semplicemente che uno preme, esce l'acqua sistemata, filtrata, 
pulita, controllata e bisogna metterci soltanto o una 
borraccia, un contenitore per poi poter bere.  
Allora, questo significa andare verso l'economia dei rifiuti 
zero, voi non avete idea di cosa è successo a scuola mia 
perché purtroppo tutto questo finanziamento che era andato 
tutto a buon fine, acquistate le macchine, tutto apposto, ci 
doveva essere un accordo con l'Acqua Latina che è saltato da 
parte della Provincia per cui hanno bloccato l'uso di queste 
macchinette. Beh, questa è una cosa che io come insegnante non 
so come sostenere perché io c'ho messo tre anni, tre anni a 
insegnare i bambini a non comprare quelle stramaledette 
bottigliette da cinquanta centesimi, adesso non so cosa 
raccontare loro, ci vorranno mesi, mi hanno detto in 
Provincia, prima di rifare la gara, trovare chi mette i 
filtri, mesi.  
Allora, bisogna andare verso... i bidelli, che ce li ho tutti 
contro, adesso si cominciano a ricredere perché adesso mi 
vengono a dire: professoressa, ma abbiamo quintuplicato i 
sacchi azzurri in questo poco inizio di anno, quintuplicato 
settimanalmente, dico: e cosa avevate capito?! Questo era il 
progetto.  
Risparmio di CO2, il progetto era non si dovevano proprio 
immettere nell'ambiente quella stramaledetta plastica che fa 
male, perché sappiamo che rilascia, che bere le bottiglie... è 
inutile che vi dico queste cose, le sapete.  
Però io dico noi come facciamo a avere, cioè tutto è così 
complicato, io ho trovato un genitore che mi risolveva il 
problema, mi avrebbe potuto risolvere il problema dei filtri e 
anche della certificazione della analisi e dovrò fare tutto 
un... ma io perché a scuola mia faccio i salti mortali perché 
proprio la faccia davanti ai genitori non ce la posso perdere 
perché io una sono, una sono.  
Io vengo da una famiglia dove una cosa mi hanno insegnato, la 
coerenza. Cioè mio padre per questa cosa c'ha proprio 
marchiato, mio nonno e mio padre, tutti quanti. Cioè tu non 
puoi chiedere agli altri se non sei coerente, io mi sento 
malissimo.  
Quindi chiudo questo intervento così, forse non serve a 
niente, era inutile che io parlassi della rete perché è già 
stato accennato, tutto è molto difficile ma dobbiamo 
perseguire gli obiettivi fino, lottando contro tutto e contro 
tutti, dobbiamo perché solo quella è la strada, e mi 
riconnetto alla Isotton, è soltanto quella, noi non possiamo 
arrenderci, questo mondo, come diceva lei, è stato 
sostenibile, ma perché i borghi differenziano? Perché nei 
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borghi c'è una cultura rurale ancora ringraziando Dio, perché 
tutti quanti, quasi tutti fanno quello che faccio io che abito 
a Santa Maria, chiaramente abbiamo la nostra compostiera e 
quello che esce fuori lo portiamo nell'orto, perché non si è 
mai buttato niente e quindi adesso sappiamo, è più facile, è 
più facile per gli spazi ma dobbiamo puntare alla porta a 
porta anche a Latina e l'abbiamo visto.  
Io c'ho un fratello che da dieci anni vive in Germania, sono 
dieci anni che ogni volta che torna dice: ma perché voi non 
cominciate? Perché un vi muovete? Dico: Aldì, dai, io faccio 
di tutto per cercare di farla, tutti cerchiamo di fare di 
tutto, piano piano ci arriveremo, che cosa dobbiamo dire?! 
Rispondiamo in tutte le maniere possibili.  
Adesso mi pare che i contributi di tutti vadano in questa 
direzione, cioè dobbiamo non andare alle esemplificazioni, 
dobbiamo andare diritti alla meta e prenderla di petto secondo 
me.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliera.  
Se non ci sono altri interventi dei Consiglieri passerei alle 
repliche da parte degli Assessori rispetto alle numerose 
questioni che sono state sollevate.  
Credo volesse parlare per primo l'Assessore al Bilancio, 
Capirci, glielo consento.  
 

ASSESSORE CAPIRCI GIULIO  

Buona serata ormai a tutti, ormai serata all'imbrunire.  
Ora io mi ero preparato uno schemino per rispondere, 
ovviamente io parlerò della parte partecipata, quindi del 
discorso Latina Ambiente, quindi non entro nel merito, ne 
abbiamo già parlato tanto, questa è la mia parte più tecnica.  
Io avrei voluto seguire uno schema con le varie richieste, 
però mi dispiace devo fare una cosa ad personam perché ho 
sentito una cosa parecchio grave che per la verità né noi, né 
mi sembra il Partito Democratico avessero tirato fuori durante 
la campagna elettorale, cioè che in questo Comune ci fossero 
Bilanci farlocchi.  
Io questo, ora non voglio blandire il Consigliere Calandrini, 
però è una cosa abbastanza grave, poi detto dal Presidente 
della commissione trasparenza, io fossi in lei sarei andato, 
avendone gli elementi alla Corte dei Conti ma proprio subito, 
anzi, prima di venire qua. Dice: attenzione, a Latina ci sono 
i Bilanci, e lo dice uno che non ne ha fatti di Bilanci, 
tranne un adeguamento, io non sto difendendo il mio lavoro, 
eh! Bisogna correre alla Corte dei Conti, è chiaro che un 
Comune che c'ha il Bilancio farlocco è una cosa brutta forte, 
no?!  
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Io però non credo che sia così e provo a argomentare, però è 
un po' grave questa affermazione, anzi, direi che è parecchio 
grave.  
Come pure probabilmente questo viene da alcuni dati che non si 
conoscono bene. Dire, per esempio, che la fatturazione 2006 - 
2009 non sia stata fatta non è vero.  
Cioè cosa è successo? C'è stata una sentenza della Corte 
Costituzionale che ha riconosciuto il carattere di tributo a 
quella che prima era una tariffa, la sentenza del 2009.  
Fino a allora la Latina Ambiente bollettava tranquillamente e 
legittimamente per altro.  
Quindi il problema qual è? Sono quanto non incassato da quella 
bollettazione, cioè i crediti verso terzi che così sono 
esposti nel Bilancio della Latina Ambiente ma che non sono 
debiti del Comune perché i terzi non è il Comune e quindi il 
Bilancio del Comune non ha neanche un euro sull'argomento e 
non è farlocco, è semplicemente la fotografia di una 
situazione che è quella e che non è cambiata fino a oggi, 
sicuramente non è cambiata da giugno quando siamo arrivati 
noi, questo mi appare, penso appaia chiaro a tutti, non per 
parlare di prima e di dopo, non lo è, non lo è mai stato e per 
quello che penso io tecnicamente non lo sarà.  
Allora, qui c'è stato... la ricostruzione da varie parti è 
quella di dire il Comune ha in mano il modo di non far fallire 
la Latina Ambiente e che cavolo fa, non lo coglie?! Questa è 
una ricostruzione per me abbastanza sconcertante e per altro 
pone dei problemi anche di capire di cosa stiamo parlando e 
eventualmente discutiamo insieme che cosa vogliamo fare, io ci 
sto, io ho una mia idea ovviamente perché altrimenti non 
starei qua, però la metto a disposizione.  
Quindi partiamo dal punto cruciale, i crediti e debiti della 
Latina Ambiente perché è di questo che stiamo parlando.  
Numero 1) Latina Ambiente è una società in liquidazione, è in 
liquidazione perché non è stato approvato il Bilancio del 
2014, perché quelle notazioni del Collegio Sindacale e anche 
della società di revisione, quindi il discorso del milione e 
tre, per esempio, riguarda la Latina Ambiente. Latina Ambiente 
nel Bilancio del 2014 aveva messo crediti elevati per portare 
i conti in ordine, diciamo, a fronte di debiti elevati.  
Il debito più elevato che ha la Latina Ambiente è verso 
l'Erario, deve circa nove milioni di euro all'Erario.  
Lasciamo da parte un discorso tecnico e di responsabilità che 
qualcuno andrà a approfondire, al momento non tocca 
probabilmente a noi, non credo che ci sia questa incombenza, 
ma, a esempio, la Latina Ambiente ha distribuito utili ai suoi 
soci in presenza di debiti verso l'Erario.  
Questa è stata una gestione che non saprei come definire, 
diciamo imprudente? Mi sembra un po' di più di imprudente però 
va bene, ma questa è una parentesi tanto per dare un po' 
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l'immagine della situazione.  
Quindi la Latina Ambiente ha forti debiti, si crea forti 
debiti di due nature, una parte sono i crediti commerciali, 
un'altra è questo credito verso terzi per bollettazione TIA 
2006 - 2009 non incassata.  
Quindi non è tutta la bollettazione TIA è quanto non è 
riuscita a incassare.  
Lei ha mandato le bollette, le ha mandate in giro e alcuni 
hanno pagato regolarmente e altri non hanno pagato.  
Il monte era abbastanza alto all'inizio, poi c'è stata una 
prima scrematura nel momento in cui c'è stato il passaggio, 
scusate, sono un po'... è un po' complicata la situazione, per 
cui si è visto che alcune erano semplicemente sbagliate, 
avevano errori materiali, i cittadini in autotutela hanno, 
cittadini o imprese, quindi c'è tutto lì dentro, anzi, forse 
la (parola non chiara) hanno mandato in tutela dei dati 
corretti rispetto a quelli che avevano ricevuto. In ogni caso 
diciamo che alla fine quello che restava in piedi al 2013, 
data in cui il Comune, come diceva stamattina il Consigliere 
Tiero, ha richiamato la delibera di Giunta che riprendeva in 
carico anche la gestione di questo credito pro solvendo, in 
una gestione di credito pro solvendo, non è un debito del 
Comune, è una gestione di credito pro solvendo. Pro solvendo 
significa che il Comune riversa quello che riceve.  
La determina cui faceva riferimento il Consigliere Calandrini 
stamattina è esattamente questo, cioè nel momento in cui il 
Comune incassa quelle cartelle non sono suoi i soldi è un 
debito, quello è un debito. Nel momento in cui entra in 
Bilancio, entra in cassa è un debito finché non lo si scarica, 
non sono soldi del Comune, sono quelli, non tutto il 
cucuzzone.  
Quindi il problema qual è qui? Perché ovvio loro nella 
relazione, io adesso sto andando un po', siccome la so 
abbastanza bene salto dei passaggi, probabilmente fermatemi e 
chiedetemi più chiaramente, ma nella relazione del liquidatore 
coadiuvato da due suoi consulenti viene enfatizzata questa 
cifra che sono, loro dicono quindici milioni, non so, facciamo 
finta che sono quindici milioni. Non viene detto per niente, 
per esempio, che con quelle reversali che stiamo mandando ne 
abbiamo già dati tre, per esempio, però è un dettaglio nel 
monte. Non è che io oggi riconosco oggi dodici milioni, poi me 
lo faccio dire da voi se volete che il Comune riconosca dodici 
milioni di debito ne parliamo, cioè mi piacerebbe che venisse 
una proposta concreta.  
Il numero è zero, cioè il punto è o questa è una gestione di 
credito pro solvendo o è un debito, beh, è la grossa parte 
questa.  
Quindi diciamo dei due blocchi la parte più grossa è questa 
secondo il liquidatore e i suoi consulenti.  
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Quindi chiedere un intervento del Comune, quindi della 
Amministrazione su questo tema, io sinceramente me lo sono 
posto il problema, io dico anche perché abbiamo parlato anche 
con i consulenti dei liquidatori, abbiamo detto se facciamo 
così? Sta tutto apposto. Io ho detto: scusate, se io faccio 
questa cosa qui, che quindi faccio modificare la natura di 
quella partita e quindi io oggi dico che questa che era una 
gestione di credito pro solvendo diventa un debito diretto del 
Comune, che quindi lo devo pagare comunque, io a che titolo lo 
faccio? Perché dico alla comunità cittadina che deve pagare 
quattordici milioni che non sono i suoi? Perché non non sono i 
suoi, perché il negozio giuridico non è quello, non è un 
debito.  
Tanto non è un debito che nel Bilancio del Comune del 2013, 
2014, 2015, non è iscritto come debito.  
Ma non solo, non è neanche iscritto come credito nel Bilancio 
della Latina Ambiente, Latina Ambiente non ha quel credito 
verso il Comune, non ce l'ha, infatti non c'ha mai chiesto 
niente, ufficialmente Latina Ambiente non c'ha mai chiesto 
questi soldi, mai, ci ha chiesto i soldi dei crediti 
commerciali.  
Anche qui la semplificazione che è stata fatta è molto 
semplicistica, perché da dove vengono questi crediti vantati 
dalla Latina Ambiente? Vengono da fatturazioni contestate.  
La contestazione della fatturazione può avvenire per enne 
motivi. Noi ne abbiamo avuto un paio di motivi anche quando 
siamo arrivati noi, sono state contestate due fatture nei mesi 
di giugno e luglio mi sembra. Nei mesi di giugno e luglio 
abbiamo contestato, perché? Perché c'era tutto in mezzo alla 
strada, perché il servizio non era adeguato e il contratto di 
servizio prevede che o pulisci o ti penalizzo, ma non lo fa la 
politica, questi sono argomenti tecnici, lo fanno gli uffici, 
sarebbe ben strano che la politica gli dicesse ma sì, lascia 
perdere, che è quella commistione in cui in altro campo 
parlava stamattina il Consigliere Forte di distinguere 
politiche da gestione.  
La gestione è tecnica, c'è un tecnico che guarda il servizio, 
io sinceramente, va bene che sto al Bilancio, probabilmente 
anche lui non lo sapeva che avrebbero trattenuto perché è un 
motivo tecnico, io ti applico una penalità.  
Io rilevo che tu mi hai lasciato l'immondizia per strada per 
tre giorni di fila, questo fa scattare una penalità, tu mi fai 
fattura di cento, io ti pago 95, non c'è nessuna scelta 
politica in questo, non c'è nulla di politico in questo.  
Così come non ci può essere nulla di politico, a meno che non 
parliamo di una transazione favorevole alla Amministrazione, 
se così lo pensa, ma suffragata e supportata dai servizi in 
ogni caso del contenzioso che comunque si è aperto.  
I contenziosi sono due al momento aperti sui crediti 
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commerciali e sono entrambi di circa quattro milioni, l'ultimo 
è arrivato da poco ed è quello che conosco meglio perché 
l'altro è vecchio, va avanti per conto suo e sinceramente non 
l'ho approfondito.  
Trattiamo proprio di questo, che cosa è successo? 
L'avvocatura, per difendersi, ha chiesto al servizio: mi dai 
le carte e mi spieghi perché abbiamo trattenuto questi soldi? 
Il servizio ha dato la spiegazione, ha detto: guarda, queste 
già gliele ho pagate le fatture, vuoi che le paghi un'altra 
volta?! Quindi errore di fatturazione, ti ho già pagato il 
servizio, tu me lo rimetti un'altra volta, io non te lo pago.  
Lui dice io ci provo lo stesso e vado dal Giudice, e vacci, io 
che ti posso dire?! Quindi il contenzioso è davanti a un 
Giudice, cioè mò la politica che fa? Dice sai che c'è?, visto 
che ti voglio bene ti do quattro milioni perché me li hai 
chiesti e io apro l'autostrada del danno erariale e mi ci 
infilo io con la mia testa e tutta la mia Giunta, il Consiglio 
se la approva per altro questa questione, ok?!  
E mi chiedo perché dovrei fare una cosa del genere per altro 
che la trovo inspiegabile, l'ho trovata già lì, io vado, c'ho 
una assicurazione, me la sono fatta vi confesso ma non copre 
fino là. Ho anche la disgrazia di avere la casa di proprietà 
ma non vedo perché gliela devo dare a loro questa cosa, non ci 
chiedete di fare gli eroi.  
Quindi la situazione è tecnica, quando si dice che il Comune 
non risponde e non va in Tribunale a rispondere, il Comune non 
è parte in questa situazione, non è parte. C'è stato il 
consulente nominato dal Tribunale per approfondire questa 
storia che è venuto al Comune, ha parlato con i servizi ed è 
andato via. Cosa gli non detto i servizi? Io so che cosa ha 
detto il servizio tributi, probabilmente l'Assessore 
all'ambiente sa che cosa gli ha detto. Il servizio tributi, 
dove hanno parlato più dell'aspetto TIA naturalmente, ha fatto 
presente questo: signori, questo non è un nostro debito, 
punto, tutto quello che sta arrivando ve lo giriamo, noi 
stiamo apposto, lo dice questa delibera del 2013.  
La delibera del 2013, che per altro prevedeva, che richiama un 
addendum del 2011, in cui bisognava disciplinare la 
regolazione, la chiusura dei rapporti attinenti i costi della 
gestione e del servizio di igiene ambientale nel periodo 2006 
- 2009, quindi capite bene di quando stiamo parlando, questo 
era nel 2011, no, non è per fare polemica. Io sinceramente...  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Lasciamo concludere l'intervento, grazie.  
 

ASSESSORE CAPIRCI GIULIO  

...Volevo proprio cercare di essere il più chiaro possibile e 
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un minimo bisogna anche vedere cosa è successo.  
La delibera del 2013, perché poi vi dirò dove nasce un minimo 
di equivoco, o meglio, dove i consulenti si agganciano per 
dire no, questo è un debito e l'hai detto tu, ci arrivo tra un 
pochettino.  
Qui noi abbiamo detto che abbiamo la, riprendiamo questo 
credito in gestione effettuato con modalità pro solvendo 
relativo alla annualità 2006 - 2009.  
Quindi diciamo va bene, questo lo facevi tu prima in accordo 
alla legge, è successo che c'è stata la sentenza della Corte 
Costituzionale che ha detto che è un tributo e non è più una 
tariffa, potevamo lasciare perdere di fare questa cosa con 
ogni probabilità, almeno a detta dei servizi finanziari e 
tributari, però abbiamo scelto di dire sai che c'è? Hai delle 
difficoltà a prendere tu questi soldi? Va bene, ci penso io e 
lo gestisco io questo credito che tu hai verso i terzi.  
Per la verità nella stessa modalità con cui lo stava già 
facendo la Latina Ambiente perché la Latina Ambiente sarà 
affidata poi a Equitalia, cosa che abbiamo fatto anche noi.  
Quindi di fatto oggi quei ruoli sono in mano a Equitalia la 
quale mi dicono è oberata di questi ruoli e quindi scendono a 
goccia a goccia e piano piano incassano, incassano e noi 
mandiamo di là.  
Qualcuno spera che con la rottamazione delle cartelle di cui 
si tratta in questi giorni ci possa essere una accelerazione e 
prendere un po' più di soldini che quindi vanno alla Latina 
Ambiente legittimamente, sono i suoi, non c'è dubbio, i soldi 
sono i suoi, quello che si incassa è della Latina Ambiente.  
Qui si parlava di quel famoso tavolo tecnico di cui su cinque 
persone mi sembra ne sono rimaste, no, erano quattro, due ci 
sono ancora e due non più, c'era il dottore Volpe, l'Avvocato 
Russo, la Grazia De Simone e l'Avvocato Pizzella.  
Quindi diciamo dei quattro membri di questo tavolo ne sono 
rimasti due ma questo tavolo non ha sortito alcun risultato, 
non ha fatto nessuna riconciliazione, non c'è stata una 
riconciliazione.  
I vari tavoli di riconciliazione che sono stati chiamati ogni 
volta si sono scontrati su posizioni distinte tant'è che, per 
quanto riguarda la parte commerciale, si è andai da un terzo.  
Se noi due non ci mettiamo d'accordo c'è un terzo che decide 
chi c'ha ragione, si chiama Giudice e se la vedrà lui alla 
fine.  
Per quanto riguarda il discorso TIA qui si parlava solo della 
modalità di riscossione, di fatto quello che è avvenuto è 
quello che già prevedeva questa delibera di Giunta, cioè il 
concetto che mano a mano che noi incassiamo riversiamo, quindi 
questo grosso modo è quello che sta succedendo.  
Quindi capire ora, tenuto conto del fatto che si tratta di una 
società in liquidazione che non può essere aiutata né 
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direttamente né indirettamente dagli azionisti perché è in 
liquidazione, è vietato, cioè non possiamo, volendo dice: va 
bene, allora sai che c'è? Ti sei mangiato il capitolato 
sociale e ricapitalizzo, non si può fare, è una società in 
liquidazione, non si può fare tutto questo.  
Allora, torno un attimo al mio schemino, dicevamo che questa 
ricognizione, la ricognizione dei crediti, se vogliamo dire 
adesso riapriamo un tavolo con la controparte e sediamoci 
attorno a un tavolo a rivedere questa cosa secondo me è pura 
teoria, sono stati tanti tavoli in questi anni, dal 2010 in 
avanti, non si è trovato un accordo perché le differenze erano 
grandi, sostanziali e non c'è più il tempo per la verità 
perché quei tavoli perdevano anni in tempo, una volta dodici 
mesi, una volta sei mesi, una volta otto mesi, non è questo. 
Se noi dicessimo oggi va bene, siamo d'accordo, riapriamo un 
tavolo, sarebbe prendersi in giro tra di noi e prendere in 
giro la città, questa soluzione non è praticabile.  
Cosa sta succedendo oggi da quello che abbiamo capito con il 
dialogo che abbiamo con il liquidatore e con i suoi 
consulenti? Che inizialmente loro hanno chiesto una proposta 
di concordato cosiddetto in bianco inizialmente per essere 
sostanziato e un piano concordatario a venire, cosa che è 
avvenuta, inizialmente pensavano a un concordato in 
continuità, quello che hanno presentato è un concordato 
liquidatorio, la continuità non c'è, ma la continuità non c'è 
e non c'era perché la società finiva il giugno del 2017, non 
si poteva immaginare di fare degli investimenti su questa 
società che ha ormai le ore contate, perché giugno 2017 è 
dopodomani, quindi questo è un concordato liquidatorio.  
Come si regge il concordato liquidatorio? Si regge 
sull'accordo e sulla adesione dei creditori al piano 
concordatario previa ammissione del piano da parte del 
Tribunale.  
Quindi il Tribunale deve vedere se il piano grosso modo sta in 
piedi per poterlo proporre ai creditori, il creditore più 
grande è l'Erario che non è in vena di sconti da quello che 
sappiamo.  
Quindi quello che accadrà il 21 di novembre non lo sappiamo, 
potrebbe darsi che se anche il consulente del Tribunale ha 
lasciato qualche apertura il Tribunale potrebbe dire sai che 
cosa c'è? Proviamoci tanto c'è tempo. L'azienda non sta 
perdendo, questa è la cosa buona, è per questo che il Comune 
deve essere puntuale nei pagamenti perché l'azienda per il 
momento sta creando piccolo valore.  
Cioè quando uno è in liquidazione deve salvaguardare i 
creditori.  
Se nel corso della liquidazione si vede che la situazione 
debitoria aumenta bisogna accelerare i tempi, ma se la 
situazione debitoria, tra virgolette, diminuisce perché a 
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dichiarazione del liquidatore ogni mese il delta tra quello 
che paga il Comune per il servizio e i loro costi è di circa 
cento mila euro più, loro stanno creando valore, questa è la 
dichiarazione del liquidatore che penso abbia fatto anche al 
Tribunale.  
Per cui il fatto che, a esempio, il Tribunale aveva dato prima 
il permesso di estendere il servizio solo fino a settembre 
mentre il Comune aveva concordato, o meglio, il Commissario 
aveva concordato una estensione del servizio fino a fine anno, 
siamo stati costretti a dividere in due questa estensione, il 
contratto di estensione perché il Tribunale ha detto alt, io 
voglio capire bene come va questa storia, fermati a settembre 
e facciamo il punto.  
Ha fatto il punto e ha detto sì, puoi arrivare fino a fine 
anno, quindi doppio passaggio.  
Ora tutto questo può lasciare sperare che il Tribunale dica va 
bene, provateci a parlare con i creditori, vediamo che cosa 
può succedere, quindi ammette la domanda al passaggio 
successivo.  
Ma in tutto questo l'unica cosa che potrebbe fare pendere la 
bilancia certamente verso questa soluzione, che poi è quella 
di accogliere il piano concordatario e quindi mettere a 
confronto poi il liquidatore con i creditori, è solo quella di 
dire oggi, come qualcuno chiede, qualcuno l'ha anche scritto 
sul giornale, accollatevi un debito che non avete, cioè 
decidetevi che quei quattordici, tredici, dodici, quello che è 
rimasto, milioni di TIA non sono un credito verso terzi ma 
sono un credito verso il Comune, il Comune accetta che sia un 
suo debito e quindi se lo mette in Bilancio come debito.  
Poi ci sono varie modalità di estinzione in comode rate etc, 
etc, ma intanto questo te lo accolli.  
Allora io quello che mi chiedo è: è nell'interesse della 
nostra comunità che la natura di questo negozio giuridico si 
tramuti improvvisamente a fine 2016 da quello che era, cioè 
gestione di un credito pro solvendo a quello che, a che titolo 
non mi è chiaro, potrebbe diventare, cioè un debito?! Se un 
domani, anzi, un oggi, perché chiunque può alzare il dito, 
qualunque cittadino che si sente danneggiato dice scusate, 
questo è un aiuto indiretto a una società in liquidazione, 
state distogliendo risorse della collettività a favore di una 
operazione poco chiara.  
Quindi a parte questa situazione, per quanto riguarda i debiti 
commerciali che in questo momento sono otto milioni in 
contestazione e che sicuramente qualche cosa uscirà alla fine 
del contenzioso perché è difficile che uno abbia cento per 
cento ragione e uno cento per cento torto. Probabilmente ci 
saranno delle fatture che non riusciamo a ben giustificare, 
probabilmente ci saranno delle fatture che ancorché 
giustificate poi il Giudice non considera così la causa così 
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determinante da dare adito e dare diritto a una ritenuta 
corrispondente, questo non lo sappiamo, è un discorso che sarà 
il Giudice a decidere ma non è dirimente la parte relativa al 
contenzioso commerciale perché anche con quello, e mi sembra 
che l'abbiano già svalutato nel piano concordatario e non di 
poco, mi sembra almeno cinquanta per cento, non è quello che 
fa scattare poi la matematica certezza che la società riesce a 
far fronte ai debiti che ha accumulato, quindi anche questo è 
un ragionamento.  
Un accenno su Eco Ambiente, Eco Ambiente è una controllata. Io 
ho dei dubbi tra l'altro vi dico, quindi anche qui la Madia 
che possa automaticamente funzionare come mannaia ho qualche 
dubbio e ve lo esterno, stiamo parlando qui tra noi, perché la 
legge Madia parla di controllata.  
Allora, definire la Latina Ambiente una controllata del Comune 
di Latina secondo me non è una cosa lineare perché il 
controllo operativo è in mano al privato. Cioè abbiamo questo 
ibrido per cui noi abbiamo un controllo, tra virgolette, 
amministrativo, diciamo da statuto un controllo congiunto, 
perché un controllo congiunto significa che da statuto la 
assemblea non è validamente costituita se non c'è il 65 per 
cento del capitale sociale, noi abbiamo 51, quello ha 49, o 
stiamo insieme o non si fa niente.  
Quindi questo potrebbe dare adito a un concetto di controllo 
congiunto. Ma dal punto di vista operativo la Maggioranza del 
Consiglio di Amministrazione, e quindi la nomina 
dell'amministratore delegato spetta al privato, come fa il 
Comune di Latina a controllare una società nella quale non 
esprime il controllo operativo? Almeno civilisticamente, 
normalmente non si può affermare che si abbia il controllo di 
una società semplicemente con la proprietà delle quote.  
Cioè non è univoca la questione, è da discutere, non è per 
niente pacifica ma questo non toglie che a noi non solo non 
interessa ma abbiamo comunque tutto l'interesse a che la 
società non fallisca.  
Cioè che questa Amministrazione non abbia alcun interesse a 
che la società fallisca è una certezza, non è da mettere in 
dubbio questa cosa qua, non c'è nessun dubbio, però era per 
chiarire questo discorso.  
Un'altra risposta a me chiara che diceva prima se fallisce ci 
arrivano i debiti, non è così, no perché è una società di 
capitali.  
La società di capitali funziona come un muro, cioè se fosse 
una società di persone sì, la società di capitali limita la 
responsabilità al capitale sociale, noi quello che avevamo da 
perdere l'abbiamo già perso.  
Quindi la banalizzo però è così, quindi non è che va a 
rincorrere i soci, quello che succede non rincorre i soci.  
Ho perso il capitale sociale, no, no, no, perché quello è già 
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andato, cioè non avremmo altre uscite, mettiamola così, non 
avremo altre uscite, quello che è uscito a suo tempo è uscito, 
non ci saranno aggravi sul Bilancio del Comune, ci potrebbe 
essere una mancata entrata in teoria.  
Torno a Eco Ambiente però, perché siccome abbiamo che la 
controllante di Eco Ambiente è la Latina Ambiente, Latina 
Ambiente è sotto liquidazione, quindi ha un commissario 
liquidatore, il Comune in quanto tale non dà più input, cioè è 
saltata la gestione.  
Quindi tutto quello che può accadere su Eco Ambiente oggi lo 
rappresenta il liquidatore.  
Cioè noi potremmo farci una chiacchierata con il liquidatore, 
bontà sua se ci ascolta, non ha nessun obbligo perché lui è un 
terzo, sta curando gli interessi della società liquidata, nel 
farlo si deve comportare al meglio perché ha una sua 
responsabilità sia penale che patrimoniale, quindi sicuramente 
lui sarà attento a non bruciare valore, ma questo con noi 
purtroppo ha poco a che fare.  
Il problema di Latina Ambiente è che, appunto dicevo, è andata 
sotto liquidazione perché? Perché ha avuto il Bilancio 2014 
non approvato.  
Dopodiché si è riunita nuovamente... perché non è stato 
approvato? Perché c'era un parere del Collegio dei Revisori e 
del Collegio Sindacale che non ne riconosceva la completa 
validità perché c'erano crediti scritti che non erano 
supportati.  
Allora dice che Bilancio è questo? Tu dici che lui ti deve 
mille, lui ti deve dieci mila, lui quattrocento mila, sì, ma 
dov'è la prova che veramente questi soldi sono dovuti?! E 
quindi non ha, ha dato un parere negativo tutto sommato al 
Bilancio 2014.  
Nella assemblea successiva il socio privato non si è 
presentato, dovevano fare penso la ricapitalizzazione, se non 
ricordo male, cosa è successo? Che immediatamente è stato 
compito del Presidente del Collegio Sindacale di prendere in 
mano la situazione e di portare, come si suol dire, i libri in 
Tribunale perché quella società ormai non poteva funzionare 
così.  
Prima che il Tribunale nominasse un liquidatore proprio c'è 
stata una ulteriore assemblea, si sono messi d'accordo in 
qualche modo il Comune con il privato, dice piuttosto che ci 
arriva uno che non conosciamo lasciamo lì il Presidente del 
Collegio Sindacale che era il professore Bernardino 
Quattrociocchi che si è trovato prima Presidente del Collegio 
Sindacale e poi liquidatore nominato dal Comune e dal socio 
privato.  
Quindi questa è solo per dare l'immagine. Queste sono le 
parole che dice il professore Quattrociocchi, ma con tutto il 
Collegio, "a nostro giudizio il Bilancio di Latina Ambiente  
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SPA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, nel suo 
complesso non è stato redatto con chiarezza e non rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria del risultato economico della stessa e in 
conformità alle norme che disciplinano il Bilancio di 
esercizio". 
Va bene, poi dice che si trova..., va bene, quindi perdurano 
cause per lo scioglimento della società.  
Quindi tutto questo avveniva a ottobre del 2015, ovviamente 
anche il Bilancio 2015, non è che si fanno a saltelloni i 
Bilanci, qui o si doveva approvare prima quello del 2014, 
perché sennò non hai cosa portare a inizio 2015, quindi anche 
il Bilancio 2015 è rimasto appeso, diciamo la società non ha i 
Bilanci approvati.  
Ora quello, a me sinceramente oltre a rappresentare queste 
situazioni e a difendere il Comune dalle cause commerciali che 
proseguono e che non hanno alcuna natura politica sono delle 
problematiche tecniche di puntuale prestazione del servizio, 
quindi non è che oggi il Comune può dire in qualche modo metto 
dei sondi dentro, faccio finta che c'ha ragione lui e risolvo 
la situazione.  
Ripeto, questo aprirebbe degli scenari, oltre al danno per la 
comunità, proprio a una ipotesi di danno erariale, a meno che 
i nostri dirigenti amministrativi non decidano che si erano 
sbagliati e quindi sono loro a promuovere questa situazione, 
cioè a dire tecnicamente riscontriamo che c'erano degli errori 
fatti da parte nostra nel fare queste trattenute, tutte, in 
parte, non lo so, questo per quanto riguarda sempre i crediti 
commerciali.  
Per quanto riguarda il discorso TIA penso, non so, se serve 
qualche altro chiarimento? Penso di avere chiarito che la 
posizione è ancora, se è possibile più netta, cioè lì proprio 
si tratta di una trasposizione in natura di un negozio 
giuridico che non si capisce perché, se nel 2013 era una cosa, 
nel 2014 era una cosa, nel 2015 era una cosa, a fine del 2016 
cambia e diventa un'altra cosa, io questo non saprei proprio 
come giustificarlo anche volendo.  
Naturalmente se servisse qualche altra delucidazione, 
probabilmente mi sono dimenticato qualche cosa perché la carne 
al fuoco era tanta.  
Stop, per il momento basta.   
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Assessore.  
Allora, nel frattempo ho registrato l'ordine del giorno 
presentato dalla Consigliera Zuliani, ne è stato presentato un 
altro con firmatario Dario Bellini che sostituisce il primo 
che è stato presentato questa mattina.  
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Facciamo fare delle copie eventualmente così potete prenderne 
visione.  
Io chiederei la sostituzione un attimo da parte del Vice 
Presidente Colazingari, più che altro perché Tiero e arrivato 
da poco, io c'ho una serie di cose da gestire, sarà un mio 
impegno la prossima volta. Diciamo che ci siamo quasi, non è 
che sono in grandissima forma oggi, va bene.  
La prossima volta tocca a Tiero, va bene.  
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Buonasera a tutti.  
Il tempo di prendere un attimo visione della situazione.  
Procederei nella continuazione degli interventi, hanno chiesto 
la parola nell'ordine l'Assessore Lessio e poi il Sindaco 
Damiano Coletta per le repliche, ulteriori considerazioni dopo 
l'esposizione che è avvenuta da parte di tutti.  
Attendiamo che arrivino anche le copie del nuovo ordine del 
giorno presentato dalla Maggioranza LBC che annulla e 
sostituisce integralmente quello invece presentato questa 
mattina.  
Quindi per la prosecuzione dei lavori consiliari cederei la 
parola all'Assessore Lessio.  
 

ASSESSORE LESSIO ROBERTO  

Grazie.  
Sì, visto che anche oggi in più di un intervento, in parecchi 
interventi è stata ripresa la questione di fondi dei caffè ne 
approfitto della occasione, dell'assist che mi ha a fatto il 
Consigliere Leotta con la storia dei gusci di uovo.  
Allora, con le bucce di banana si fanno i biocombustibili, con 
le bucce della parte esausta dei pomodori si fanno le 
plastiche biodegradabili, tra l'altro è un brevetto che hanno 
fatto a Napoli, giuro che è vero il brevetto, eh, è vero.  
Con le foglie delle piante di ananas si fanno dei sostituti 
del cuoio etc, etc, etc..  
Questo anche per dire che l'economia circolare è una cosa 
seria, per quello che dirò anche tra poco   non è ancora una 
questione di attualità dalle nostre parti ma qui vicino sì.  
Quindi affronto in replica le cose, le questioni che sono 
state sollevate questa mattina.  
Il Consigliere Calandrini riferiva di questa problematica che 
è sorta la settimana scorsa o nei giorni scorsi in riferimento 
alla delibera della Giunta Regionale per quanto riguarda l'Ato 
Unico a livello della Regione Lazio che anche noi abbiamo un 
po' il sentore che invece di un Ato possa diventare un Ato 
romano allargato, cioè che essenzialmente sia in funzione 
della risoluzione di problemi legati alla capitale e alla 
intesa sia Roma capitale che Roma Città Metropolitana che ha 
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sostituito recentemente, come sapete, la Provincia.  
Il 75 per cento dei rifiuti di tutto il Lazio si produce in 
questa area, come diceva poco fa il Consigliere Bellini le 
altre quattro Provincie come fabbisogno complessivo per quanto 
riguarda lo smaltimento della parte indifferenziata, laddove 
ovviamente tutti i Comuni e tutte le Provincie riescano a 
arrivare a superare il 65 per cento, un fabbisogno 
complessivamente irrisorio, si risolve in poco tempo.  
Questo è proprio confermando anche quello che diceva il 
Consigliere Forte, cioè che in base alla rettifica che è stata 
fatta a aprile di questo anno dalla Giunta Zingaretti è stata 
esclusa esplicitamente la necessità di procedere alla 
costruzione di nuovi impianti di trattamento meccanico 
biologico per il trattamento dei rifiuti indifferenziati.  
Noi già come Provincia abbiamo un eccesso di offerta rispetto 
al fabbisogno provinciale che è quasi il doppio rispetto a 
quanto si produce in tutti i Comuni.  
È stata autorizzata nel 2012 la Rida Ambiente per 409 mila 
tonnellate, ne sono stati autorizzati altri 62 mila tonnellate 
presso la CSA di Castelforte con gli eventuali impianti TMB, 
Indeco e Eco Ambiente saremmo arrivati a oltre 700 mila 
tonnellate di trattamento quando attualmente in Provincia se 
ne producono poco più di 150 mila.  
Quindi oltre ai TMB sono stati esclusi i nuovi 
termoinceneritori e questo sarà ovviamente oggetto di 
confronto con la Regione, eventualmente anche di scontro. Cioè 
ci sono tra l'altro delle procedure giudiziarie in corso per 
quanto riguarda la discarica Indeco, sapete che è stata 
sequestrata per un eccesso di volumi smaltiti oltre le 
quantità concesse e autorizzate a suo tempo dalla Regione e lo 
stesso impianto TMB della Eco Ambiente è legato alla necessità 
di procedere alla bonifica integrale dell'area inquinata da 
tutti i siti, da tutti e otto i siti.  
Quindi per autorizzare di nuovo ulteriori smaltimenti in 
quelle discariche e per realizzare i due impianti TMB previsti 
da queste due società sostanzialmente si deve fare una 
forzatura legislativa, come questo avvenga è tutto da 
discutere.  
Poi per quanto riguarda, lei citava, Consigliere Calandrini, 
una certa euforia iniziale o una confusione sulle nostre 
prospettive, le ricordo il fatto che nel frattempo, mentre noi 
stavamo approfondendo le nostre risultanze e le nostre 
decisioni è entrato in vigore il Decreto Madia il, è stato 
approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 di agosto, è stato 
pubblicato l'08 settembre, è entrato in vigore il 23 
settembre. Quindi da questo percorso abbiamo dovuto verificare 
la congruità della nostra scelta; nel frattempo, tra l'altro, 
la ANAC stessa si è pronunciata sulla vincolabilità o meno dei 
propri pareri, è per questo che la nostra richiesta l'abbiamo 
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svincolata da qualsiasi esito.  
Cioè l'ANAC ci ha detto guardate che questi pareri, se voi 
avete delle relazioni giustificative, comunque vi può 
confortare il confronto dei numeri, quello che abbiamo fatto 
noi, quello che stiamo facendo noi, andate avanti per la 
vostra strada.  
Quindi anche in questo senso, per rispondere anche alla 
Consigliera Zuliani, la nostra strada è l'economia circolare.  
Qui non faccio battute perché i buoni propositi, Consigliera, 
li stanno realizzando e sono già in economia di scala a 
Aprilia, affianco dove vorrebbero fare tra l'altro un'altra 
discarica dove c'è l'impianto TMB della Rida Ambiente dove si 
portano i nostri rifiuti indifferenziati.  
In meno di un anno sono stati creati 65 posti di lavoro con la 
riutilizzazione degli oli esausti da cucina, quelli delle 
friggiture sostanzialmente.  
Ci si fanno dei prodotti per... scusate, mi sono perso 
l'appunto, ma comunque si fanno dei prodotti naturali 
largamente usati nella cosmesi e nell'igiene personale.  
Hanno intenzione di aprire un altro stabilimento in Germania.  
Per quanto poi riguarda la questione della fideiussione alla 
Eco Ambiente che sollevava il Consigliere Forte, sono state 
fatte delle verifiche, in questo caso anche di carattere 
giudiziario perché ha fatto una indagine la Procura estendendo 
quello che stava facendo in riferimento alla Indeco. Sapete 
che circa due anni fa è stata fatta, sono stati fatti, 
eseguiti degli arresti che riguardavano proprio questo 
problema, cioè era fideiussione, i soldi che dovrebbero 
garantire la gestione della discarica nella fase post mortem, 
cioè per i trent'anni successivi agli ultimi conferimenti che 
sono stati effettuati in quei siti.  
Quindi dalle risultanze che ha fatto la Procura della 
Repubblica di Latina, questo sta a verbale in una Commissione 
Parlamentare, in un verbale della Commissione Parlamentare 
richiesta sul ciclo dei rifiuti, è risultato che era 
fideiussione di Eco Ambiente è attiva e tra l'altro è 
depositata presso istituti bancari di questo Comune.  
Ci sono i soldi insomma, si parla, questo ce l'ha confermato 
anche il professore Quattrociocchi, parliamo di oltre undici 
milioni che dovrebbero bastare e avanzare. Della fideiussione 
rispetto alla Indeco verificheranno i Giudici sostanzialmente.  
Per quanto riguarda il cosiddetto ristoro della servitù dalla 
discarica, lo chiedeva il Consigliere Marchiella, abbiamo 
fatto anche in questo caso delle verifiche.  
Negli ultimi cinque anni sono stati versati nelle casse del 
Comune quasi sei milioni, abbiamo solo questo come dato.  
Prendendo in riferimento l'ultimo anno, tra virgolette pieno, 
perché il ristoro si fa in base alla quantità dei rifiuti 
conferiti, quindi siccome negli ultimi anni queste quantità 
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sono calate, diciamo l'anno pieno era l'ultimo, il 2011, 
prendendo quel dato e andando a ritroso, fino all'anno in cui 
è stato istituito questo ristoro, ufficialmente per Legge 
Regionale era il 1998 ma in realtà era partito precedentemente 
dal '94 con una delibera di Giunta, parliamo di quasi 18 
milioni.  
Noi abbiamo verificato adesso quanto ci è rimasto in cassa, 
parliamo di poche decine di migliaia di euro.  
Questo ovviamente poi sarà magari interesse del Consiglio, dei 
Consiglieri verificare come sono stati utilizzati questi 
denari, di certo non è un qualche cosa che si può mettere in 
carico alla attuale Amministrazione.  
Per quanto chiedeva, appunto, la Consigliera Zuliani, la 
stessa richiesta del Consigliere Tiero sulle verifiche, quindi 
sul possibile fallimento della Latina Ambiente, ha già 
risposto il collega Capirci.  
Io rilevo soltanto un fatto, che rispetto a questa situazione 
debitoria, creditoria con la Latina Ambiente, perché è un 
approfondimento che ho fatto personalmente con i funzionari 
del mio servizio.  
È risultato che anche altre volte in passato sono state fatte 
delle contestazioni alla Latina Ambiente, cioè altre volte è 
successo che il Comune per contratto doveva pagare una certa 
cifra, sono state fatte delle contestazioni perché c'erano dei 
disservizi, c'erano dei problemi etc, etc., ma poi non è 
successo nulla, cioè non si è stati consequenziali di quelle 
contestazioni, il Comune che non è stato consequenziale.  
Quindi una parte di queste pretese da parte della Latina 
Ambiente derivano da questa situazione.  
Siamo arrivati noi, sarà un caso, sarà un caso, siamo arrivati 
noi, sono state fatte delle contestazioni e i soldi non gli 
sono stati dati.  
Sarà un caso anche questo ma evidentemente la società si 
poteva controllare, si poteva controllare per tempo, io non 
accuso nessuno, non ho questa abitudine.  
Ecco, anche questo secondo me è pensare più al bene comune che 
al bene di un privato che al quale è stato lasciato 
sostanzialmente carta bianca.  
Grazie ancora per l'attenzione.  
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Bene.  
Ringraziamo l'Assessore Lessio per il suo ulteriore 
intervento, a chiusura cedo la parola al nostro Sindaco 
Damiano Coletta.  
 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Provo come al solito a fare un po' una sintesi, una sintesi 
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che oggi forse mi viene più facile perché credo che se adesso 
andassimo a riprendere i punti cardine che abbiamo toccato 
credo che l'obiettivo sia più o meno il medesimo da parte di 
tutti, almeno ho questa sensazione.  
Allora, partiamo dal discorso dell'equilibrio che dobbiamo 
cercare di mantenere e che ho detto all'inizio e che ripeto, 
che avete sottolineato più di qualcuno, che è stato 
sottolineato da voi, riguardo la situazione di Latina 
Ambiente.  
Allora abbiamo tutti, dico proprio tutti, l'interesse affinché 
Latina Ambiente rimanga in vita e che possa raggiungere il suo 
fine vita naturale stabilito al giugno 2017.  
Abbiamo tutti l'interesse, per me in quanto primo cittadino, 
per tutelare 280, mi sembra lavoratori, e quindi cittadini di 
questa comunità.  
Abbiamo l'interesse anche ai fini del processo che stiamo 
cercando di intraprendere perché, lo ripeto ancora una volta, 
se dovesse fallire la Latina Ambiente forse ci potrebbe essere 
il rischio che poi intanto i lavoratori potrebbero perdere 
questa continuità, dovremmo affidare il servizio a all'altra 
azienda e quindi tutto questo ci provocherebbe problemi.  
Quindi su questo obiettivo io credo che siamo tutti d'accordo, 
sono state spiegate dall'Assessore Capirci il discorso 
crediti, debiti, qui nessuno gioca a fare gli interessi di 
nessuno, qui gli interessi sono della Amministrazione, la 
comunità e quindi il singolo cittadino alla fin fine bene 
comune.  
Quindi siamo d'accordo che ci attiveremo e faremo tutto il 
possibile, nell'ambito della legittimità ovviamente, perché 
poi, ripeto, c'è sempre un Giudice che dovrà giudicare, 
affinché questo equilibrio sia mantenuto.  
È stata poi citata la situazione di Borgo Montello, la ripeto 
ancora una volta, su Borgo Montello ci siamo attivati, siamo 
andati in Regione io e l'Assessore Lessio per rappresentare 
questa criticità che è maturata negli anni.  
Abbiamo ricevuto la, beh, la promessa, l'attenzione, la 
sensibilità e quanto meno la volontà da parte della Regione di 
cercare insieme una soluzione, una soluzione che sia un 
riconoscimento economico, che sia un riconoscimento di un 
immobile, quindi di una situazione che in qualche maniera li 
possa risarcire.  
Noi ce la mettiamo tutta perché io sono stato personalmente 
lì, ci sono stato in campagna elettorale, ci sono stato adesso 
che sono diventato Sindaco perché sto ritornando in tutti i 
posti, e lo farò periodicamente, perché il confronto con la 
gente lo ritengo sempre un momento prioritario.  
Quindi su questo siamo penso tutti d'accordo.  
C'è il problema adesso ultimo della Regione che è stato 
sottolineato di questa delibera, devo dire che sono stato 
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invitato in Provincia, perché adesso c'è questa situazione un 
po' paradossale, di fatto Latina non è rappresentata 
attualmente nel Consiglio Provinciale, quindi sono stato 
invitato come Sindaco del capoluogo di Provincia da parte 
della presidente Della Penna, ho apprezzato il gesto anche 
perché era anche doveroso di fatto.  
Sono andato insieme all'Assessore Lessio, abbiamo ascoltato e 
condiviso quanto poi è stato detto e comunicato.  
Quindi anche lì si riandrà in Regione a rappresentare questo e 
si produrrà anche un documento di tutto ciò perché contrasta, 
questo stride con quanto accaduto perché poi, ripeto, sono 
stato più volte ultimamente, abbiamo rappresentato, siamo 
andati per chiedere il destino della discarica di Borgo 
Montello, abbiamo ricevuto queste garanzie, ripeto, solo 
verbali da parte dell'Assessore Buschini, abbiamo anche 
prospettato i nostri obiettivi e sono stati condivisi, sono 
stati condivisi dall'Assessore Buschini, sono stati condivisi 
dal Presidente Zingaretti e sono stati condivisi anche dal 
Vice Presidente della Regione Smeriglio.  
Condividendo proprio il principio di arrivare alla 
municipalizzata al consorzio, qui vengo poi anche a spiegare, 
il Consigliere Calandrini prima diceva avevamo sentito parlare 
di due, adesso sembra che siano di più.  
No, si vorrebbe cominciare con due per arrivare a, arrivare a 
ci sono Comuni che hanno già manifestato questa volontà.  
È chiaro che, mi rendo conto che iniziare subito con una 
sperimentazione così con più Comuni diventerebbe 
effettivamente più ostico.  
Quindi questa volontà c'è, dobbiamo effettivamente fare 
chiarezza, o meglio, la chiarezza ce la deve fare la Regione, 
quindi approfittiamo anche a questo punto del contributo del 
Consigliere Enrico Forte su questo, perché il punto su cui 
siamo anche in questo caso tutti d'accordo è che Borgo 
Montello, la discarica di Borgo Montello deve rimanere chiusa.  
Quindi tre punti su tre mi sembra che siamo d'accordo.  
Quindi dobbiamo anche capire la Regione dove vuole arrivare, 
perché se nel momento in cui mi viene detto che condividono 
questa idea di fare una Ato Provinciale, che c'è un piano dei 
rifiuti della Provincia di Latina già fatto, poi parlare 
quindi di Ato regionale effettivamente sembra un po' una 
contraddizione di termini, quindi io ho parlato con dei sosia 
oppure c'è qualche cosa che deve essere effettivamente 
spiegato e quindi sarà nostro compito andare a chiedere 
contezza di questo nell'interesse ovviamente anche del 
territorio, della Provincia, quindi magari ci andremo insieme 
alla presidente della Provincia.  
Vado a questo punto a chiudere dicendo che siamo, penso, a 
questo punto tutti d'accordo, tranne forse la Consigliera 
Zuliani, sulla idea che la municipalizzata possa essere la 
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migliore soluzione e questo poi in un Consiglio... anche 
Forte?! No, mi sembrava che si fosse manifestato... ah, tutto 
il PD, ok.  
Allora, questo sicuramente sarà motivo di discussione perché 
tutti i passaggi e le scelte che verranno fatte saranno scelte 
che verranno discusse in Consiglio insieme a voi e saranno 
scelte che faremo tutti, tutti insieme avendo a quel punto 
contezza di tutti i passaggi che giustamente adesso dovranno 
essere spiegati e sono passaggi, quindi, non è che uno adesso 
ha fatto solo teoria, in tutto questo tempo abbiamo fatto 
numerosi incontri, abbiamo sentito pareri di esperti perché la 
materia è comunque importante, complessa, comporta una scelta, 
una scelta importante e quindi sarà fatto un piano 
industriale, sarà fatta una relazione ex Art. 34, ci sarà un 
parere di un legale, quindi ci saranno tutta una serie di 
passaggi che sono necessari e che fanno parte della... saranno 
compito della macchina amministrativa.  
Tutto questo quindi per arrivare a qualche cosa che a mio 
avviso ci sono tante buonissime pratiche in Italia e questo 
potrebbe rappresentare una grande svolta per questo 
territorio, e ha, ripeto, anche un significato politico perché 
Latina comunque verrebbe a assumere anche un ruolo, l'ho 
ripetuto più volte, di capofila come gli viene riconosciuto 
anche dagli altri Comuni.  
La modernità sta nel fatto di mettere insieme più Comuni, di 
arrivare a questo obiettivo, di arrivare a investire in 
impianti di smaltimento che ci consentono di avere autonomia, 
risparmio poi sulle tariffe e quanto altro.  
Quindi questo è l'obiettivo, lo stiamo facendo veramente 
nell'interesse della comunità, per fare questo c'è bisogno 
della volontà di tutti, c'è bisogno comunque di prudenza, l'ho 
detto prima, che non è in questo caso lentezza, è prudenza, la 
prudenza è doverosa nei confronti di tutta la comunità.  
Nello stesso tempo c'è bisogno anche di coraggio perché questa 
è una scelta coraggiosa, cioè avrebbe fatto comodo a noi dire 
va bene, esternalizziamo, punto, finisce la storia, 
controlliamo ciò che viene fatto.  
No, perché poi chi deve governare deve sapere non mettere a 
rischio la propria comunità ma deve anche avere la capacità di 
guardare oltre. Ho sempre parlato che dobbiamo volare, 
camminare stando con i piedi per terra ma poi bisogna anche 
dare una prospettiva, questo a nostro avviso per dare una 
prospettiva.  
Dall'equilibrio tra prudenza e coraggio poi io credo che si 
riesca a trovare la giusta sintesi per provare a vincere 
questa sfida.  
Grazie.  
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VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Bene.  
Ringraziamo il nostro Sindaco per il suo intervento a chiusura 
di questa lunga discussione.  
Cambiamo prospettiva, adesso entriamo nella fase più tecnica e 
procedurale.  
Mi dica Consigliere Calandrini?!  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Adesso iniziamo la dichiarazione di voto sul punto all'ordine 
del giorno e dopo iniziamo a trattare le mozioni perché ce ne 
sono più di una?! Gli ordini del giorno, scusi.  
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Stavo per andare a vedere di chiarire.  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Perfetto, scusi.  
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Riepilogo brevemente: c'è stata la presentazione di un primo 
ODG da parte del Capogruppo Bellini e di tutta una serie di 
Consiglieri della Maggioranza che però poi è stato 
successivamente ritirato.  
È pervenuto poi un ordine del giorno a firma della Consigliera 
Zuliani primariamente e da parte di altri Consiglieri del 
gruppo di Minoranza.  
Successivamente è pervenuto anche un altro ordine del giorno 
in sostituzione del primo da parte sempre di LBC.  
Riguardo all'ordine del giorno del Consiglio odierno, il 
numero 3, richiesta di convocazione, quindi problematiche 
riferite alla raccolta e alla chiusura del ciclo dei rifiuti.  
Non riesco a trovare una... cioè è un Consiglio monotematico 
ma in realtà però non c'erano argomenti specifici da poter 
portare a votazione, non li ravviserei.  
Quindi sicuramente invece andrà a votazione partendo 
dall'ordine del giorno numero 2 per poi giungere a votazione 
dell'ordine del giorno numero 3.  
Quindi andrei alla lettura del contenuto integrale dell'ordine 
del giorno numero 2 per portarlo all'attenzione completa 
dell'Assise consiliare e poi aprirei le dichiarazioni di voto 
riguardo a questo ordine del giorno.  
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SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO DELL'11 
NOVEMBRE 2016. OPERAZIONE CHIAREZZA LATINA AMBIENTE.  
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VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

"Premesso che la società Latina Ambiente è a rischio 
fallimento, il fallimento della società Latina Ambiente può 
determinare gravi ripercussioni di tipo occupazionale, l'unico 
cliente della società Latina Ambiente è il Comune di Latina, 
non si è mai affrontato è in commissione Bilancio né in 
commissione ambiente la questione delle partite creditorie e 
debitorie tra Comune e Latina Ambiente.  
I Revisori dei Conti hanno ripetutamente sottolineato la 
gravità dell'inadempimento della riconciliazione debiti e 
crediti.  
Tale indefinitezza di dati si ripercuote sulla veridicità del 
Bilancio Comunale che necessita di un Bilancio consolidato 
rispetto alle partecipate.  
Solo con una attenta verifica delle reciproche poste di 
credito e debito tra l'Ente e la Latina Ambiente può 
permettere di arrivare a una riconciliazione.  
Il Tribunale per raggiungere una decisione in merito al 
fallimento o meno della Latina Ambiente necessita dei dati 
economici debitori e creditori.  
Esistono due macroaree debito creditorie, commerciale e 
fatturazione TIA 2006 - 2009.  
Esistono dati puntuali rispetto a fatture non pagate perché 
contestate nell'area commerciale, supportate da un file Ecxel 
molto aggiornato.  
Sono note le pretese e creditorie della società Latina 
Ambiente, euro 14 milioni, e le cifre calcolate dai Revisori 
dei Conti, euro un milione e trecento mila.  
È altresì noto che è in atto un contenzioso tra le parti; è 
agli atti dell'Ente la risultante di un tavolo tecnico che ha 
quantificato le poste creditorie e debitorie rispetto alla 
TIA.  
I risultati del tavolo tecnico non sono stati ancora 
ratificati dal Consiglio Comunale e quindi non sono 
certificati né ancora riconosciuti.  
Non sappiamo se questa Amministrazione ritenga valide le 
risultanze di questo tavolo.  
L'Ente, a seguito di numerose richieste via PEC da parte del 
verificatore, tra fine settembre e ottobre, non ha mai dato 
risposta in merito a quanto richiesto.  
Non fornire ai Giudici elementi per la scelta in merito alle 
sorti della Latina Ambiente.  
Non pronunciarsi quanto richiesto da un asseveratore significa 
di fatto omettere dati e informazioni necessarie alla 
determinazione della scelta se far fallire o no la società.  
Chiede al Sindaco e alla Giunta di chiarire immediatamente la 
posizione della Amministrazione rispetto alla situazione 
debito creditoria nei confronti della Latina Ambiente".  
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È firmato i Consiglieri proponenti.  
Ho dato lettura dell'ordine del giorno.  
Quindi aprirei, a richiesta chiaramente, l'iscrizione dei 
Capigruppo consiliari, o eventualmente dei loro delegati per 
le dichiarazioni di voto.  
Quindi si prenota il Consigliere Calandrini.  
Cedo la parola al Consigliere Calandrini.  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Grazie Presidente.  
Io volevo replicare un po' alcune cose dette dagli Assessori e 
dal Sindaco in riferimento in particolare ai debiti e crediti 
della società Latina Ambiente.  
La prima cosa, Assessore, che le volevo dire, Assessore 
Capirci, io penso che lei sbagli nel dire che è una sua 
posizione legittima il fatto che la società Latina Ambiente 
possa non fallire, perché la società Latina Ambiente, in base 
alla legge Madia, eventualmente non è controllata dal Comune 
di Latina e quindi la possibilità che non possa fallire la 
società, che non possa farsi eventualmente, cioè limitare la 
possibilità del Comune a fare altre attività, sì, io le dico 
perché secondo me è controllata dal Comune, cioè la Latina 
Ambiente è controllata dal Comune, no, per scambiare anche 
informazioni.  
Giustamente lei dice, il discorso legato alla assemblea dei 
soci dove serve il quorum del 65 per cento.  
Lo stesso modo serve all'interno del Consiglio di 
Amministrazione, quindi senza il Comune di Latina nel 
Consiglio di Amministrazione non decide la Latina Ambiente 
perché serve l'uomo, il soggetto, l'amministratore della parte 
pubblica per deliberare all'interno del Consiglio di 
Amministrazione. Quindi questo ci fa capire che di fatto senza 
il Comune non si può pianificare le attività all'interno della 
Latina Ambiente, se non si presenta oppure se non vota, perché 
se vota contro non c'è il quorum del 65 per cento, 
assolutamente sì. Cioè nell'assemblea dei soci, quindi è il 
ruolo congiunto e quindi ecco perché secondo me è controllata 
dal Comune di Latina.  
Altro aspetto importante: noi non chiediamo, Sindaco, lei ha 
ragione quando dice che siamo d'accordo su quasi tutte le 
cose, è vero, questa volta ci troviamo d'accordo ma c'è un 
problema su cui non possiamo trovare la soluzione se lei non 
ci chiarisce alcuni aspetti.  
Si è presentato un primo ordine del giorno, si è presentato un 
secondo, però su tutti e due manca sempre quello che lei ha 
detto, faremo il possibile.  
Quindi questo faremo il possibile per fare che cosa? Per 
salvare la Latina Ambiente lo dobbiamo esplicitare, perché noi 
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è questo quello che diciamo sull'ordine del giorno che 
presentiamo noi.  
Cioè noi vogliamo chiarezza, Assessore, non vogliamo 
assolutamente accollarci i debiti di altri, questo mai noi 
potremmo avallare una operazione di questo perché ha detto 
bene lei, la casa fortunatamente ce l'abbiamo tutti, quindi 
vorremmo tenercela per noi e non darla a altri.  
Però noi dobbiamo certificare perché sennò non si spiega fino 
a quando noi le verseremo le somme a Latina Ambiente? Lei ha 
fatto riferimento a quella determina di cui le ho parlato, 
abbiamo preso un milione e sette e li abbiamo riversati.  
Io le chiedo: questa operazione di riversare le somme a Latina 
Ambiente fino a quando lo faremo? C'è un limite per cui 
l'Amministrazione a un certo punto dirà: siamo arrivati a un x 
somma quindi ci fermiamo perché non sono più dovute somme a 
Latina Ambiente che sono quelle che stanno pagando i cittadini 
a Equitalia.  
Noi questo chiediamo, secondo noi se riusciamo a capire su 
questo passaggio, e quindi a certificare, perché questo io 
voglio dire, il tavolo tecnico è stato concluso, il secondo 
tavolo tecnico si è concluso.  
Le decisioni furono rimesse al Sindaco della vecchia 
Amministrazione, non c'è alcuna necessità di riaprire i 
lavori, perché ha ragione lei, se dovessimo riaprire i lavori 
dovremmo stare forse qualche anno qui dentro, c'è stata già la 
vecchia Amministrazione che ha lavorato più di un anno, poi 
lei sa che essendo caduti, perché noi stavamo predisponendo la 
Delibera, era arrivata già agli atti della presidenza del 
Consiglio questa proposta di delibera, questa richiesta di 
portare una proposta di delibera per certificare questo debito 
e il Sindaco comunicò l'esito dei lavori alla società, questo 
è stato fatto, ci sono passaggi ufficiali per consentirgli di 
redigere il Bilancio che mi sembra era del 2013.  
Quindi esistono passaggi ufficiali rispetto a questo.  
Poi altra cosa importante, per la società questi sono crediti 
passanti perché su questo pure non ci troviamo d'accordo. Nel 
senso che l'utente che non paga, se l'utente non paga quella 
che è la inesigibilità di quel credito va rimesso sul PEF, 
quindi comunque i cittadini dovranno ripagare quello che è 
l'inesigibile che ci sarà, quindi è sbagliato dire che noi ci 
fermiamo perché comunque alla fine i debiti sono di Latina 
Ambiente, i debiti sono dei cittadini di Latina perché su 
questo il limite su cui dobbiamo discutere e cercare di 
trovare una soluzione.  
Quindi... poi può... sì, sì, prego prego.  
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ASSESSORE CAPIRCI GIULIO  

Dunque, sì, è vero questo qui, non lo decide il Comune quando 
sono inesigibili.  
Abbiamo dato mandato a una agenzia proprio per recuperare il 
credito, fin quando non dice che è finita non è finita, solo 
questo.  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Quindi, per essere chiari, se questi crediti non vengono 
pagati non possono essere portati a perdita Della società 
Latina Ambiente ma vanno ricollocati sul PEF e quindi dovremmo 
rifare un FEF che chiaramente sarà diverso rispetto a quello 
che stiamo facendo negli ultimi anni, questo deve essere 
chiaro.  
Quindi questi importi li potremmo ritrovare sul PEF non 
considerando che secondo me arriva un Curatore Fallimentare, 
trovandosi delle partite di debito che sono molto più alte sul 
Bilancio di Latina Ambiente, secondo me ribolletta tutto e 
ordina, perché in quel caso siamo davanti a un Pubblico 
ufficiale, di bollettare e bollettare un PEF che sarà il 
doppio o il triplo il prossimo anno rispetto a quello che 
abbiamo bollettato fino allo scorso anno.  
Quindi, su questo io starei un pochino attento. Se su questa 
partita noi troviamo una quadra per dire qualche cosa in più, 
perché voi fate delle affermazioni su questo ordine del 
giorno, Assessore, però io non vorrei che facciamo la fine 
della destagionalizzazione dove avete visto tutti che abbiamo 
fatto una attività importante, siamo stati qui come oggi tante 
ore, alla fine avete prodotto, abbiamo prodotto il nulla 
perché quell'ordine del giorno approvato entro il 31 ottobre 
non ha prodotto nulla.  
Oggi facendo questo ordine del giorno che non ci dà 
obiettivamente la possibilità di votarlo, Sindaco, perché noi 
le abbiamo dato totale disponibilità, mi sembra che l'abbiamo 
detto alla luce del sole, però lei non ci mette nella 
condizione perché quello che lei dice noi lo troviamo 
interessante, faremo il possibile, anche perché, Sindaco, il 
legale della Latina Ambiente, che mi dicono sia persona di sua 
fiducia, anche se chiaramente è stato nominato prima del suo 
ingresso da Sindaco, in una relazione propedeutica alla 
richiesta di concordato che conoscete tutti ha detto 
chiaramente quello che le stiamo dicendo noi.  
Quindi io inviterei a fare un tentativo come Sindaco, Giunta 
di valutare questi aspetti perché forse il tempo ce l'abbiamo 
ancora.  
Dice, quello che forse Tiero ha detto in parte, che 
l'atteggiamento ondivago del Comune può indurre al fallimento 
la società, questo sta scritto in una relazione che 
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l'Avvocato, non mi ricordo come si chiama, della società 
scrive in questo parere che dà nel momento in cui viene 
innescato il meccanismo del concordato.  
Quindi io.. sì, sì, riguardava anche il passato, però questo 
sta a dire cosa? Quello che in realtà ha detto anche la 
Consigliera Zuliani, cioè stare fermi e eventualmente far 
fallire la società avrà responsabilità politiche e anche 
penali, perché quello che diceva, non l'istigazione, c'è una 
ipotesi di reato che si chiama induzione al fallimento e che 
quindi la valutazione gli organi inquirenti la faranno anche 
rispetto alla Giunta, quindi questo solo per informare che se 
siamo d'accordo su questo aspetto che alla fine saranno sempre 
e comunque i cittadini a pagare, perché non fare questa 
valutazione assumendoci tutta la responsabilità? Perché oggi 
noi ce ne potremmo lavare le mani perché si è votato, ecco 
perché non condivido quando si fanno questi interventi senza 
senso, si fa la cronistoria di quello che è stato. I conti con 
gli elettori di Latina li abbiamo fatti, caro Antoci, li 
abbiamo fatti quattro mesi fa e abbiamo perso le elezioni, 
quindi quello che contesto a voi è inutile che fate la 
cronistoria perché gli elettori vi hanno dato ragione, avete 
vinto le elezioni. Quindi oggi gli elettori da voi si 
aspettano prospettive per il futuro così come le diceva la sua 
collega Consigliera.  
Quindi fatelo anche ma è un esercizio che non vi porta da 
nessuna parte perché oggi la gente, rispetto alla Latina 
Ambiente come rispetto alla scuola di Borgo Faiti e a tanti 
altri temi, vuole sapere quali sono le soluzioni, io questo vi 
contesto. Avete vinto, non ci possiamo cospargere il capo di 
cenere, avete vinto, governate la città.  
Noi dall'Opposizione faremo la nostra parte, cercheremo di 
dare un supporto alla Amministrazione, se lo riterrà 
opportuno, però metteteci nella condizione di farlo perché 
secondo noi l'unico limite rispetto alla eventualità di poter 
votare insieme un ordine del giorno, anche stralciando alcune 
posizioni. Per esempio, sulla discarica siamo tutti d'accordo, 
perché non dare in mano alla Regione un documento del Comune 
di Latina, Sindaco? Perché lei è il Sindaco del Comune di 
Latina, la Provincia va bene, la collaborazione istituzionale 
va benissimo, però noi abbiamo fatto molti ordini del giorno 
in cui tutto il Consiglio all'unanimità ha fatto scelte, poi 
lei va in Regione, è autorevole sicuramente perché rappresenta 
tutti noi, però avere un documento, una mozione del Consiglio 
che impegna il Sindaco, la Giunta a fare delle attività nei 
confronti della Regione Lazio. Io se fossi stato Sindaco mi 
sarei in qualche modo messo nella condizione di avere un 
ordine del giorno approvato all'unanimità, almeno rispetto a 
un tema se non riusciamo a condividere tutto.  
È chiaro, io capisco che da parte sua ci può essere il dubbio 
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rispetto a queste partite perché l'Assessore è abbastanza 
convinto di questa posizione, ma nella legittimità perché io 
riconosco la sua onestà intellettuale. Io su questo tema, 
riferito a questa partita dei crediti TIA 2006 - 2009, penso 
le cose stiano un pochino diversamente.  
Io tenterei di fare una sorta di non riconoscimento, una sorta 
di certificazione per dire e dare qualche ulteriore certezza a 
chi dovrà valutare tra dieci giorni quella che sarà la partita 
da chiudere definitivamente per il Comune di Latina.  
È questo il tema su cui non c'è una condizione unanime da 
parte sia della Maggioranza che della Opposizione.  
Se su questo c'è la possibilità di riaprire il discorso e 
valutarlo serenamente, anche in un altro contesto, perché può 
essere quello della commissione, può essere quello di invitare 
anche la società Latina Ambiente, ci sono consulenti, Avvocati 
della società, c'è un liquidatore, un contraddittorio per 
capire se quello che diciamo noi è campato in aria.  
Io penso di no perché io, come ripeto, queste partite sono 
partite che comunque se le caricheranno i nostri concittadini, 
perché ho detto sono crediti passanti che se non vengono 
pagati li dovremmo ricaricare su chi già ha pagato le bollette 
in questa città.  
Questo è il mio pensiero.  
Per cui io, se è possibile, la invito, Sindaco, a valutare 
questa possibilità, se non c'è nel votare un ordine del giorno 
comune, almeno di votare un ordine del giorno sulla discarica, 
sulle discariche di Borgo Montello dove mi sembra che siamo 
tutti d'accordo nel dire che vanno definitivamente chiuse.  
Questo è il mio intervento.  
Grazie.   
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Ringraziamo il Consigliere Calandrini.  
Se non ho compreso male ha chiesto il Consigliere Forte sempre 
in dichiarazione di voto dell'ordine del giorno numero 2.  
Le cedo la parola, Consigliere Forte.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Grazie Presidente.  
Vorrei stare un po' al complesso delle questioni e degli 
ordini del giorno senza che poi reinterveniamo di nuovo in 
maniera separata.  
Allora, lo dicevo anche al Sindaco, lo dicevo al Capogruppo di 
Latina Bene Comune Bellini, è stato ripreso ora dal collega 
Calandrini. Io penso che, lo dico anche svolgendo un altro 
ruolo, un'altra funzione essendo lì naturalmente nella 
Maggioranza, che sarebbe utile per dare più forza anche a una 
posizione che dovremmo sostenere martedì nella commissione 
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ambiente che, come dicevo, è stata convocata in Regione, che 
come punti all'ordine del giorno oltre alla discarica di 
Malagrotta la discarica è di Borgo Montello, che ci fosse un 
ordine del giorno, io auspico e lavoro, lavorerò se c'è ancora 
un po' di tempo in questa direzione, sulla vicenda di Borgo 
Montello, perché l'ordine del giorno che legittimamente è 
stato presentato dalla Maggioranza, che fa riferimento 
naturalmente agli obiettivi programmatici della 
Amministrazione, al DUP è un ordine del giorno che appare 
evidente che noi non possiamo votare perché questo 
significherebbe che entriamo in Maggioranza e mi sembra che al 
momento non ci siano le condizioni e forse neanche ci volete, 
ma questo è del tutto legittimo.  
C'è una Maggioranza che ha vinto le elezioni ed è giusto che 
amministri e governi.  
Però penso che io penso che vadano separate le questioni, una 
cosa è quanto riguarda gli aspetti relativi al piano 
industriale, alla delibera di indirizzo della nuova gestione e 
altra cosa è una vicenda che ha una sua particolarità, ha una 
sua specificità, su questo a me pare che tutti concordiamo 
perché riguarda Borgo Montello, la gestione della discarica, 
la chiusura definitiva delle discariche, il post mortem, la 
bonifica e il ristoro.  
Penso che su questo, se ci fosse un ordine del giorno, 
politicamente aiuterebbe anche in Regione a rappresentare 
queste posizioni.  
Io pongo il tema, poi vediamo nella discussione che cosa 
emerge e cosa viene fuori.  
Quindi ritengo che questo, anche perché noi adesso 
presenteremo, stiamo presentando, stiamo depositando un ordine 
del giorno che va in questa direzione. Allora o facciamo una 
sospensione, Presidente, e quindi verifichiamo se c'è questa 
disponibilità e poi affrontiamo i punti, altrimenti... no, no, 
io sto facendo un invito.  
Penso stiamo lavorando, non è che stanno celiando o parlando 
di... io chiedo questo, prima di proseguire nell'intervento io 
chiedo se è possibile una sospensione breve convocando la 
conferenza dei Capigruppo per verificare se ci sono le 
condizioni per riscrivere in parte gli ordini del giorno e 
arrivare a una posizione unitaria.  
Quindi vorrei capire se c'è questa disponibilità da parte del 
Consiglio Comunale altrimenti poi interverremo nel merito 
delle questioni.  
Però è inutile che facciamo la discussione se poi dobbiamo 
riformulare, verifichiamo se c'è la disponibilità a 
riformulare in parte gli ordini del giorno sennò rischiamo di 
fare adesso una discussione e poi di farne un'altra.  
Ai fini anche della economia dei lavori penso che sia utile, 
poi mi rimetto alla decisione del Consiglio naturalmente.  
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VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Un attimo solo, Consigliere Tiero, una precisazione.  
Questo ordine del giorno che mi arriva adesso è sostitutivo 
del... no, è integrativo, un ulteriore ordine del giorno.  
Allora, forse, vista la situazione che si sta verificando, 
magari per una migliore economia della gestione dei lavori, 
nel tentativo di arrivare a una situazione magari condivisa, 
forse sarei anche propenso a concedere una sospensione.  
Velocemente prima il Consigliere Tiero e poi il Consigliere 
Bellini.  
 

CONSIGLIERE TIERO RAIMONDO  

Grazie Presidente.  
Prima di interrompere il Consiglio volevo chiarire anche la 
mia posizione che penso anche sia quella che ha enunciato 
pocanzi poi il Consigliere Calandrini...  
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Mi scusi, Consigliere Tiero, è comunque lei in dichiarazione 
di voto sull'ordine del giorno?!  
 

CONSIGLIERE TIERO RAIMONDO  

Sì, brevemente, poi vedremo.  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Scusi, Presidente, sull'ordine dei lavori, volevo intervenire 
sull'ordine dei lavori.  
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Infatti ho chiesto al Consigliere Tiero esattamente questa 
cosa perché pensavo che fosse un intervento all'interno della 
opportunità o meno di sospendere...  
 

CONSIGLIERE TIERO RAIMONDO  

Volevo solamente precisare un aspetto in venti secondi se me 
lo permettete, poi posso pure interrompere l'intervento.  
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Allora, o siamo in dichiarazione di voto, oppure è finalizzato 
a quanto chiesto dal Consigliere Forte.  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Esatto, Presidente, volevo anche io fare una precisazione 
sull'ordine dei lavori.  
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Posso farla?!  
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Prego Consigliere Bellini.  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Grazie Presidente.  
Sostanzialmente quello che volevo chiederle è di leggere anche 
il nostro di ordine del giorno e il nuovo ordine del giorno 
presentato dalla Opposizione perché così si capisce di cosa 
andremo a discutere nella conferenza dei Capigruppo, o meglio, 
non solo lo dobbiamo capire noi ma lo deve capire anche chi 
sta assistendo, anche in Streaming, rispetto alla situazione 
Montello, o meglio negli ordini del giorno differenti che 
abbiamo presentato, e poi alla fine della fiera uguali, che 
cosa c'è scritto.  
Grazie.  
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Ritengo che questa soluzione di leggere l'ordine del giorno 
numero 3 e anche l'ordine del giorno numero 4 possa essere 
funzionale a quanto si sta tentando di arrivare a costruire, 
ovvero un ordine del giorno condiviso da Maggioranza e 
Minoranza.  
Quindi darei lettura dei contenuti dei due ordini del giorno 
che ancora non abbiamo reso noti a tutti e poi magari 
procederei con questa breve sospensione con una convocazione 
immediata, sempre su natura regolamentare della conferenza dei 
Capigruppo per poter verificare se c'è una congruenza reale 
sulla votazione di un documento unico se siete d'accordo.  
Quindi procedo con la lettura.  
Ordine del giorno numero 3 integralmente sostitutivo 
dell'ordine del giorno numero 1 precedentemente presentato dal 
gruppo di Consiglieri a LBC.  
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TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: PUNTO 3 INTEGRALMENTE 
SOSTITUTIVO DELL'ORDINE DEL GIORNO NUMERO 1.  
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VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

"Al Sindaco del Comune di Latina e al Presidente del Consiglio 
Comunale di Latina.  
I Consiglieri del gruppo LBC; premesso che nel programma 
elettorale di Latina Bene Comune vengono indicati con 
chiarezza le scelte politiche relativamente agli RSU; rilevato 
che l'attuale bando non corrisponde agli obiettivi 
programmatici di questa Amministrazione sulla gestione dei 
rifiuti, la loro raccolta e riciclaggio.  
Considerato quanto riportato in merito alla questione nelle 
linee programmatiche presentate in Consiglio e successivamente 
confermato nel DUP appena approvato.  
Tenuto conto che per raggiungere tali obiettivi l'ipotesi più 
idonea è senza dubbio la scelta della gestione in house 
dell'intero ciclo dei rifiuti.  
Valutata, altresì, l'attuale fase di indeterminatezza sul 
futuro giudiziario della Latina Ambiente SPA.  
Considerato, inoltre, che rappresenta obbligo morale per la 
Amministrazione tutelare nel migliore dei modi possibile il 
futuro dei lavoratori.  
Impegna il Sindaco e la Giunta a portare alla attenzione di 
questo Consiglio, entro dicembre 2016, il piano industriale e 
le delibere di indirizzo sulla scelta della nuova gestione.  
A adottare tutte le iniziative ritenute utili e efficaci anche 
soprattutto presso la Regione Lazio per impedire la riapertura 
del sito di raccolta dei rifiuti di Borgo Montello.  
Questo è il contenuto dell'ordine del giorno numero 3 
presentato dal gruppo dei Consiglieri LBC". 
Vado a leggere l'ordine del giorno che numero con il numero 4, 
presentato qualche minuto fa. 
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QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: CHIUSURA DEFINITIVA, 
BONIFICA E RISTORO DEL SITO DI BORGO MONTELLO.  
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VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

"Visti gli esiti del Consiglio Provinciale che delibera con 
chiarezza la posizione rispetto alla chiusura della discarica 
di Borgo Montello.  
Vista la necessità di pronunciarsi con chiarezza anche da 
parte del Consiglio Comunale di Latina, si chiede al Sindaco e 
alla Giunta di mettere in atto tutte le misure volte allo 
scongiurare l'ulteriore utilizzo in futuro della discarica di 
Borgo Montello.  
Di attivare tutte le azioni necessarie per la bonifica e il 
post mortem.  
Di attivare tutte le procedure necessarie volte al ristoro dei 
cittadini interessati dalla presenza della discarica".  
A firma Nicoletta Zuliani, Enrico Forte, Raimondo Tiero, 
Nicola Calandrini, Andrea Marchiella e Matilde Celentano.  
Data lettura di questi due ordini del giorno io sarei del 
parere di votare una sospensione che quantificherei in una 
misura minima di dieci - quindici minuti per convocare una 
conferenza dei Capigruppo che possa arrivare a definire una 
votazione di un ordine del giorno comune.  
Alla conferenza dei Capigruppo chiaramente riterrei anche 
necessaria la presenza del Sindaco.  
Quindi voterei, scusate, metto in votazione per alzata di mano 
la proposta di sospensione.  
Mi sembra unanimità.  
Quindi la seduta è sospesa, ci riaggiorniamo tra quindici 
minuti almeno a meno che di lavori leggermente più lunghi.  
 
Si sospendono i lavori del Consiglio alle ore 18.12.  
Si riprendono i lavori del Consiglio alle ore 18.36. 
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Riprendiamo i lavori del Consiglio, quindi pregherei di 
prendere posto, anche i giornalisti cortesemente riassumono le 
loro postazioni in modo da poter procedere in tempi brevi 
all'appello per la verifica della presenza e per poi procedere 
alla prosecuzione dei lavori dell'aula consiliare.  
Cedo la parola al Vice Segretario Generale, all'Avvocato 
Iovinella per l'appello dei presenti.  
Grazie.  
 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 

Si dà atto che il Segretario Generale procede ad effettuare 
l'appello nominale.  
23, il numero legale è presente.  
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VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Bene.  
Ringraziamo il Vice Segretario Generale per il suo apporto per 
la verifica del numero legale.  
Riprendiamo i lavori dell'aula consiliare odierni.  
Vado a aggiornare tutti quanti su come si procederà per i 
lavori dopo gli esiti della conferenza dei Capigruppo.  
Al termine della conferenza dei Capigruppo che si è tenuta 
qualche minuto fa abbiamo questa situazione allo stato 
attuale: l'ordine del giorno numero 2, operazione chiarezza 
Latina Ambiente per il quale si era già iniziata la 
dichiarazione dei voti viene mantenuto, quindi andrà 
immediatamente in continuazione di dichiarazione di voto e poi 
sarà posto a votazione.  
Abbiamo poi invece una modifica dell'ordine del giorno numero 
3, presentato dal gruppo di Maggioranza LBC che diventa 
l'ordine del giorno numero 5 della seduta odierna e sarà 
quindi oggetto di dichiarazione di voto e di votazione subito 
dopo l'ordine del giorno numero 2 che andrò poi a presentare 
con la nuova dicitura appena terminata la votazione del 
precedente.  
Abbiamo poi l'ordine del giorno numero 4 che diventa in realtà 
l'ordine del giorno numero 6, era quello della chiusura 
definitiva e della bonifica e del ristoro del sito di Borgo 
Montello che non ha subito variazioni contenutistiche ma si è 
deciso di presentarlo come ordine del giorno condiviso da 
parte di tutta l'Assise consiliare e andrà poi in votazione a 
chiusura del Consiglio Comunale odierno.  
Quindi in quella sede, anche lì dichiarazioni di voto e tutto 
quanto, mi riserverò anche di sottolineare come merita una 
situazione di questo genere su un tema così importante, si 
riesce quanto meno a presentare un documento condiviso da 
tutta l'Assise consiliare, mi sembra anche un segnale molto 
importante per tutta la città.  
Allora, per proseguire, eravamo rimasti come ordine dei lavori 
alla votazione dell'ordine del giorno numero 2, dove il 
Consigliere Calandrini aveva fatto le sue dichiarazioni di 
voto, il Consigliere Forte l'aveva sospesa, se la vuole 
riprendere, Consigliere Forte, per me può...  
Allora cederei forse la parola al Consigliere Tiero che aveva 
iniziato la dichiarazione di voto sull'ordine del giorno 
numero 2...  
 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

Presidente, scusi, posso integrare? La posso finire io quella 
dell'ipoglicemico?!  
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VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Cedo la parola alla Consigliera Zuliani per terminare la 
dichiarazione di voto, l'ordine del giorno numero 2 che aveva 
iniziato il Consigliere Forte.  
Prego Consigliere Zuliani.  
 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

A termine io colgo l'occasione visto che una mia espressione è 
stata utilizzata per scandalizzarsi, nel senso che quando io 
ho parlato di Bilancio farlocco intendevo ovviamente che non 
fossero farlocchi altrimenti certo che sarei andata alla Corte 
dei Conti come anche Antoci sarebbe andato sicuramente anche 
lui in Pretura se avesse creduto veramente che fosse stato 
fatto un sotterfugio per dare vantaggio e quindi per dare, per 
lucrare nei confronti della Eco Ambiente. Quindi immagino che 
entrambe le affermazioni siano sullo stesso piano perché ho 
usato impropriamente la parola riferita alla veridicità del 
Bilancio perché li ritenevo carenti rispetto alla parte che 
afferisce all'allineamento delle cifre del Bilancio 
consolidato, così come anche risulta dalle relazioni dei 
Revisori dei Conti.  
Se li avessi considerate assolutamente farlocche, tra 
virgolette lo dico adesso, se le avessi considerate false 
ovviamente sarei ricorsa alla Corte dei Conti.  
Quindi questo ordine del giorno che intende soltanto 
facilitare un chiarimento da parte della Amministrazione 
rispetto a queste poste debiti crediti che effettivamente 
sono, non sono chiare, non sono mai state quantificate in 
maniera precisa e non lo dico io, lo dicono anche i Revisori 
dei Conti del nostro Collegio.  
Ritenevo che fosse importante proporla al Consiglio Comunale 
proprio perché fosse messa, fossimo tutti messi al corrente 
rispetto alla chiarezza della visione rispetto a queste poste 
così come prendo atto che l'Assessore dice semplicemente che 
sono delle poste assolutamente chiare, che sono un fatto 
puramente gestionale e che in questo la politica non deve 
entrarci. A mio avviso noi non possiamo essere degli 
spettatori rispetto a quanto sta accadendo ma dobbiamo farci 
parte attiva.  
Prendo atto che la volontà probabilmente non c'è di votare 
questo ordine del giorno, che comunque noi ci dichiariamo 
favorevoli nel votare in questa sede.  
Grazie.  
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Bene.  
Ringrazio la Consigliera Zuliani per avere integrato e 
concluso la dichiarazione di voto del Consigliere Forte.  
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Ci sono altre dichiarazioni di voto?! Ernesto Coletta, 
Consigliere Coletta su delega del Consigliere Bellini.  
Perfetto, cedo la parola al Consigliere Coletta.  
 

CONSIGLIERE COLETTA ERNESTO  

Grazie.  
Sarò brevissimo e velocissimo.  
Questa sera abbiamo sviscerato penso questa materia abbastanza 
complessa, siamo giunti, da quello che ho visto e che ci siamo 
detti finora a un ordine o due ordini del giorno abbastanza 
condivisi.  
C'è un terzo dove chiediamo, quello presentato dalla 
Consigliera Zuliani, chiediamo che venga ritirato per il 
semplice motivo che vengono chieste determinate cose oltremodo 
tecniche.  
Leggo due punti fondamentali: il Tribunale deve raggiungere 
una decisione in merito al fallimento o meno della Latina 
Ambiente, necessita dei dati economici debitori e creditori.  
Non fornire ai Giudici elementi per la scelta in merito alle 
sorti della Latina Ambiente.  
Non pronunciarsi quando richiesto da un asseveratore, 
significa di fatto omettere dati e informazioni necessarie 
alla determinazione della scelta se far fallire o no la 
società.  
Sicuramente tutta questa mole di dati è stata data 
tranquillamente all'asseveratore o agli asseveratori che sono 
già venuti negli uffici del Comune e vorrei fare una 
precisazione.  
Questo piano concordatario che sta portando avanti il 
commissario liquidatore serve, è un mezzo che è vero sta 
dentro la disciplina e la legge fallimentare, è un mezzo 
proprio per non far fallire le aziende.  
I presupposti c'erano e ci sono tutti quanti, il piano 
concordatario, ribadisco, si regge su una relazione che viene 
redatta dal commissario giudiziale con la asseverazione di un 
professionista.  
A oggi una prima verifica dal Tribunale di Latina c'è stata ed 
è stata positiva perché stranamente, o meglio, per grande 
merito del commissario liquidatore ha creato valore, per cui 
sta andando avanti.  
Avrà comunque una sua fine e quindi, ripeto, questo ordine del 
giorno, così come impostato, per noi è inutile per cui 
chiudiamo che venga ritirato.  
Sicuramente non sbattiamo la porta in faccia alle richieste 
che vengono fatte, per cui nelle commissioni preposte possiamo 
sicuramente chiedere spiegazioni, numeri e loro significati.  
Per cui, ripeto, gli altri due ordini del giorno per noi 
possono andare bene, questo se viene ritirato è meglio.  
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Grazie.  
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Ringrazio il Consigliere Colletta per la dichiarazione di voto 
per il gruppo di LBC.  
Raccolgo la richiesta e quindi la giro immediatamente al 
gruppo proponente.  
Risponde la Consigliera Zuliani?! Prego Consigliera Zuliani, a 
lei la parola.  
 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

Questo ordine del giorno deriva proprio dal fatto che io già 
più volte ho richiesto nelle commissioni di ascoltare, quindi 
di audire le parti rispetto a questo tema ma non è stato mai 
dato corso alle mie richieste, per cui questo è il motivo per 
cui in Consiglio siamo venuti a richiedere questa chiarezza.  
Quindi noi non lo ritiriamo, quindi procediamo con il voto.  
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

La ringrazio Consigliera Zuliani.  
Vista la mancata adesione al ritiro da parte del gruppo 
proponente, se tutti d'accordo, procederei con la votazione 
dell'ordine del giorno numero 2 e ai sensi dell'Art. 43 del 
regolamento del Consiglio Comunale lo metterei in votazione 
per alzata di mano perché è questa la prassi consueta.  
Se ritenete opportuno lo posso rileggere integralmente?! No, 
va bene, ho fatto semplicemente una richiesta, mi arrendo alla 
volontà della Assise.  
Quindi è favorevole a questo ordine del giorno, il numero 2 
della seduta odierna dell'11 novembre 2016 alzi la mano?! 
Quindi abbiamo 6 voti favorevoli.  
Chi non è favorevole invece a questa, adesso alzi la mano come 
voto contrario?! Dovrebbero essere 16 o 17, 17; non mi sembra 
che ci siano degli astenuti?! No, nessuno.  
Quindi all'esito della votazione abbiamo: 6 voti favorevoli, 
se non ho contato male, 17 voti contrari, quindi l'ordine del 
giorno numero 2 viene respinto e dichiaro chiusa la votazione 
inerente l'ordine del giorno numero 2.  
Andiamo a proseguire i lavori e passiamo invece alla votazione 
dell'ordine del giorno numero 5 presentato dai Consiglieri del 
gruppo LBC.  
Devo andare a rileggere l'ordine del giorno quanto meno... 
allora, la parte del "premesso" è rimasta identica però c'è 
una variazione che è abbastanza sostanziale, condivisa nella 
conferenza dei Capigruppo per quanto riguarda il suo contenuto 
essenziale.  
Quindi la parte finale di "impegna il Sindaco e la Giunta" 
diviene: "a portare all'attenzione di questo Consiglio, entro 
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dicembre 2016, il piano industriale, le delibere di indirizzo 
sulla scelta della nuova gestione e la relazione 
giustificativa ex Art. 34 della legge 179 del 2012". 
Adesso la parola a coloro che la richiedono per le 
dichiarazioni di voto relativamente all'ordine del giorno che 
è divenuto il numero 5.  
Iniziamo, quindi, dal Consigliere Calandrini.  
Prego Consigliere Calandrini per la dichiarazione di voto.   
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Io volevo ribadire, Presidente, quello che ho già detto in 
conferenza così lo rendiamo pubblico, lo avevo già anticipato 
nell'intervento sull'altra dichiarazione di voto.  
Noi avremmo voluto votare questa proposta di LBC non fosse 
altro perché in linea con quello che era il nostro 
ragionamento che facemmo prima che cadesse la vecchia 
Amministrazione, in particolare sul discorso di in house.  
Non ci viene consentito perché abbiamo chiesto ufficialmente 
al Capogruppo di LBC di modificare quell'ordine del giorno e 
inserire quella postilla che tra l'altro il Sindaco 
verbalmente aveva detto che faceva riferimento a "che faremo 
tutto il possibile affinché non si faccia fallire la Latina 
Ambiente". Questo lo voglio dire chiaro così sappiamo tutti 
che se la Latina Ambiente non fallirà nessuno potrà prendersi 
meriti dell'eventuale non fallimento della società perché la 
Amministrazione ha deciso di stare ferma, quindi di stare con 
le mani in mano e aspettare il responso che dirà il Tribunale.  
Questo, Assessore, è inutile che fa così, io ho chiesto la 
possibilità di poter lavorare su questo aspetto legato alla 
partita debitoria TIA 2006 - 2009, per valutare almeno la 
possibilità di chiarire l'aspetto della certificazione 
rispetto alle cose che le ho detto, le ho giustificate. Poi 
capisco che non è la vostra posizione perché mi è stato detto 
questa è la politica di LBC, e noi andiamo avanti in questo 
modo.  
Io rimango un po' esterrefatto perché ho fatto, per chi fa 
politica, sapere che c'è una coalizione di Centro Destra che 
era pronta a sostenere una progettualità che dava maggiore 
forza, prendo atto che la rifiutate e noi chiaramente faremo 
un passo indietro, aspetteremo le risultanze del Tribunale, 
quindi con dinamiche che non interesseranno questa 
Amministrazione sperando che le cose vadano bene e quindi ci 
consentiranno di poter parlare di in house, perché sono 
convinto che se Latina Ambiente fallirà salterà completamente 
questo progetto che voi state votando perché passeremo, per 
quelle motivazioni che le ho detto, a dover essere costretti a 
fare una gara pubblica.  
Questo diciamocelo pure chiaro, tanto rimane agli atti, poi a 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

            LATINA                                                                                                                                11 NOVEMBRE 2016 
 

138

seconda di quello che accadrà noi richiederemo una 
convocazione di Consiglio Comunale per confrontarci rispetto a 
questo tema ammesso che la Latina Ambiente fallirà.  
Io spero di no perché c'è stata qualche apertura da parte 
degli attestatori, so che qualche apertura c'è stata rispetto 
al fatto che qualcuno dice che effettivamente dei debiti 
esistano da parte del Comune, perché lo abbiamo certificato 
attraverso queste determinazioni che il Comune passa queste 
somme, questi crediti chiamati passanti alla Latina Ambiente. 
Quindi spero che ci sia il buon senso, che ci sia la 
possibilità che questa società si salvi.  
Però volevo giustificare questo non nostro voto favorevole, 
perché, ripeto, volevamo anche noi votare questa proposta, non 
c'è stato consentito e quindi ci asterremo perché teniamo 
conto comunque dell'aspetto positivo di questo ordine del 
giorno che parla di in house, quindi parla di una società 
pubblica che è quello che noi volevamo prima che si chiudesse 
l'Amministrazione passata.  
Questo per essere in linea e consequenziali rispetto a quello 
che dicemmo non molto tempo fa.  
Per il resto poi aspetteremo e vedremo come andranno le cose.  
Quindi su questo e sull'altro, va bene, ci sarà la discussione 
sull'altro ordine del giorno, non ci sarà motivo di fare 
dichiarazioni di voto, lo annuncio già adesso che ci sarà, 
come penso del resto tutto il Consiglio, voto favorevole per 
quanto riguarda la chiusura delle discariche così non 
interrompo e non parlo più.  
Grazie Presidente.  
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie a lei Consigliere Calandrini.  
Proseguiamo con le dichiarazioni di voto.  
Si iscrive a parlare il Consigliere Forte.  
Prego Consigliere Forte.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Grazie Presidente.  
Noi voteremo contro questo ordine del giorno, voteremo contro 
non tanto e non soltanto per le premesse che sono premesse 
legittime da parte del gruppo consiliare di Latina Bene Comune 
che rivendica gli obiettivi programmatici e quanto contenuto 
nel DUP, quindi sono premesse che naturalmente dal punto di 
vista politico non possiamo accettare pur ribadendo la 
legittimità della Maggioranza, delle posizioni della 
Maggioranza.  
Dopodiché ci sono questioni che non sono state sciolte, io ho 
molto apprezzato l'intervento dell'Assessore Capirci, 
intervento molto puntuale in termini di diritto societario, 
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fallimentare, di diritto civile, e su questo poi possiamo 
aprire delle discussioni ma non è questa la sede, però la 
puntualità, il rigore, lo studio che stava dietro quelle 
argomentazioni io l'ho molto apprezzato, penso che ci sia 
bisogno di qualche ulteriore approfondimento.  
Il tema che resta, voglio dire, io giustamente l'Assessore ha 
ripreso una questione che a me è particolarmente cara, cioè la 
distinzione tra ciò che è il compito della politica della 
Amministrazione, che ha il compito di verifica, di 
programmazione e il compito della gestione che spetta a 
seconda delle circostanze ai dirigenti, che spetta alle 
società in questo caso.  
Però c'è una debolezza di fondo, c'è la debolezza a non voler 
affrontare in maniera compiuta e nella autonomia e nel ruolo 
che competa alla Amministrazione le questioni che sono aperte.  
Io registro che ci si limita a prendere atto, in maniera molto 
attenta e molto puntuale per la verità, di ciò che è, però una 
interlocuzione, la costruzione di un percorso che tenga conto 
naturalmente delle norme e del diritto a me sembra che questo 
non ci sia e che comunque venga fatto in forma del tutto 
insufficiente.  
Perché noi, voglio dire, possiamo poi ragionare, l'abbiamo 
fatto anche su gestioni successive che possono essere la 
gestione in house, ma il punto dirimente è il fallimento della 
Latina Ambiente, perché a fronte del fallimento della Latina 
Ambiente, è stato ricordato più volte quanto riportato nella 
legge Madia, questa possibilità viene assolutamente non 
contemplata e non ci sarà possibilità di gestione in house.  
Quindi il tema è come si salva la Latina Ambiente e si apre 
una discussione su ciò e si fanno gli atti, si producono i 
provvedimenti amministrativi su camere proseguire e andare 
avanti.  
Su questo punto anche l'ordine del giorno che è stato 
presentato, è stato illustrato prima dalla collega Zuliani 
poneva alcune questioni che sono rilevanti ai fini di ciò che 
sarà il destino e l'esito della Latina Ambiente, però 
prendiamo atto che su questo c'è una posizione diversa, c'è 
per altro una posizione già tenuta in precedenza dal gruppo 
consiliare del PD nella passata consiliatura, quindi il nostro 
voto sarà contrario fermo restando che comunque concludo su 
due punti.  
C'è la disponibilità assolutamente a discutere, penso che il 
confronto proseguirà nelle commissioni e se si ritornerà in 
Consiglio Comunale.  
Quale sarà la fine di Latina Ambiente, come proseguirà, o se 
non proseguirà, e sulle forme di gestione che saranno 
proposte.  
Su questo non c'è una chiusura di natura ideologica nella 
discussione, quindi siamo pronti a affrontare anche nuove 
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soluzioni che possono essere prospettate.  
Per quanto riguarda, e quindi non intervengo neanche io, 
prendo atto molto positivamente che c'è una volontà concorde, 
unanime del Consiglio Comunale sulla vicenda di Borgo 
Montello, penso che questo dia forza alla azione del Comune, 
consenta ai rappresentanti, spero e immagino di tutte le parti 
politiche che ci rappresentano in Regione di poter avere, 
oltre al documento della Provincia, anche un supporto del 
Comune Capoluogo, per altro interessato in prima persona alla 
vicenda di Borgo Montello, penso che questo sia un atto di 
grande responsabilità che il Consiglio Comunale esercita, è 
una pagina sicuramente di buona politica e di buona 
Amministrazione.  
Cioè mettiamo da parte le appartenenze e ci mettiamo a 
disposizione della comunità.  
Quindi è un gesto assolutamente importante che voglio 
rilevare.  
Grazie.  
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Ringrazio il Consigliere Forte.  
Ci sono altre dichiarazioni di voto?! Il Consigliere Di Russo 
sempre su delega del Consigliere Bellini.  
Prego Consigliere Di Russo.  
 

CONSIGLIERE DI RUSSO EMANUELE  

Grazie Presidente.  
Allora, rispetto alle premesse politiche non possiamo ribadire 
le nostre convinzioni che sono espresse nei primi due 
passaggi.  
Questo ovviamente non toglie all'approfondimento di qualsiasi 
tipo di questione nella commissione, poi con la massima 
disponibilità ha dimostrato l'Assessore Capirci.  
Sulla possibilità che si potrà magari anche approfondire nelle 
commissioni della eventualità di un fallimento certo non ci 
possiamo sentire responsabili per tutta la situazione accaduta 
nel pregresso e per quanto anche già esposto da Capirci.  
Però qualsiasi tipo di approfondimento e analisi è possibile 
farlo nelle commissioni.  
Poi volevo dire, appunto, che volendo noi di LBC muoverci 
speditamente e efficacemente verso la economia circolare nei 
termini della sostenibilità e delle nuove opportunità che essa 
rappresenta, ovviamente siamo favorevoli, voteremo favorevoli 
a questo ordine del giorno nella convinzione che la strada di 
in house aiuti la nostra comunità cittadina a riprendere un 
maggiore controllo sulle proprie risorse e anche a portare a 
un allontanamento delle criminalità e da potenziali ingerenze.  
Inoltre nell'attenzione e nell'impegno a tutelare il futuro 
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degli attuali lavoratori esprimo, appunto, a nome di tutto il 
gruppo di LBC il nostro voto favorevole a questo ordine del 
giorno.  
Grazie.  
 

VICE PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie a lei Consigliere Di Russo.  
Quindi se sono terminate le dichiarazioni di voto passerei 
alla votazione materiale dell'ordine del giorno numero 5 del 
Consiglio Comunale odierno dell'11 novembre.  
Allora sempre per alzata di mano stante la disciplina 
regolamentare.  
I Consiglieri che si dichiarano favorevoli alla approvazione 
di questo ordine del giorno alzino la mano?! 17, grazie.  
I Consiglieri invece che si dichiaro contrari alzino la mano?! 
2 voti contrari.  
I Consiglieri invece che si astengono dalla votazione?! 4 
Consiglieri astenuti.  
Riepilogando: 17 voti favorevoli, 2 voti contrari, 4 astenuti.  
L'ordine del giorno numero 5 della seduta odierna del 
Consiglio Comunale dell'11 novembre 2016 è approvato.  
Passiamo alla votazione invece dell'ultimo ordine del giorno 
che in realtà era il quarto ma diventa il sesto.  
Questo ordine del giorno che voglio andare a rileggere per i 
suoi contenuti importanti, anche perché spiegherò perché 
significativo nella sua essenza.  
Ordine del giorno dell'11 novembre 2016 avente a oggetto: 
chiusura definitiva, bonifica e ristoro sito di Borgo 
Montello.  
Visti gli esiti del Consiglio Provinciale che delibera con 
chiarezza la posizione rispetto alla chiusura della discarica 
di Borgo Montello; vista la necessità di pronunciarsi con 
chiarezza anche da parte del Consiglio Comunale di Latina, si 
chiede al Sindaco e alla Giunta di mettere in atto tutte le 
misure volte allo scongiurare l'ulteriore utilizzo in futuro 
della discarica di Borgo Montello.  
Di attivare tutte le azioni necessarie per la bonifica e il 
post mortem.  
Di attivare tutte le procedure necessarie volte al ristoro dei 
cittadini interessati dalla presenza della discarica.  
Questo ordine del giorno che originariamente era stato 
presentato e sottoscritto dai Consiglieri del gruppo di 
Minoranza è stato invece ripresentato con la sottoscrizione 
integrale, e ci tengo a sottolineare integrale di tutti i 
componenti dell'Assise consiliare.  
Quindi i Consiglieri di Maggioranza e Minoranza che in questo 
ordine del giorno invece divengono corpo unico e ritengo, come 
Presidente al momento del Consiglio Comunale, quindi 
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assolutamente super partes nel mio ruolo, di dovere 
evidenziare e sottolineare questa presentazione congiunta di 
questo ordine del giorno su una tematica che tutti noi 
cittadini e non più Consiglieri Comunali riteniamo di 
fondamentale importanza per questa città.  
Quindi sono anche particolarmente contento di poter portare in 
votazione un ordine del giorno sottoscritto unanimemente 
dall'Assise Consiliare al momento presente e unanimemente 
condiviso.  
Io apro comunque le dichiarazioni di voto ma ritengo che forse 
non ci sia necessità, però la procedura mi impone di farlo.  
Preso atto che non ci sono dichiarazioni di voto riguardo a 
questo ordine del giorno lo metto in votazione.  
Coloro che sono favorevoli all'ordine del giorno numero 6 
della seduta del Consiglio Comunale dell'11 novembre 2016, 
alzino la mano?! All'unanimità l'ordine del giorno dell'11 
novembre 2016, chiusura definitiva bonifica e ristoro del sito 
di Borgo Montello è approvato.  
Anche i giornalisti sentono la stanchezza.  
Dopo questa lunga maratona iniziata questa mattina alle ore 
09.30, dichiaro chiuso il Consiglio Comunale odierno.  
Auguro buona serata a tutti.  
Ci rivediamo tra qualche giorno, lunedì, alle ore 15.00 per un 
nuovo Consiglio.  
Quindi mi limito a augurarvi buon week end.  
Grazie.  
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