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INIZIO SEDUTA: ORE 10.54. 
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Procediamo con l'appello.  
 

VICE SEGRETARIO GENERALE  

DOTTORESSA PIZZELLA IMMACOLATA 

 
Si dà atto che il Segretario Generale procede ad effettuare 
l'appello nominale.  
È entrato il Consigliere Bellini.  
27 presenti, 6 assenti, la seduta è valida.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Buongiorno.  
Prego la stampa di mantenere il silenzio, grazie, durante i 
lavori.  
 

CONSIGLIERE ADINOLFI MATTEO  

Presidente, posso intervenire?!  
Siccome ha citato la stampa, mi sembra irrispettoso che la 
stampa dà la schiena al Sindaco.  
Io proporrei di rimettere la scrivania come stava prima in 
modo tale che guardano il Sindaco e la Giunta, cioè è brutto 
vedere i giornalisti che danne le spalle alla Giunta, al 
Sindaco, primo.  
Seconda cosa: vi faccio osservare che stiamo mantenendo la 
Maggioranza, grazie, il numero legale.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Allora, voi tutti sapete che io ho fatto un incontro in cui 
cercavo di mettere un regolamento per quanto riguarda la 
gestione della presenza della stampa in sala, questo 
regolamento fa parte di tutti i regolamenti che dovranno 
essere rivisti dalla commissione Affari Istituzionali che è 
già stata allertata per questo in attesa del regolamento, 
nell'incontro che io feci con la stampa, il mio invito alla 
stampa era quello di mantenere un atteggiamento che fosse 
rispettoso dei lavori del Consiglio.  
Quindi da questo punto di vista diciamo sicuramente accolgo.  
Qui, in questa sala hanno diritto di parola unicamente i 
Consiglieri, gli Assessori, il Sindaco, la Giunta, tutti gli 
altri possono partecipare ma non possono parlare.  
Questo per chiarezza di gestione della sala.  
Il mio è un invito, chiaramente non..., mi dispiace, non 
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vorrei fare intervenire la forza pubblica, per favore, 
mantenete un contegno degno di questa sala.  
Procediamo con i lavori.  
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PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: COMUNICAZIONE AL 
CONSIGLIO COMUNALE SUL PRELIEVO DI FONDO DI RISERVA EX ART. 77, 

COMMA 6, DEI REGOLAMENTI DI CONTABILITÀ. DELIBERAZIONE DEL 
COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA 

MUNICIPALE NUMERO 251 DEL 14 GIUGNO 2016.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Vado a leggere.  
La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri 
della Giunta Municipale: con la presente si segnala che ai 
fini della comunicazione al Consiglio Comunale ai sensi e per 
gli effetti degli articoli 77 comma 6 del regolamento di 
contabilità, su proposta dello scrivente servizio è stata 
approvata dal Commissario Straordinaria con i poteri della 
Giunta Municipale la deliberazione numero 251 del 14 giugno, a 
oggetto storno di fondi mediante prelevamento dal fondo di 
riserva.  
A firma del dirigente del servizio per omissioni di Bilancio, 
dottore Giuseppe Manzi.  
Questa è la comunicazione dovuta al Consiglio Comunale.  
Passiamo al secondo ordine del giorno.  
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SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: RATIFICA DI 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE NUMERO 94 DEL 30 AGOSTO 2016, 

A OGGETTO: ACQUISTO SOFTWARE, VARIAZIONI DI BILANCIO CON 
UTILIZZO DELL'AVANZO VINCOLATO, PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

NUMERO 628 DEL 2016 DELL'08 SETTEMBRE 2016. 
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

La Delibera ha acquisito il parere della commissione 
consiliare permanente Bilancio Finanze e Tributi, Economato, 
Patrimonio e società partecipate nella seduta del giorno 13 
ottobre 2016 con 7 voti a favore e 4 astenuti, quindi il 
parere favorevole da parte della commissione.  
Ora prima di aprire la discussione cedo la parola 
all'Assessore al Bilancio per una introduzione sulla gestione 
delle ratifiche.  
 

ASSESSORE CAPIRCI GIULIO  

Buongiorno a tutti.  
Grazie Presidente.  
Dato che è il primo caso di ratifica di una variazione di 
Bilancio deliberata in Giunta volevo chiarire anche cosa 
accade con questo tipo di operazioni che sono operazioni 
previste per casi di urgenza, ovvero quando non si riesce per 
motivo di urgenza a seguire era strada canonica del passaggio 
in commissione, e poi direttamente l'approvazione in 
Consiglio, è previsto anche dal TUEL, che si possa intervenire 
con una Delibera di Giunta che va ratificata entro 60 giorni 
dal Consiglio Comunale, sono questi i casi, quattro oggi, che 
ci troviamo a affrontare.  
È evidente che questa procedura è straordinaria, non è la 
procedura ordinaria.  
Vero è che in qualche modo si è consolidata quasi una prassi 
per cui questa scorciatoia, perché di questo si tratta, di 
accorciare i tempi, viene utilizzata, è stata storicamente e 
comunque c'è una abitudine a utilizzarla in maniera frequente.  
L'abitudine da dove viene? Noi abbiamo questo tipo di 
richieste di variazioni di Bilancio che possono sorgere o da 
richieste, in genere se passano in Giunta è perché sono 
impreviste e urgenti da parte dei servizi, o perché stesso la 
parte politica, la gestione politica ha necessità di 
promuovere una sua iniziativa.  
Naturalmente in questo frangente noi ci dobbiamo trovare a 
giustificarci in qualche modo perché abbiamo fatto ricorso in 
questi tre mesi a questo strumento in quanto ci troviamo a 
gestire un Bilancio, come sapete, che è stato predisposto dal 
Commissario. Nella prima parte di quest'anno gli interventi 
sono stati spesso rimandati non fosse altro probabilmente 
perché lo stesso Commissario avrà pensato di lasciare delle 
scelte di priorità alla Amministrazione entrante e questo ha 
comportato da parte nostra che per mettere un po' in moto la 
macchina che in qualche modo sicuramente nella prima parte 
dell'anno era rallentata, siamo dovuti intervenire con questi 
provvedimenti di urgenza.  
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Mi rivolgo sia ai Consiglieri tutti, di Maggioranza e di 
Opposizione, per chiarire che questo non è e non può essere un 
metodo di lavoro standard, stabile.  
Diciamo che con il Bilancio del 2017, che sarà il Bilancio 
politico vero e proprio di questa Maggioranza, dovremmo 
mettere in piedi gli strumenti programmatori atti a gestire in 
maniera ordinaria anche le eventuali variazioni di cui ci 
fosse bisogno, ovviamente non si possono escludere, chiunque 
immagini, io ho visto un po' di storia, chiunque è stato in 
Consiglio sa che variazioni di Bilancio sono una fisiologia, 
neanche si può chiamare una patologia, è una questione 
fisiologica, avvicinandosi a fine anno questa necessità 
aumenta anche tenuto conto del fatto che ci si allontana dal 
momento di previsione.  
Quindi questo semplicemente per spiegare e per prendere anche 
un impegno, se volete, a che questo strumento sia 
effettivamente per il futuro utilizzato in maniera, diciamo 
così, più emergenziale, se così vogliamo dire, cosa che ci 
aspettiamo nel momento in cui riusciremo a fare la nostra 
programmazione.  
D'altro canto il fatto di avere fatto un adeguamento di 
Bilancio a fine luglio praticamente al buio tutto sommato, 
perché eravamo arrivati neanche un mese prima, essendoci 
trovati su richieste da parte principalmente dei servizi di 
interventi dichiarati urgenti non abbiamo potuto, essendoci 
anche agosto di mezzo, non abbiamo potuto evitare il ricorso a 
questa modalità che è comunque legittima.  
Detto questo l'unica cosa che possiamo dire è che, appunto, ci 
aspettiamo per il futuro di utilizzare meglio questo strumento 
non perché sia stato utilizzato male ma perché non potevamo 
fare altro che utilizzarlo in questo modo e in questo 
frangente.  
Penso che sia tutto.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Ci sono altri Assessori? C'è l'Assessore Lessio che prende la 
parola, poi dopo apriremo la discussione con Calandrini che si 
è prenotato a parlare.  
 

ASSESSORE LESSIO ROBERTO  

Grazie Presidente.  
Buongiorno a tutti anche da parte mia.  
La richiesta di variazione che andiamo, di cui chiediamo 
l'approvazione riguarda un impegno del servizio ambiente 
igiene e sanità, quindi del mio Assessorato, che è impegnato 
nella redazione di progetti per la sistemazione di spazi 
pubblici che necessitano, tra l'altro, di una idonea 
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strumentazione informatica per la loro restituzione grafica, 
significa sostanzialmente che abbiamo tutti i nostri parchi e 
giardini sui quali stiamo programmando una serie di interventi 
e che vorremmo avere anche in formato digitale dove stiamo 
piantando alberi, che cosa sta succedendo e quanto altro.  
La richiesta è esigua perché tra l'altro erano già state 
stanziate le somme necessarie all'acquisto di un software per 
le attività tecniche che sono state stimate dall'ufficio e la 
cifra massima presunta di due mila euro.  
Niente, il responsabile del servizio finanziario c'ha invitato 
a predisporre la variazione di Bilancio con l'utilizzo della 
fonte di finanziamento dalla voce avanzo vincolato relativo 
all'acquisto di questa strumentazione.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Assessore.  
La parola al Consigliere Calandrini.  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Grazie Presidente.  
Io intervengo perché anche la volta scorsa non mi sembra che 
sia la prima variazione di Bilancio, forse la prima su cui 
relaziona l'Assessore, però io questo intervento già l'ho 
fatto nei Consigli Comunali scorsi, quindi presumo che ci 
siano state altre variazioni di Bilancio, forse in 
commissione, ha ragione, forse in commissione.  
No, per dire che apprezzo questa premessa che ha fatto 
l'Assessore perché significa che c'è questa sensibilità al 
tema, almeno al momento sulla carta, come enunciazione di 
principio per quello che deve essere il percorso da fare sulle 
variazioni di Bilancio.  
Io voglio entrare nel merito di queste variazioni così come ha 
fatto adesso l'Assessore Lessio.  
La variazione di Bilancio deve essere fatta nelle commissioni 
consiliari e deve essere approvata dal Consiglio Comunale, 
questo dice la legge.  
Dopodiché per motivi di urgenza può essere legittimo che la 
Giunta valuti di poter forzare la mano, perché per quanto mi 
riguarda una variazione di Bilancio fatta in Giunta e 
ratificata al Consiglio è una forzatura perché non consente di 
poter svolgere il ruolo alle commissioni consiliari perché 
l'Assessore ha fatto riferimento a un tema dove non so se c'è 
l'urgenza, perché poi il problema della urgenza è un problema 
in cui poi ognuno se lo tira un po' stiracchiato dalla parte 
propria.  
In quel caso, andando in commissione, valutandola 
preventivamente questa legittima volontà che aveva 
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l'Assessorato, poteva esprimere la commissione una 
valutazione, poteva dare un consiglio, un contributo e un 
indirizzo su quello che è il tema.  
Quindi noi saremo molto attenti, Assessore, io prendo atto, le 
credo rispetto al fatto che siamo agli inizi, forse anche 
fisiologico, non voglio stare qui a stigmatizzare, però 
facciamo un po' come si fa al TG satirico di Canale Cinque, 
che si fa il nodo e si aspetta poi l'eventualità che dall'anno 
prossimo, come diceva lei, con il prossimo Bilancio eviteremo 
di fare le variazioni e la ratifica in Consiglio e quindi 
porteremo tutte queste variazioni di Bilancio in commissione 
per dare a noi la possibilità di poter lavorare serenamente e 
dare un contributo come tutti quanti si aspettano rispetto al 
tema che è all'ordine del giorno.  
Anche perché poi se invece andiamo alla sostanza del problema, 
questo lo vedremo forse nella prossima variazione, quella 
riferita al teatro, dovremmo anche capire se questa urgenza 
poi ha una consequenzialità rispetto all'atto che produce 
perché la Giunta approvando il 23 di agosto queste variazioni 
di fatto produce da subito effetti.  
Questi effetti nei 60 giorni sono stati prodotti, per esempio, 
rispetto a queste variazioni?! Io su questo non lo so, poi lo 
approfondiremo.  
Per esempio, sul teatro io sono balzato dalla sedia quando 
ieri l'altro, tra l'altro anche qui non la forma, Consigliere 
Di Trento, ma le procedure, continuano a non essere 
rispettate, perché 23 di agosto - 20 di ottobre, questo 
Consiglio, lo voglio ricordare oggi, era stato convocato per 
portare all'ordine del giorno due mozioni, tra l'altro 
richieste dalle Opposizioni, era un Consiglio quasi 
monotematico. Senonché c'è stata questa richiesta da parte del 
Presidente di aggiungere dei punti all'ordine del giorno 
venendo sempre meno a quell'impegno che è stato preso di dare 
il tempo, rispetto ai cinque giorni liberi, di poter valutare 
gli atti.  
Poi lo consente il regolamento, non lo consente, questo è 
opinabile perché su questo non sono certo che si possa fare 
questa sempre forzatura nel convocare un Consiglio con altri 
temi e poi forzare la mano e mettere in aggiunta altri punti 
all'ordine del giorno, questo è un problema che affronteremo 
subito dopo con il Presidente Tassi che ha convocato una 
conferenza dei Capigruppo proprio per discutere di queste 
procedure che secondo me continuano a non quadrare rispetto a 
quelli che sono i percorsi.  
Però dicevo gli effetti di queste deliberazioni che si fanno.  
23 agosto, se non interveniva il dirigente al Bilancio per 
scrivere agli uffici e farsi mandare le proposte di Delibera, 
sarebbero scadute tra tre giorni queste variazioni. Nessun 
problema rispetto all'effetto pratico perché la Giunta li 
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poteva in qualche modo rideliberare, però con una fortissima 
perdita di tempo perché non si capisce perché poi non c'è 
l'effetto in qualche modo della stessa Delibera.  
Il Teatro è uno su tutti, io l'altro giorno pensavo di sognare 
vedendo quella proposta di Delibera, ho detto ma come mai il 
Sindaco ci dice che ogni giorno è lì lì per dirci quale sarà 
il giorno dell'apertura del Teatro e poi ci si arriva con una 
Delibera per avere una ulteriore implementazione delle somme 
che riguardano quasi 160 mila euro e che a oggi presumo, poi 
se qualcuno mi smentisce sono ben felice di essere smentito, 
non c'è agli atti ancora nessuna gara per quanto riguarda 
questi ulteriori 160 mila euro.  
Quindi il Sindaco come fa a dire che aprirà a breve il Teatro? 
Oppure annuncerà a breve quale sarà la data di riapertura del 
Teatro?  
I lavori non sono stati fatti o quanto meno sono stati 
fatti...  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Mi scusi, Consigliere, sta anticipando l'ordine del giorno?!  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

No, io sto facendo un ragionamento di carattere generale sulle 
variazioni di Bilancio, Presidente, nel dire che se poi oltre 
alla forma dove c'è una forzatura viene meno anche la sostanza 
sulla variazione, cioè che in quei 60 giorni di tempo, di 
lasso di tempo che si ha per andare in Consiglio Comunale e 
non si sono avuti nemmeno gli effetti, allora a questo punto 
non capisco perché bisogna proporre questa variazione di 
Bilancio.  
Il riferimento è al tema all'ordine del giorno, che su alcune 
variazioni, ripeto, su questa non lo so, lo approfondiremo, su 
quella, per esempio, prossima riguarda il Teatro, quella 
variazione non ha prodotto alcuni effetti perché io sull'albo 
pretorio, per esempio, non ho trovato atti riferiti a gare o a 
manifestazioni di interessi rispetto a questi 160 mila euro.  
Per cui presumo che serviranno ancora dei mesi per poter dare 
una risposta rispetto alla apertura del Teatro.  
Quindi chiedo anche al Sindaco di poter approfondire questi 
aspetti che sono molto importanti.  
Perché dal 23 di agosto, passati i 60 giorni, oggi siamo al 20 
ottobre, non producono ancora effetti queste Delibere? Allora 
che senso ha forzare la mano, fare variazioni di Bilancio e 
poi la conseguenza non è la produzione di un fatto che in 
qualche modo va in contro a quella che è l'esigenza che si è 
posta l'Amministrazione Comunale?!  
Io dico per questi motivi chiaramente noi non voteremo queste 
variazioni di Bilancio e chiaramente poi sul tema all'ordine 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

            LATINA                                                                                                                                    20 OTTOBRE 2016 
 

17

del giorno del Teatro chiarimento approfondiremo un po' quello 
che è il tema che ho anticipato.  
Però, Presidente, come fatto generale ho voluto dire qualche 
cosa su queste variazioni perché secondo me non funziona.  
Io prendo per buono quello che dice l'Assessore, è vero, 
stiamo agli inizi, quindi forse è ancora presto per forzare la 
mano, però attenzione che sia una eccezione e che non diventi 
la regola quella di procedere con queste modalità.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Se non ci sono altri interventi?! Consigliere Bellini.  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Nel merito della ratifica che andremo a votare ben venga 
qualsiasi software che ci aiuti e aiuti l'Assessorato, la 
nostra Amministrazione a curare meglio i nostri parchi, quindi 
l'urgenza c'è tutta e per questo sosteniamo questa ratifica.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Avrei chiesto le dichiarazioni di voto che mi sembrava che 
fosse già iniziata come dichiarazione di voto.  
Se ci sono altre dichiarazioni di voto?! Altrimenti passiamo 
alla votazione che faremo per appello nominale, quindi quando 
chiamati se si è favorevoli alla approvazione si dica 
favorevoli, se si è contrari si dica contrario, altrimenti 
astenuti.  
Procediamo con la votazione per appello nominale del secondo 
punto all'ordine del giorno: "ratifica deliberazione di Giunta 
Municipale numero 94 del 30 agosto 2016, a oggetto: acquisto 
software variazioni di Bilancio con utilizzo dell'avanzo 
vincolato. Proposta di deliberazione numero 628 del 2016, 
dell'08 settembre 2016".  
Procediamo alla votazione.  
Si dà atto che il Presidente procede ad effettuare la 
votazione del secondo punto all'ordine del giorno per appello 
nominale.  
Presenti e votanti 28: assenti 6, 17 favorevoli, 11 astenuti.  
La ratifica viene approvata dal Consiglio.  
Dobbiamo votare anche l'immediata esecutività.  
Se siamo d'accordo possiamo votarla per alzata di mano.  
Chi è favorevole alla immediata esecutività?! Chi è 
contrario?! Chi si astiene?! Tutti favorevoli?! Quindi 
unanimità, va bene.  
Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno.  
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TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI 
GIUNTA MUNICIPALE NUMERO 73 DEL 23 AGOSTO 2016, AVENTE PER 
OGGETTO: VARIAZIONI DI BILANCIO, LAVORI DI COMPLETAMENTO, 
ADEGUAMENTO PREVENZIONE E INCENDI DEL TEATRO COMUNALE 

D'ANNUNZIO. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO 614 DEL 2016 DEL 06 
SETTEMBRE 2016.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

La relazione da parte dell'Assessore di riferimento.  
Parola all'Assessore Buttarelli.  
 

ASSESSORE BUTTARELLI GIANFRANCO  

Allora, sono stato io in un Question Time a annunciare la 
programmata ratifica di alcune deliberazioni, era praticamente 
una fattispecie e una relativa alla progettazione di 
interventi di manutenzione straordinaria per le quali era 
previsto il mutuo ma non previste le risorse per la 
progettazione.  
La Delibera 73, quindi del 23 agosto, l'urgenza dipendeva dal 
fatto che la Amministrazione nella sua collegialità aveva 
posto come obiettivo prioritario la riapertura del Teatro 
Comunale con una procedura che si annunciava abbastanza 
complessa soprattutto dopo un incontro informale con il 
Comandante dei Vigili del Fuoco.  
Succedeva questo: praticamente c'era inizialmente la 
previsione di un intervento che per lo svolgimento delle 
attività prevedeva la riduzione, il restringimento del palco a 
150 metri quadrati, per cui il tecnico nominato nella gestione 
commissariale ha proposto una diversa tipologia di intervento 
attraverso un sistema antincendio spray e stringher che 
presupponeva un incremento di spesa.  
Nella circostanza rilevava anche l'opportunità di provvedere a 
ulteriori lavori, la pulizia, la tinteggiatura delle scale 
esterne, la eliminazione di gradini, barriere architettoniche, 
opere minori.  
L'urgenza nasceva dal fatto che bisognava integrare l'incarico 
allo stesso progettista, cosa che noi abbiamo fatto.  
La questione qual è? Che con il Comandante si è deciso, per 
questo l'abbiamo fatto, perché la prospettiva di riaprire il 
Teatro è concreta, poteva essere concessa una deroga qualora 
l'Amministrazione avesse approntato un programma concreto di 
realizzazione dell'intervento.  
Questo l'abbiamo fatto, la perizia del perito Fiore è stata 
consegnata e quindi adesso procediamo per quanto riguarda i 
lavori, ma questo è sufficiente alla commissione dei pubblici 
spettacoli per concedere una deroga che consenta la ripresa 
della programmazione della stagione teatrale.  
Non penso che ci siano altre questioni, se ci sono ulteriori 
domande poi cercherò di rispondere.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Chiede la parola il Sindaco, poi iscrivo prima Zuliani e poi 
Forte come..., diciamo la discussione e relazione 
introduttiva, poi eventualmente se il Sindaco prende la 
parola?! Altrimenti prima ci sono gli interventi dei 
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Consiglieri e poi in conclusione c'è la replica eventualmente 
dell'Assessore e comunque l'intervento del Sindaco.  
Quindi il Sindaco mi sembra che vuole intervenire poi alla 
fine, va bene.  
Quindi la parola alla Consigliera Zuliani.  
 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

Grazie Presidente.  
Prendo la parola soltanto per capire, per fare una domanda e 
per capire meglio quali sono state le cause ostative che hanno 
fatto aspettare due mesi di tempo, vista l'urgenza. Cioè la 
variazione di Bilancio era, ovviamente come ha già illustrato 
l'Assessore Capirci, hanno seguito una procedura di urgenza, 
quindi sono passate prima in Giunta e poi vengono ratificate 
successivamente dal Consiglio Comunale, questo ovviamente per 
accelerare il tutto.  
Solo che io non capisco se si è accelerato prima per poi 
frenare dopo perché sono passati due mesi e se non fosse stato 
per il buon Manzi che faceva un sollecito, queste cose, come 
dire, sarebbero decadute, non succede niente se decade solo 
che bisogna fare tutto daccapo.  
Quindi volevo un attimo capire dov'era stato l'intoppo che 
c'ha fatto aspettare due mesi, perché poi siamo tutti contenti 
che apra, riapra il Teatro, perché il Teatro è per tutti.  
Quindi volevo capire dove è stato l'intoppo?! Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Scusate, in generale la discussione avviene che facciamo tutti 
gli interventi da parte dei Consiglieri e poi alla fine c'è 
una replica, c'è la replica da parte di chi ha fatto la 
relazione introduttiva e poi eventualmente il Sindaco.  
 

ASSESSORE CAPIRCI GIULIO  

No, solo in via generale.  
Allora, il sollecito della Ragioneria in realtà è stata una 
prassi, se vogliamo, in cui avvicinandosi la scadenza, poi 
avvicinandosi neanche tempo perché mi sembra che fosse una 
circolare che è stata mandata a fine settembre, ricordava ai 
servizi di istruire le Delibere di ratifica, questo è stato 
fatto.  
Ora se chiediamo perché bisogna aspettare che qualcuno lo 
ricordi, io pensavo fosse una cosa di prassi sinceramente. Se 
ci chiediamo perché si arriva a ridosso della scadenza, quindi 
forse dobbiamo richiamare il nostro DNA, se avessimo avuto tre 
mesi saremmo arrivati all'ottantacinquesimo giorno, faccio una 
battuta, se avessimo avuto trenta giorni al ventinovesimo.  
Cioè purtroppo mi sembra che questa sia... è una cosa su cui 
lavorare senz'altro, mi sembra che sia un modo di operare 
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abbastanza consolidato, almeno da come vediamo nei servizi.  
Cioè se non ci avviciniamo verso la scadenza non ci si muove, 
questo è... lo si può prendere come si vuole, è una cosa su 
cui bisogna lavorare.  
In realtà, per esempio, per quanto riguarda il servizio questa 
specifica era arrivata più di una settimana fa, l'11 ottobre.  
Ovviamente vengono raggruppate e mandate nel primo Consiglio 
utile disponibile.  
È evidente che anche su questa cosa dobbiamo lavorare, però, 
ripeto, è una macchina che funziona in un certo modo, che 
essendo grossa, è come una nave, prima di virare c'è un po' di 
abbrivio, tutto qua, non c'è nessuna dietrologia o altro.  
Ci si lavorerà però più di questo non vi posso dire.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

La parola al Consigliere Forte.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Grazie Presidente.  
Questa vicenda del Teatro è una vicenda veramente paradossale, 
una vicenda che è antecedente a questa Amministrazione.  
Le cose che sono state illustrate puntualmente dall'Assessore 
Buttarelli preesistevano già ai tempi della gestione 
Commissariale.  
Qui c'è stata una sorta di... cioè i Sindaci che si sono 
succeduti prima della gestione Commissariale hanno sempre 
assunto una responsabilità autorizzando l'apertura del Teatro 
perché c'erano una serie di questioni e problemi che non 
vengono risolti dall'impianto antincendio.  
Quella questione poteva essere affrontata e risolta per tempo, 
mi riferisco non soltanto a questa fase, anche nella fase 
precedente, perché quell'intervento, come giustamente ricorda 
il Comandante dei Vigili del Fuoco, poteva essere circoscritto 
e poteva mettere in condizione il Teatro di essere riaperto.  
La verità è che i progetti che sono intervenuti e un tentativo 
quanto meno singolare di ridurre lo spazio del palcoscenico, 
che per altro è uno degli elementi di forza di quel Teatro 
perché un palcoscenico così grande c'è un altro solo nel 
Lazio, non ce ne sono altri, quindi è un elemento 
assolutamente distintivo e importante per quel Teatro.  
Io non ho capito che cosa è accaduto nel tempo perché si è 
arrivati a oggi a questa soluzione, perché questa soluzione, 
ripeto, non è una polemica nei confronti di questa Maggioranza 
e di questa Amministrazione, poteva essere già risolto e 
affrontato a tempo debito.  
Per altro noi siamo di fronte a una fase, so che il Comune ha 
risposto, al bando della Regione per la sistemazione delle 
strutture dei Teatri pubblici del Lazio, quindi il Comune di 
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Latina rientra in quella tipologia, non so il progetto che è 
stato presentato, mi risulta che sia stato presentato il 
progetto in questo senso, quindi ci sono anche finanziamenti 
regionali per intervenire sulle strutture teatrali, in questo 
caso sul Teatro Comunale.  
Per altro è proprio di questi giorni il finanziamento, per una 
delle istituzioni più importanti e ricorrenti della nostra 
città, che è il Teatro Ragazzi, anche qui c'è un finanziamento 
regionale che è stato concesso, siamo, se non vado errato, 
alla ventitreesima edizione, resta aperto il tema di come si 
conclude questa vicenda perché i tempi per approntare tutte le 
fasi tecniche e amministrative mettono in qualche modo a 
rischio il dubbio una apertura ragionevole in tempi, almeno la 
certezza sui tempi.  
Per altro c'è il tema di programmare la stagione teatrale, la 
stagione teatrale, questa viene di solito per consuetudine, 
per scelta, programmata e concordata con la associazione 
teatrale Comuni del Lazio, qui c'è tutta una serie di 
questioni che vanno affrontate ma il tema è l'apertura del 
Teatro.  
Dopodiché io lo dico per porre una questione: ci sono altre 
due strutture, una è il Teatro Ponchielli che è una struttura 
sulla quale forse bisognerebbe ragionare e riflettere per 
capire come e in forza di cosa viene gestita quella struttura, 
che è una struttura comunale, se c'è una convenzione, se c'è 
un atto, io non so che cosa c'è, quella è una struttura 
comunale, è una struttura pubblica.  
C'è un Teatro, che è il Teatro Moderno, che è stato dato in 
gestione a una società, non so bene a chi. Lì per altro nella 
convenzione iniziale che riguardava il Comune, perché quello è 
stato un finanziamento molto antico, fatto dalla Regione a 
quel tempo per la ristrutturazione del Teatro, allora dei 
Salesiani, il Don Bosco.  
In quella convenzione il Comune, quella convenzione se non è 
stata modificata è ancora vigente, si riservava l'utilizzo per 
60 giorni di quello spazio.  
Allora io penso che noi dovremmo approfittare, non è questa la 
sede naturalmente, anche della occasione per rimettere ordine 
sulle strutture culturali e teatrali pubbliche che ci sono in 
questa città sulla loro gestione e di come possono essere 
riconsegnate a una fruizione pubblica.  
Poi però resto, e su questo vorrei un chiarimento, resto 
sinceramente disorientato da autorevoli dichiarazioni del 
Presidente D'Achille della commissione cultura che dichiara 
che il Teatro non si riesce a aprire, che ci sono seri 
problemi perché ci sono i dirigenti, i funzionari della 
struttura comunale che lavora di fatto contro alla riapertura 
del Teatro.  
Allora se questo è questo è un fatto grave.  
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Allora io penso che il Consiglio Comunale debba essere 
informato, dobbiamo capire quali sono i problemi perché la 
struttura è una struttura alla quale teniamo tutti.  
Se c'è qualcuno che in forme diverse impedisce, rende 
impossibile la riapertura del Teatro, noi, Sindaco, lo 
dobbiamo sapere, perché dobbiamo capire cosa fare insieme, 
come correggere questi atteggiamenti, perché se sono le 
dichiarazioni che leggo sulla stampa emerge questo, a me 
sembra veramente grave.  
Quindi credo che le dichiarazioni fatte dal Presidente 
D'Achille fino a prova contraria corrispondono a verità.  
Quindi se siamo di fronte a fatti circostanziati, precisi, 
argomentati, io penso che sia bene che il Consiglio Comunale 
venga portato a conoscenza e si decida come procedere.  
Resta il tema che comunque bisogna agire rapidamente per 
riaprire la struttura teatrale sapendo che una serie di 
questioni ci sono, questa variazione di Bilancio aiuta, però 
penso ci sia bisogno anche di una assunzione diretta di 
responsabilità da parte del Sindaco.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
Prego i Consiglieri di fare un po' di silenzio durante gli 
interventi.  
La parola al Consigliere D'Achille, ha chiesto la parola.  
 

CONSIGLIERE D'ACHILLE FABIO  

Salve a tutti.  
Allora, la nota è di stamattina, ho solamente paventato una 
ipotesi di contrasti interni dovuti a una possibile gestione 
un po' rallentata di tutte le procedure. Il Sindaco è 
intervenuto più volte su quanto è complicato ottenere dei 
passaggi alcune volte, perché tra una carta che passa da una 
parte all'altra spesso passano settimane, per cui uno che 
pensava di aprire il Teatro il primo novembre, poi magari lo 
deve spostare di altre due settimane.  
Però molto spesso dipende anche dalla ricezione, tutta una 
serie di perizie che sono state richieste, e sembra che 
arrivano sempre all'ultimo secondo, per citare l'Assessore 
Capirci.  
Quindi nessuna cattiveria di fondo neanche paventata da parte 
dei dirigenti, sicuramente in buona fede, penso che con 
l'Ingegnere Delle Donne ci siamo sentiti tante volte.  
Tra l'altro ha relazionato su questa storia del sistema 
antincendio anche in commissione cultura, quindi diciamo che 
questa cosa del Teatro e dei perfezionamenti con questa 
estensione di Delibera sono stati affrontati anche con i 
Commissari, quindi abbiamo fatto al Palazzo della Cultura 
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qualche settimana fa.  
Quindi, ripeto, intanto colgo l'occasione del tuo sollecito, 
Consigliere Forte, perché questa storia dei due Teatri che 
devono stare un po' a disposizione di più della collettività, 
quindi il Ponchielli e il Moderno è molto importante e va 
sicuramente approfondita, su questo mi impegno personalmente 
di farlo anche nella prossima commissione per capire lo stato 
delle cose.  
Rispetto al Teatro Ragazzi ci sta un impegno comunque di 
ascolto nei confronti delle necessità, stiamo cercando anche 
di capire le problematiche legate al Cafaro, perché in verità 
i Teatri all'interno del Palazzo della Cultura sono tre, si 
parla di aprirne uno, il Teatro D'Annunzio, si spera di poter 
aprire anche il Cafaro che sembrerebbe che per certi aspetti 
dovesse avere meno problematiche, invece la perizia che è 
arrivata sembra che invece ci sia un po' più critica la 
situazione, però la andiamo a vedere e cerchiamo anche quella 
di risolverla velocemente, perché ci rendiamo conto che chi 
lavora su questo territorio, proprio per problemi strutturali 
troppo spesso ha rallentato tutto il fenomeno culturale 
locale.  
Credo che il Sindaco voglia dire delle cose su questo perché 
c'ha investito molto, penso che sia una delle cose a cui tiene 
fortemente.  
Per cui mi auguro che nell'ultimo intervento del Sindaco 
Coletta avremmo una ulteriore risposta.  
Vi ringrazio.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
La parola al Consigliere Calandrini.  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Grazie Presidente.  
Io ho già annunciato che c'è una mia interrogazione urgente 
agli atti da ieri per quanto riguarda questa storia del 
Teatro, quindi avrei modo di approfondire nei prossimi giorni, 
spero che la metta all'ordine del giorno al più presta, il 
tema del Teatro, quindi mi riserverò di fare un intervento 
compiuto in quella sede del Question Time.  
Però non mi sfugge l'occasione di poter in qualche modo 
riprendere quel ragionamento che ho fatto all'inizio del mio 
intervento sul secondo punto all'ordine del giorno, anche 
ribadendo alcune cose che dice il Consigliere D'Achille, 
perché io non lo voglio né consigliare, perché non tocca a che 
dargli consigli, però io farei una smentita allora di questa 
intervista che ha fatto sul giornale, su questo quotidiano 
telematico, perché io in quello che dice vedo notizie di reato 
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che se presumo ci possono essere ipotesi di reato in quello 
che dice, perché non è così semplice come si dice, nel senso 
la buona volontà e quanto altro.  
Quindi valuti lui che cosa fare perché, come ripeto, questo 
discorso che fa oggi D'Achille fa scopa con quello che ha 
detto anche il Sindaco nelle settimane scorse parlando di 
questo sistema Latina, Sistema Latina che non conosciamo 
ancora bene perché non siamo nella condizione di avere le 
giuste informazioni come in qualche modo chiedeva anche il 
Consigliere Forte.  
Io invito il Sindaco a aprirsi al Consiglio Comunale, 
chiaramente per quello che è possibile, perché noi vorremmo 
aiutarlo in questo e non fare le polemiche strumentali andando 
sui giornali e quindi evitando poi, avendo questi scontri tra 
Maggioranza e Opposizione, però ci deve fare capire.  
Fare questi annunci e non essere mai consequenziali rispetto 
poi ai fatti che accadono, lascia in tutti noi l'amaro in 
bocca.  
Quindi, Assessore, io non ho capito bene il suo intervento 
perché poi si dicono e non si dicono le cose, quindi vorrei 
porre domande precise rispetto a questa variazione di 
Bilancio.  
Lei ha fatto riferimento al Comandante dei Vigili però qui sta 
accadendo quello che è accaduto nei 25 anni passati, quando i 
Sindaci, per una questione legata alle risorse di Bilancio, 
facevano le ordinanze per aprire i Teatri e quindi avere poi a 
disposizione, chiaramente pagando i Vigili del Fuoco, per 
consentire la riapertura dei Teatri.  
Questa è una storia vecchia che conosciamo molto bene.  
Però poi lei fa riferimento a una perizia, io le chiedo: 
rispetto ai 160 mila euro che oggi abbiamo, stiamo approvando 
con questa deliberazione, lei ha speso già un centesimo di 
euro rispetto a questi 160 mila euro che oggi approviamo?! 
Perché lei nei 60 giorni aveva la possibilità di impegnare 
queste somme, le ha già impegnate?! Hanno manifestato una 
qualche conseguenza rispetto a questa riapertura del Teatro?!  
Io immagino di no perché a quello che è dato sapere a me di 
questa Delibera che noi oggi approviamo ancora non si spende 
un euro, lei invece fa capire che grazie a questa Delibera 
fatta il 23 agosto, ci sarebbe stato un incarico, non so a 
chi, a un perito, che ha fatto delle attività.  
Noi conosciamo quali erano i pubblici del Teatro, ha detto 
bene Enrico, va bene questo intervento e consente di 
recuperare l'intero palco, perché la grande risorsa di questo 
Teatro è il palco e non dobbiamo assolutamente ridimensionare 
perché sarebbe una iattura per tutte le associazioni che fanno 
spettacolo a Latina.  
Qui c'è un problema di fondo, noi vorremmo capire, ecco perché 
il motivo del mio intervento prima, ci sono queste risorse che 
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abbiamo messo a disposizione il 23 di agosto, quindi presumo 
che dal 24 erano immediatamente esecutive queste somme, è 
stato speso un euro di questi 160 mila euro?! Io penso di no.  
Per cui quello che è stato fatto è stato fatto a fronte di un 
impegno preso precedentemente.  
Quindi su questa domanda vorrei una risposta precisa, perché 
se lei mi risponde precisamente e mi dice sì o no, da lì 
capiamo se poi ha un senso fare queste variazioni di Bilancio 
il 23 di agosto e anticipare di 60 giorni quella che è la 
criticità e i problemi che ci sono, perché poi su questo è 
chiaro che ci dovremmo confrontare.  
Se poi così non fosse, che dovesse essere vera la mia 
considerazione che di queste somme non abbiamo ancora 
impegnato un euro, allora su questo dobbiamo fare un 
ragionamento e un confronto serio in Amministrazione per 
quelli che possono essere i discorsi futuri da fare come 
Amministrazione Comunale.  
Su questo io invito anche il Sindaco, ma questo non perché uno 
voglia fare polemica, come ripeto, però non è bello nemmeno 
per noi che leggiamo dai giornali interviste fatte dal 
Sindaco, oggi quella di D'Achille, che c'è questo impedimento 
da parte degli uffici che non consente alla Amministrazione di 
poter operare nel migliore dei modi.  
Voglio ricordare che abbiamo nelle Amministrazioni pubbliche 
pesi e contrappesi per poter anche dare soluzioni a problemi 
di uffici che non funzionano perché ci sono azioni di 
responsabilità che vedremo adesso quando tratteremo il tema 
dei rifiuti, che un Sindaco e una Amministrazione può mettere 
in campo.  
Quindi, la serietà vorrebbe che quando poi si fanno certe 
affermazioni si sia consequenziali.  
Per cui se ci sono responsabilità le responsabilità vanno 
perseguite e noi vorremmo essere parte integrante di questo 
sistema che dà un supporto e una mano al Sindaco per dare 
soluzione ai problemi della città però vorremmo conoscere 
quali sono le criticità.  
Fare questi voli di uccello in cui si dice e non si dice, si 
accennano le cose e poi si ritirano, si dice una mezza cosa 
non è corretto, non è serio nei confronti della città e 
principalmente di un Consiglio Comunale che non è nella 
condizione di poter espletare al meglio il proprio ruolo.  
Quindi io chiudo chiedendole, Assessore, ulteriormente se 
interverrà dopo la chiusura degli interventi dei Consiglieri 
Comunali, se ci può dare qualche informazione più precisa 
rispetto a questa Delibera che stiamo approvando questa 
mattina sui 160 mila euro.  
Grazie.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
Ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri?! Altrimenti 
cederei la parola all'Assessore Buttarelli per la replica.  
 

ASSESSORE BUTTARELLI GIANFRANCO  

Dunque, noi abbiamo ricevuto una comunicazione del progettista 
precedentemente indicato in data 24 luglio, che per evitare la 
riduzione del palco proponeva un'altra tipologia di 
intervento.  
Da qui la necessità di operare celermente altrimenti in 
prossimità della stagione teatrale noi non avremmo potuto 
operare.  
Abbiamo fatto un incontro con il Comandante dei Vigili del 
Fuoco, abbiamo convenuto che con un programma di interventi 
operativo, concreto, con delle risorse avrebbero concesso era 
deroga.  
Per cui la assoluta necessità di acquisire risorse finanziarie 
necessarie che l'abbiamo fatto con la variazione di Bilancio.  
La perizia è stata consegnata, quindi io desumo che 
l'integrazione dell'incarico è stata operata e quindi anche 
impegnare le necessarie risorse, perché le prime risorse 
dovevano essere impegnate con l'integrazione dell'incarico.  
Mi riservo di essere più preciso nella successiva 
interrogazione valutando anche dei termini che oggi non ho qua 
con me, questo è.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Io seguirei il percorso, poi magari in dichiarazione di voto, 
eventualmente se il Consigliere Calvi vuole fare un 
intervento?!  
Quindi adesso darei la parola al Sindaco per l'intervento 
conclusivo.  
 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Buongiorno a tutti, cittadine e cittadini.  
Allora, sulla questione Teatro sapete quanto abbiamo 
investito, ci ho investito, nel senso che questione Teatro 
significa cultura, significa ridare alla città ciò che è, che 
dovrebbe essere un fiore all'occhiello della città, io penso 
che rappresenti anche simbolicamente, ci rappresenti tutti, 
quindi Maggioranza, Opposizione, non credo che ci sia alcuna 
differenza di tipo ideologico di qualsiasi schieramento, qui 
dobbiamo metterci tutti insieme a rimboccarci le maniche 
affinché questo Teatro possa riaprire.  
Vengo da, la scorsa settimana sono stato a Bari, alla 
assemblea generale dell'ANCI, c'è stata una serata conclusa al 
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Teatro Petruzzelli, ho visto con quanto orgoglio tutta la 
comunità barese vanta questo obiettivo raggiunto di avere 
riaperto il Teatro Petruzzelli per le vicissitudini che 
sapete.  
Questo deve, altrettanto deve accadere penso per la nostra 
comunità.  
Mi dovete credere, io mi sono insediato il 21 giugno, la prima 
cosa che ho detto è stata dobbiamo riaprire il Teatro.  
Quando ci troviamo a scontrarci con una tempistica che 
purtroppo alla quale io faccio fatica a adattarmi e che spero 
invece di riuscire a cambiare durante il nostro mandato, 
speriamo di riuscire a cambiare, anzi, è un obiettivo anche a 
termini più o meno medio brevi.  
Quindi ciò a cui faceva riferimento, i passaggi cui ha fatto 
riferimento l'Assessore sono stati passaggi che sono stati 
frutto di tanti incontri per rimettere insieme i pezzi di una 
storia che aveva preso una direzione che poi abbiamo corretto 
in tempo, cioè quella di, come possibile soluzione quella di 
ridurre le dimensioni del palco, il che avrebbe prodotto una 
situazione abortita, passatemi il termine, e a questa ci siamo 
opposti facendo questa variazione di Bilancio.  
Ora dalla variazione di Bilancio è passato dell'ulteriore 
tempo perché siamo stati in attesa di una ulteriore perizia da 
parte del perito incaricato e adesso stiamo cercando, avete 
visto i miei annunci sono di settimana in settimana, non ve lo 
nascondo, sono frutto anche di arrabbiature, per usare un 
termine elegante, in merito a una risposta di tempi che non è 
quella attesa, per chi minimamente ha attenzione alle 
programmazioni di una stagione teatrale sa benissimo che 
questa stagione teatrale forse il librettino del programma a 
luglio dovrebbe già essere in mano a tutti i cittadini.  
Qui stiamo in una situazione dove io avevo dato come deadlines 
nel mese di settembre, proprio per dire dobbiamo poi 
programmare una stagione, quindi è necessario avere una 
risposta.  
Purtroppo di settimana in settimana i passaggi e i tempi 
burocratici sono stati questi e questo è un punto dolente sul 
quale dobbiamo lavorare. Io non voglio scaricare assolutamente 
poi la colpa unicamente sul funzionario x e il funzionario y e 
il dirigente z, è un sistema che purtroppo deve essere 
comunque corretto sia dal punto di vista degli strumenti e sia 
dal punto di vista della razionalizzazione delle risorse.  
Quindi siamo arrivati al punto che adesso dovremmo riuscire a 
riunire la commissione di vigilanza in tempi brevissimi, 
questi tempi brevissimi, l'Assessore lo sa, ogni settimana 
diciamo questa settimana è quella giusta, no, bisogna 
aspettare un'altra settimana perché manca ancora questo, manca 
ancora questo perché chiaramente in questa commissione 
vigilanza che cosa si andrà poi a definire e a determinare? 
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Una situazione di tipo compromissorio di fatto, cioè un 
impegno a iniziare i lavori e a completarli poi 
successivamente e nello stesso tempo a aprire questo teatro in 
maniera temporanea per la stagione invernale, quanto meno per 
salvare anche tutta l'attività che ruota attorno a questo.  
Quindi il punto, io mi auguro che la commissione vigilanza 
dovrebbe riunirsi la prossima settimana, poi chiaramente sarà 
il Comandante dei Vigili del Fuoco a pronunciarsi e a seguire 
delle garanzie che noi stiamo cercando di dare.  
Quindi questo è il punto.  
In merito alla sollecitazione fatta dal Consigliere Calandrini 
riguardo il discorso della mia definizione sistema Latina, la 
mia definizione di Sistema Latina in parte l'ho già spiegato 
in questo, in una organizzazione delle risorse della macchina 
amministrativa a mio avviso, adesso io non voglio stare a 
colpevolizzare le situazioni passate, che io non condivido, 
non condividiamo proprio perché produce dei rallentamenti 
enormi, soprattutto manca una razionalizzazione delle risorse 
in tema di responsabilità.  
Quindi quando mi riferisco a un discorso di Sistema Latina è 
un palleggiamento di responsabilità che vedo nella risoluzione 
di certi problemi che poi di fatto procurarono un danno e un 
disagio alla comunità, perché noi che cosa, l'Amministrazione, 
la politica che cosa deve fare? Deve dare risposte alle 
domande dei cittadini e le risposte purtroppo sono spesso e 
volentieri rallentate proprio da questo sistema.  
Poi nell'ambito sempre del sistema Latina, ringrazio il 
Consigliere Calandrini per avermi dato questa opportunità, la 
facciamo qua giustamente, mi riferisco a tante altre 
situazioni che stanno provocando, determinando un 
rallentamento dei nostri lavori proprio perché dobbiamo venire 
a capo di un pregresso che spesso è difficilmente 
ricostruibile, mi riferisco, appunto, a concessioni, 
convenzioni.  
Sapete tutti la vicenda degli impianti sportivi, che su tutte 
cose ci sono state situazioni poco chiare sulle quali stiamo 
cercando di fare chiarezza. Non ultimo anche la vicenda che 
riguarda la piscina e sulla quale probabilmente faremo una 
conferenza stampa nei prossimi giorni, proprio anche in questo 
caso per chiarire la nostra posizione, perché poi tutto questo 
si traduce in un danno per la nostra comunità.  
Quindi se questa città purtroppo sta nella difficoltà in cui 
sta, probabilmente c'è stato evidentemente un sistema che ha 
prodotto queste difficoltà e questo sistema, appunto su questo 
sistema dobbiamo cercare di agire tutti.  
Io confido nel supporto anche di Maggioranza e Opposizione, di 
tutti i Consiglieri, per andare a migliorare tutte queste 
situazioni che probabilmente adesso con un occhio esterno noi 
in questo momento stiamo individuando.  
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Quindi il discorso è questo, usciranno, verranno anche 
chiarite ulteriori altre cose.  
Per Sistema Latina mi riferivo a questo, mi riferivo a una 
gestione su certe cose un po' troppo personalizzata, questo 
deve essere, appunto, su queste cose devono essere fatte, va 
fatta chiarezza nell'ambito di un percorso di legalità che è 
quello a cui tutti auspichiamo.  
Poi magari spesso e volentieri si rimane in un ambito di 
legalità e magari ci sono situazioni di dolo che possono 
essere sicuramente sospettate e non completamente definite.  
Ripeto, questo è quanto come discorso generale, è chiaro che 
non è che a questo punto uno fa nomi e cognomi, colpevolizzare 
Tizio o Caio.  
Probabilmente in questo momento siamo responsabili tutti, 
abbiamo la possibilità tutti di migliorare e di fornire ai 
cittadini i servizi che meritano.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Ringrazio il Sindaco.  
Se non ci sono altri interventi da parte degli Assessori?! 
Passerei alle dichiarazioni di voto.  
Si era prenotato il Consigliere Calvi.  
 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO  

Io la ringrazio, Presidente.  
Volevo prendere la parola perché ho ascoltato con piacere 
l'Assessore Buttarelli, volevo cogliere il senso delle parole 
che ha detto.  
Cioè se ho capito bene l'incontro che avete fatto con il 
responsabile del Comandante dei Vigili, di fatto questa 
variazione di Bilancio di 160 mila euro è propedeutica di 
fatto a fare una ordinanza che il Sindaco..., giusto?! Va 
bene.  
Se dobbiamo aspettare i lavori probabilmente non possiamo 
aprire, è propedeutica nel senso, la disponibilità della 
Amministrazione ammettere i soldi per realizzare e finire i 
lavori, nel frattempo il Sindaco fa l'ordinanza e diamo l'ok 
per l'apertura del Teatro, giusto?! Va bene, grazie.  
Io ho percepito questo nelle parole, grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

La parola al Consigliere Forte.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Noi ci asterremmo su questa variazione di Bilancio per i 
motivi generali che sono stati anche ricordati prima.  
Io vorrei che ci fosse un punto di chiarezza su questa 
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vicenda.  
Questa vicenda si è trascinata, come ho ricordato prima, 
troppo nel tempo per una serie di motivi che sono stati anche 
ricordati.  
Però qui c'è una questione, c'è un punto che la perizia, 
l'intervento programmato d'accordo con il Comando dei Vigili 
del Fuoco è un intervento che si farà nel tempo, perché se noi 
siamo in attesa di quell'intervento il Teatro non si apre nei 
tempi normali, cioè non più normali, nei tempi possibili e 
certi, c'è bisogno di una ordinanza sindacale che assuma la 
responsabilità per la riapertura.  
Questo è il punto sul quale noi oggi siamo, che la variazione 
di Bilancio, l'impegno di questa somma è propedeutica alla 
ordinanza che il Sindaco può emettere e quindi fare in modo 
che i Teatri, perché poi lì c'è una questione, lì c'è il 
D'Annunzio, il Cafaro e c'è un Teatro dimenticato che è un 
teatrino che sta, anche molto importante e interessante, che 
sta sotto la struttura teatrale.  
Quindi l'impegno è questo, che..., beh, certo, il programma si 
fa con le risorse sennò facciamo le conferenze stampa invece 
di fare i programmi.  
Quindi facciamo i programmi amministrativi, sennò ognuno di 
noi fa la conferenza stampa, invece facciamo i programmi 
amministrativi supportati dalle risorse finanziarie, perché in 
assenza di risorse finanziarie no, quindi volevo che questo 
punto fosse chiaro a me innanzitutto per capire come si 
procede.  
Perché se oggi stiamo parlando di questa cosa, della 
possibilità di riaprire il Teatro con l'impegno del Sindaco, 
che non ci è arrivati a quello scempio che era la riduzione 
del palco, questo è stato fatto grazie all'impegno corale e 
collettivo di associazioni, di forze politiche e di cittadini, 
perché a quel punto si è arrivati ormai in dirittura di arrivo 
che bisognava ridurre il palco, questa è una cosa 
assolutamente inammissibile.  
No, non è riferito, Assessore Buttarelli, no, non mi sto 
riferendo a questa Amministrazione, l'ho detto prima 
dell'intervento, mi sto riferendo a quello che era stato fatto 
precedentemente, perché agli atti c'è, l'avrà letto, l'avrei 
letto, siete andati avanti, si era sul punto di affidare 
l'incarico per ridurre il palco. Questo avrebbe significato, 
sia pure in forma provvisoria, qua le le cose provvisorie in 
Italia sono sempre, diventano sempre permanenti, diciamo un 
drastico ridimensionamento di quella struttura.  
Ma questo è stato fatto grazie all'impegno di tanti operatori 
culturali della città, delle forze politiche, sociali, questo 
è il risultato importante.  
Quindi oggi noi siamo di fronte al fatto che si impegna la 
somma, il Sindaco assume l'ordinanza e riapriamo il teatro, io 
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spero i Teatri.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
Ci sono altre dichiarazioni di voto?! Calandrini.  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Io continuo a non capire, continuo a non capire perché poi 
quando c'è l'aria del dubbio, io sarò che sono uno molto 
pratico e concreto e vuole cercare sempre di andare fino in 
fondo sulle cose.  
Io immagino che questo Teatro poteva essere riaperto forse, 
come diceva il Sindaco, perché questa storia del Sindaco aveva 
il dubbio nell'ufficializzare la riapertura del teatro, forse 
un mese e mezzo fa, poteva essere fatto, questo è il dubbio 
che ho, Assessore.  
Continuo a ripetere che ci sono due aspetti importanti, c'è un 
appalto ancora in corso presso il Teatro, è vero? C'è una 
ditta che sta lavorando? Perfetto.  
Ribadisco, glielo dico io, lei non mi ha risposto alla 
domanda, ho detto mi dica sì o no, lei mi dice che non sa, 
quindi deve approfondire, glielo dico io.  
Questo importo secondo che stiamo per approvare oggi non è 
stato ancora impegnato, non è stato speso un euro perché lei 
deve fare una gara di appalto, la vene?! Siccome la gara di 
appalto non l'ha fatta, perché non è pubblicata, noi quelle 
somme ancora non le abbiamo impegnate. Quindi ha ragione il 
Sindaco, il Teatro poteva essere riaperto, non dico a luglio 
perché giustamente il Sindaco dice a luglio c'è la 
programmazione autunnale, però lo poteva fare sicuramente a 
agosto, dopo l'impegno del 23 di agosto perché non è cambiato 
nulla dal 23 di agosto a oggi, perché tra l'altro poi mi dovrà 
spiegare, dovrò capire questo tecnicamente, come si 
accavallano adesso queste due situazioni della impresa che sta 
lavorando al teatro e di questa ulteriore gara che bisogna 
fare?! Perché lei, ribadisco, deve acquistare dei beni perché 
deve fare quella vasca di decantazione, deve fare una serie di 
acquisti, non è che stiamo a casa nostra e li acquisiamo in 
proprio, che andiamo in una azienda e acquistiamo, deve fare 
una manifestazione di interesse e deve chiedere in Europa, non 
so se in Italia, chi ha disponibilità di questi beni e quindi 
deve fare una gara.  
Quindi lei quelle somme non le ha ancora utilizzate e non le 
può utilizzare fino a che non vedremo sull'albo pretorio la 
ufficializzazione di questa gara o di una commissione, non so 
quale sarà la modalità con cui lei vorrà intervenire.  
Quindi, Sindaco, secondo me lei poteva intervenire prima, 
perché il dubbio che lei aveva era legittimo.  
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Allora, lei ha fatto un percorso sicuramente con i Vigili, 
sicuramente con il perito, però lei forse questa riapertura, 
ecco perché la mia interrogazione dell'altro ieri quando ho 
visto questa proposta di Delibera, lo poteva fare sicuramente 
un mese e mezzo fa perché tanto non sarebbe cambiato nulla, 
lei deve fare una ordinanza e si deve assumere una 
responsabilità nelle more della definizione dei lavori.  
Quindi questo non sta a significare nulla, forse anticipare di 
un mese ci poteva servire per dare risposte alla TCL, a tutti 
coloro i quali dovranno fare questa stagione teatrale, però è 
questo il dubbio che ho, è questo per cui ho interrogato 
l'Assessore, perché secondo me, non le voglio attribuire le 
responsabilità, però vorrei che ci fosse chiarezza.  
Se dobbiamo, come auspica il Sindaco, collaborare, diciamoci 
la verità sulle cose, perché se poi ci mettiamo a cincischiare 
e a dire mezze cose non ci siamo, perché io questa modalità 
non la consento per quanto mi riguarda.  
Quindi dovevamo dire c'è stato il 23 agosto questo impegno che 
avete preso come Giunta?! Quindi le somme già di fatto dal 23 
erano disponibili, hanno sono state ancora utilizzate perché 
c'è la burocrazia, come dice il Sindaco, è impegnativa in una 
Amministrazione, però secondo me il Sindaco poteva dire il 31 
di agosto, il 06 di settembre poteva ufficializzare secondo me 
la riapertura del Teatro, perché da quel momento in cui è 
stata fatta la variazione di Bilancio a oggi non è cambiato 
nulla, c'è solo una certezza che le somme sono disponibili 
fermo restando che oggi serviva comunque la ufficialità della 
ratifica perché è chiaro che il Consiglio Comunale deve dare 
entro i 60 giorni la disponibilità delle somme.  
Però secondo me si poteva anticipare perché da quello di cui 
sono a conoscenza io queste somme non sono state ancora 
utilizzate e quindi che cosa cambia se la settimana prossima 
il Sindaco dirà faccio una ordinanza e mi assumo la 
responsabilità?! Lo poteva fare secondo me anche un mese fa 
evitando, forse, criticità che in questo momento vi sono 
perché giustamente forse rischia di saltare la stagione 
teatrale per effetto di quello che diceva anche il Sindaco.  
Questa secondo me è la mia idea che mi sono fatto rispetto al 
problema che si è posto oggi.  
Chiaramente noi su questo punto all'ordine del giorno ci 
asterremo.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Siamo in dichiarazione di voto, in teoria bisognerebbe 
concludere le dichiarazioni di voto.  
Io inviterei comunque i Consiglieri alle dichiarazioni di voto 
e a non porre altre domande a cui ovviamente in questa fase la 
Giunta non può rispondere.  
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Quindi se ci sono altre dichiarazioni di voto?! La 
dichiarazione di voto va fatta dal Capogruppo a meno che il 
Consigliere è delegato, va bene.  
 

CONSIGLIERE D'ACHILLE FABIO  

Allora, naturalmente su questa cosa della cultura noi non ci 
possiamo astenere, proprio perché è il risultato di una serie 
di confronti fatti con tutti, persino con l'Opposizione nelle 
commissioni, dove con l'Ingegnere abbiamo spiegato per quale 
motivo questa decisione che tra l'altro sarà costretta a 
essere allungata, proprio perché invece la questione del palco 
era determinante.  
Cioè noi abbiamo dovuto aspettare le perizie perché sennò il 
palco si sarebbe dovuto ridimensionare, non è una scelta, 
perché è vero, lo poteva aprire anche senza la riduzione, cioè 
si poteva fare questa cosa di aprire in deroga anche prima 
però non avevamo la certezza che si potesse fare senza ridurre 
il palco.  
Quindi è stata una maniera per cautelare tutta una serie anche 
di associazioni e di realtà che erano preoccupatissime del 
fatto che il palco di questo teatro, così importante come dite 
tutti, non venisse ridotto.  
Quindi questo sistema sprinkler nuovo, di ultima generazione, 
che abbiamo dovuto cercare un perito nel nord Italia per fare 
la perizia, quindi è stato questo il tempo che si è perso.  
Certo, ce l'hanno data ieri la perizia se non sbaglio, quindi 
qualche cosa di tempo si è perso.  
Quindi in questo senso, da una parte mi dispiace, visto che è 
una conquista di tutti, mi sarebbe piaciuto che anche 
l'Opposizione avesse votato a favore di questa variazione di 
Bilancio.  
Comunque il gruppo di LBC esprime parere favorevole.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
Ci sono altre dichiarazioni di voto?! Bene, se non ci sono 
altre dichiarazioni di voto passerei alla votazione che 
avverrà per chiamata nominale e quindi come prima chi è 
favorevole dica favorevole, chi è contrario dica contrario, 
chi si astiene dica astenuto.  
Passiamo alla votazione.  
Ricordo che stiamo votando la "ratifica di deliberazione di 
Giunta Municipale numero 73 del 23 agosto, avente a oggetto: 
variazione di Bilancio, lavori di completamento, adeguamento, 
prevenzione incendi del Teatro Comunale D'Annunzio. Proposta 
di deliberazione numero 614 del 2016, del 06 settembre 2016".  
Procediamo con la votazione.  
Si dà atto che il Presidente procede ad effettuare la 
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votazione del punto all'ordine del giorno per appello 
nominale.  
Il risultato della votazione è di: su 30 votanti 3 assenti, 18 
favorevoli, 12 astenuti.  
Il provvedimento è approvato.  
Si vota anche la immediata esecutività.  
Potremmo votare per alzata di mano, chi è favorevole?! 
Unanimità.  
Quindi approvata anche l'immediata esecutività.  
Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

            LATINA                                                                                                                                    20 OTTOBRE 2016 
 

36

 

QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: RATIFICA DI DELIBERAZIONE 
DI GIUNTA MUNICIPALE NUMERO 97 DEL 30 AGOSTO 2016, PROROGA DI 

ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER IL SERVIZIO DI 
POLIZIA LOCALE, PERIODO PRIMO SETTEMBRE DEL 2016 - 30 SETTEMBRE 
2016. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 

690 DEL 29 SETTEMBRE 2016.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Parola agli Assessori che vogliono relazionare.  
Sta arrivando l'Assessore Briganti, un attimo di pausa.  
Credo che stia proprio arrivando adesso.  
 

ASSESSORE BRIGANTI MARIA PAOLA  

Buongiorno a tutti.  
Allora, per quanto riguarda la proposta di ratifica della 
Delibera di Giunta, la stessa attiene al servizio che è stato 
attivato durante i mesi estivi attraverso l'assunzione di 
Vigili Urbani per una durata che inizialmente era stata 
prevista fino al 31 agosto.  
Ovviamente la scelta, la decisione di coprire il periodo fino 
al 31 agosto è precedente all'insediamento della Giunta.  
Abbiamo, per esigenze ovviamente legate al protrarsi della 
stagione estiva e dei servizi a cui i Vigili erano stati 
adibiti, abbiamo chiesto, tra l'altro essendo presenti i fondi 
sul capitolo specifico del 208 della Polizia Municipale, di 
prorogare per il mese di settembre il servizio.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Assessore.  
Se ci sono interventi da parte dei Consiglieri?! Se non ci 
sono interventi passerei alle dichiarazioni di voto.  
Se non ci sono dichiarazioni di voto passerei alla votazione 
che faremo sempre per appello nominale.  
Quindi stiamo votando "la ratifica di deliberazione di Giunta 
Municipale numero 97 del 30 agosto 2016, proroga di assunzione 
di personale a tempo determinato per il servizio Polizia 
locale, periodo primo settembre 2016 - 30 settembre 2016. 
Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale numero 690 del 
29 settembre 2016".  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Scusi, Presidente, sull'ordine dei lavori.  
Perché votiamo per appello nominale?! Io penso che si possa 
tranquillamente votare senza chiamare ognuno a esprimersi, 
cioè non è che stiamo votando cose che implicano o c'è una 
richiesta specifica di qualche Consigliere per votare 
l'appello nominale.  
Penso che si possa procedere con le normali votazioni.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Diciamo che ci sono due motivazioni in questo momento per 
votare per appello nominale.  
Intanto perché ci sono spesso frequenti movimenti di 
Consiglieri che entrano e escono e facciamo veramente fatica a 
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stare dietro alle persone che sono presenti e che non sono 
presenti.  
Poi anche perché comunque non ci sono posizioni unanimi sulle 
questioni, quindi il voto nominare riesce, comunque facilita 
il compito di individuare i favorevoli, gli astenuti e i 
contrari.  
Quindi procediamo con il voto nominale.  
Si dà atto che il Presidente procede ad effettuare la 
votazione del punto all'ordine del giorno per appello 
nominale.  
Bene, la votazione è conclusa.  
Quindi il risultato è: su 33 Consiglieri, 28 presenti, 5 
assenti. Favorevoli 17, astenuti 11.  
Il provvedimento è approvato.  
Votiamo anche l'immediata esecutività per alzata di mano.  
Chi è favorevole?! Approvato alla unanimità.  
Si procede con il successivo ordine del giorno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

            LATINA                                                                                                                                    20 OTTOBRE 2016 
 

39

 

QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: RATIFICA DI DELIBERAZIONE 
DI GIUNTA MUNICIPALE NUMERO 77 DEL 23 AGOSTO 2016, AVENTE A 

OGGETTO: FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO, PACCHETTO FAMIGLIA 
2014. VARIAZIONE DI BILANCIO, ISTITUZIONE, NUOVI CAPITOLI. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 740 
DELL'11 OTTOBRE 2016.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

L'Assessore Ciccarelli relaziona.  
 

ASSESSORE CICCARELLI PATRIZIA  

Buongiorno a tutti e a tutte.  
Dunque, in questo caso si tratta di una proposta di ratifica 
di una variazione di Bilancio adottata in via di urgenza dalla 
Giunta Comunale per introitare il finanziamento della Regione 
Lazio di un progetto presentato dal Comune di Latina nel 
settembre del 2015, per l'acquisto di attrezzature destinate 
prevalentemente ai giochi all'aria aperta per sei nidi 
comunali, il Piccolo Mondo, Bebilandia, Il Trenino, La 
Giostra, La Allegra Brigata, Il Piccolo Principe.  
Allora, si tratta di un finanziamento che era nell'ambito 
dell'avviso che è stato presentato dalla Regione, pubblicata 
dalla Regione Lazio nel luglio del 2015, all'interno delle 
misure a sostegno delle famiglie del Lazio, pacchetto 
famiglia, il cui soggetto attuatore era l'IPAB, è l'IPAB.  
Il Comune di Latina ha ottenuto un finanziamento, l'atto di 
concessione è stato accolto, accettato nel maggio del 2015, ha 
ottenuto un finanziamento di 11.920,00 quasi 12 mila euro per 
ogni nido, quindi per i sei nidi sono sei moduli uguali, per 
complessivi 71.520,00 IVA compresa.  
Il 70 per cento di questo importo è già stato in realtà 
erogato all'atto di concessione, quindi a maggio del 2015.  
Il saldo doveva avvenire successivamente alla presentazione 
della rendicontazione prevista entro il 31 ottobre, da qui il 
motivo di urgenza.  
In realtà successivamente sono state richieste, è stata 
richiesta e prevista anche una proroga.  
Credo a questo punto di avere detto tutto e mi rimetto a voi.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Assessore.  
Ci sono interventi? Consigliere Forte.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Vorrei chiarire il punto, visto che è anche stato richiamato 
sulla astensione.  
Noi ci asteniamo naturalmente non sul finanziamento regionale, 
sui singoli provvedimenti.  
È chiaro che per le ragioni esposte, sulle quali non torno, 
sulle procedure eseguite e i tempi per quanto riguarda le 
variazioni di Bilancio, noi riteniamo che queste modalità 
potevano essere affrontate, potevano essere risolte in maniera 
diversa.  
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Naturalmente non è nel merito dei singoli provvedimenti perché 
sarebbe assolutamente paradossale che si possa votare contro 
una istituzione di un nuovo capitolo, una variazione di 
Bilancio su una Legge Regionale, su assunzioni di nuovi Vigili 
o per quanto riguarda, sia pure con le contraddizioni che 
abbiamo visto sul Teatro, ma rispetto alla procedura 
amministrativa e nel merito degli atti che vengono proposti.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
Altri interventi?! Se non ci sono altri interventi?! Non ci 
sono repliche da parte degli Assessori?! Possiamo passare alle 
dichiarazioni di voto.  
Se non ci sono dichiarazioni di voto?! Passerei alla votazione 
che faremo sempre con appello nominale.  
Ricordo che stiamo votando il punto 5 dell'ordine del giorno: 
"ratifica di deliberazione di Giunta Municipale numero 77 del 
23 agosto 2016, avente a oggetto: finanziamento Regione Lazio, 
pacchetto famiglia 2014. Variazione di Bilancio, istituzione 
nuovi capitoli. Proposta di deliberazione di Consiglio 
Comunale numero 740 dell'11 ottobre 2016".  
Procedo con la votazione.  
Si dà atto che il Presidente procede ad effettuare la 
votazione del punto all'ordine del giorno per appello 
nominale.  
La votazione è conclusa.  
Il risultato è: su 30 votanti, 18 favorevoli, 12 astenuti.  
Il provvedimento è approvato.  
Votiamo anche l'immediata esecutività per alzata di mano.  
Chi è favorevole?! Unanimità.  
Quindi viene approvata anche l'immediata esecutività.  
Passiamo al sesto...  
 

CONSIGLIERE TIERO RAIMONDO  

Presidente, scusi, un attimo la parola, se è possibile?! 
Proprio due secondi.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Un intervento sull'ordine del giorno?!  
 

CONSIGLIERE TIERO RAIMONDO  

No, su questo punto che lei sta preannunciando.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Il sesto.  
 

 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

            LATINA                                                                                                                                    20 OTTOBRE 2016 
 

42

CONSIGLIERE TIERO RAIMONDO  

Sull'ordine dei lavori più che altro, rispetto al sesto punto, 
sì, questo di cui lei...  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Quindi che sarebbe mozione 6 del 2016, avente a oggetto gara 
rifiuti, proposta di deliberazione numero 743 del 13 ottobre 
2016.  
 

CONSIGLIERE TIERO RAIMONDO  

Sì, più che altro per capire come intende procedere con i 
lavori del Consiglio rispetto a questo punto che è punto, come 
tutti sappiamo, molto importante per l'intera città, tutto 
qua.  
Lo valutasse il Presidente se è il caso di sospendere o meno.  
Le chiediamo di conoscere come intende procedere su questo 
punto.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Io intendo procedere come si procede per una mozione, quindi 
affrontando la mozione, dando la parola a chi presenta la 
mozione e poi aprendo il dibattito sulla mozione.  
Chiaramente essendo una mozione ci si riferisce al contenuto 
della mozione, quindi non è un dibattito aperto, è un 
dibattito sulla mozione.  
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SESTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE 6 DEL 2016, AVENTE A 
OGGETTO GARA RIFIUTI, PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO 743 DEL 

13 OTTOBRE 2016.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Cedo la parola al Consigliere Forte.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Grazie Presidente.  
Con questa mozione si intende conoscere le motivazioni che 
hanno portato il Sindaco a redigere una nota rivolta alla 
responsabile dell'ufficio gare del Comune chiedendo di 
sospendere la gara che era stata indetta per la verità dalla 
gestione commissariale per quanto riguarda i rifiuti.  
Nelle motivazioni che il Sindaco adduce, io ho qui la nota, 
siamo al virgolettato, si parla che da più parti sarebbero 
stati sollevati i dubbi circa la legittimità di questa gara e 
che per altro questa gara potrebbe essere sottoposta a 
infiltrazioni malavitose.  
Allora, proprio per stare al merito delle questioni e per non 
allargare ulteriormente lo spettro di una discussione che 
evidentemente bisognerà prima o poi fare in Consiglio Comunale 
e che ci porterebbe a parlare di questioni che riguardano 
naturalmente il ciclo dei rifiuti e quanto altro, io ritengo 
che alcuni approfondimenti e alcuni chiarimenti vadano dati.  
Di solito le Amministrazioni procedono alla sospensione o alla 
revoca di un atto amministrativo, in questo caso di una 
Delibera di Giunta, o in autotutela perché ritengono che 
quell'atto, che quella Delibera in qualche modo possa 
produrre, motivandolo in maniera adeguato, nocumento alla 
Amministrazione, però con una motivazione forte, valida, 
solida, che in qualche modo consenta di poter revocare sulla 
base di argomentazioni molto molto consistenti, o, altrimenti 
perché nel frattempo può essere subentrato un indirizzo 
politico amministrativo diverso da quanto contenuto in un atto 
che può essere determinato in questo caso, a esempio, potrebbe 
essere determinato dal fatto che la Provincia nel frattempo ha 
approvato un piano provinciale dei rifiuti, che la Regione si 
appresta a approvare un piano regionale anche essa a sua volta 
dei rifiuti, che si decide di seguire altre strade, ma siccome 
questa non è... lo dico come motivazioni, non perché voglio 
aprire una discussione su questo, poi se la vogliamo aprire 
naturalmente non mi sottraggo, non voglio aprirla in questo 
momento.  
Per questo motivo il richiamo che da più parti questa Delibera 
potrebbe essere illegittima, cioè le illegittimità di un atto, 
i vizi sono circostanziati e circostanziabili attraverso 
norme, leggi, procedure che sono chiare e che appartengono 
alle procedure amministrative, al diritto amministrativo, alle 
norme e alle leggi che regolano la vita di una Pubblica 
Amministrazione.  
Invocare che da più parti, chi? Dove? E quali sono i motivi 
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che rendono quest'atto illegittimo, o lo renderebbero o meglio 
illegittimo, io penso che questo debba essere un punto sul 
quale fare chiarezza, perché se c'è un punto di illegittimità, 
tra l'altro parliamo di una gara non indetta da pericolosi 
politici ma di un Commissario, quindi se ci sono atti 
illegittimi io penso che il Consiglio Comunale dovrebbe 
conoscerli, che la città dovrebbe conoscerli e quali sono i 
punti di illegittimità eventualmente rilevati e sottoposti.  
Poi, voglio dire, quando si parla di infiltrazioni malavitose, 
questa è una dichiarazione generica che contiene un fatto che 
molto spesso, cioè quelle che vengono definite le ecomafie, il 
fatto che dentro la vicenda dei rifiuti spesso in maniera 
palese o in forma celata si nascondano soggetti che 
appartengono al mondo della malavita organizzata o meno, 
questo c'è, è un dato, è una affermazione di principio che 
tutti quanti possiamo condividere.  
Perché se questo sta a sostegno di un atto amministrativo, 
anche qui viene circostanziato, perché o si hanno fatti, nomi, 
cognomi, avvenimenti, accadimenti specifici, altrimenti la 
genericità di queste affermazioni non è sufficiente, da quanto 
scritto e riportato in questa nota, a chiedere la sospensione 
di un atto amministrativo in itinere.  
Allora ci sono delle illegittimità? Benissimo, si dica quali 
sono, quali sono stati i punti che hanno portato alla 
sospensione di questa deliberazione, di questa gara in questo 
caso.  
Sulle infiltrazioni penso che tutti quanti siamo d'accordo che 
la presenza di soggetti malavitosi... perché non è una bella 
cosa? Non ho capito perché non è una bella cosa.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Scusate, interventi, Consigliere Leotta, per favore.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Va bene, se non siamo d'accordo non lo so.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Si parla una volta ciascuno, per favore, scusate, rispettate 
l'ordine dei lavori.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Lei è contiguo, no?! O io?! Io, io non ho capito.  
Va bene, almeno nelle enunciazioni, poi nella pratica, su 
quello sono d'accordo, almeno nella enunciazioni di principio 
siamo d'accordo, poi come le confrontiamo...  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Prego Consigliere.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

E non le combattiamo questa è un'altra vicenda.  
Io sto al tema e termino.  
Allora, io penso che sia doveroso da parte della 
Amministrazione e della Giunta a chiarire questo punto, cioè 
questo punto principale, perché il secondo è una enunciazione, 
ripeto, sono d'accordo con il collega Leotta, siamo tutti 
quanti d'accordo, poi su quale combattiamo questa è un'altra 
vicenda.  
Però capire quali sono stati i motivi che hanno portato alla 
sospensione di questa gara attraverso un atto formale che non 
può essere questa semplice richiesta, questa semplice lettera, 
questa lettera, questa nota del Sindaco, diciamo, non 
sostanzia la sospensione perché non sono circostanziate le 
legittimità, non c'è un procedimento di autotutela che forse 
sarà intervenuto successivamente, ma che io non conosco, e 
quindi siccome siamo di fronte a un punto estremamente 
delicato della vita amministrativa di questa città, che 
riguarda la gestione dei rifiuti nelle forme in cui poi 
l'Amministrazione deciderà di dare, a meno che non c'era un 
indirizzo politico chiaro in cui si dice sono intervenuti i 
fatti nuovi che ci portano a dire che la gara così come è 
stata concepita è una gara che non risponde all'orientamento 
della Amministrazione e neanche alle linee che la Provincia e 
la Regione ha introdotto con i piani, in un caso approvato e 
nell'altro si appresta a approvare.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere Forte.  
Dichiaro aperta la discussione.  
Se ci sono Consiglieri che chiedono di intervenire?!  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Presidente, in questo caso penso che logica voglia che 
l'Assessore relazioni dopo l'intervento iniziale di chi 
propone la mozione poi ci deve essere l'intervento 
dell'Assessore per mettere in condizione l'aula di avere 
quelle informazioni che ci consentono di fare poi un 
dibattito, penso come sempre abbiamo fatto, mi sembra normale.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Normalmente il dibattito avviene con i Consiglieri, se c'è una 
richiesta specifica da parte del Consiglio?!  
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CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Questo lo dico anche per il futuro, cioè correttezza vuole che 
quando l'Opposizione fa una richiesta è perché probabilmente 
non ha quelle giuste informazioni che servono per poter fare 
le valutazioni.  
Quindi dopo prima la relazione, perché io penso che sia il 
relatore Forte e dopo si riserva la possibilità di 
intervenire, di prassi, dopo il relatore interviene per 
spiegare lo spirito di questa mozione, dopodiché la Giunta 
nella persona competente, nell'Assessore competente per la 
materia che stiamo trattando, dà la possibilità al Consiglio 
di relazionare, per una questione pure di correttezza e di 
onestà intellettuale e per metterci tutti nella condizione di 
intervenire coscientemente, questo come prassi l'abbiamo 
sempre fatto.  
Quindi se è d'accordo la Giunta, se è d'accordo il Presidente 
io proporrei di fare questo ma anche per il futuro e non solo 
per oggi.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Io cerco di attenermi sempre al regolamento che, ahimè, 
purtroppo prevede un percorso diverso.  
Se c'è, se viene sollecitata l'esigenza e siamo tutti 
d'accordo...  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Presidente, non faccia sempre..., il discorso è che 
l'Assessore deve intervenire alla fine, nel caso specifico 
stiamo parlando di una mozione, ha fatto una richiesta, io 
penso che l'Assessore ci debba dare delle informazioni, quindi 
non è che stiamo procedendo in modo diverso, dovrebbe 
intervenire alla fine, relaziona all'inizio e ci mette in 
condizione di poter avere le informazioni che servono, tutto 
qua.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

L'Assessore vuole intervenire?!  
 

ASSESSORE LESSIO ROBERTO  

Solo per precisazione.  
La lettera in questione è stata inviata dal Sindaco, quindi 
interverrà in questo momento il Sindaco.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

La parola al Sindaco.  
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SINDACO COLETTA DAMIANO  

Grazie.  
Allora, ricostruiamo anche un po' i tempi per chi non ha 
seguito i vari passaggi, lo mettiamo più in grado di essere 
più consapevole.  
Dunque, io ho inviato una lettera alla dirigente del settore 
ambiente in data 04 agosto, in cui facevo riferimento alla 
scadenza imminente del bando, di un bando che sottolineo, 
preciso ha un importo rilevante di 120 milioni di euro, della 
durata di sette anni.  
Un bando che è stato predisposto antecedentemente al nostro 
mandato e per il quale poi sono sopraggiunte anche tre 
segnalazioni di una possibile, potenziale illegittimità da 
parte di una associazione di categoria, da parte di una 
azienda, e da parte della Latina Ambiente stessa.  
Su che cosa si sostanziavano questi sospetti di illegittimità? 
Su un potenziale non rispetto della concorrenza per un 
criterio di super selettività, diciamo questo detto in termini 
molto semplici, senza che andiamo a complicarci la vita.  
Quindi abbiamo ritenuto opportuno, trattandosi di una materia 
così complessa che avrebbe avuto una ricaduta importante sulla 
nostra comunità, perché parliamo, appunto, di sette anni, di 
120 milioni di euro, e quando facciamo riferimento al settore 
particolarmente attenzionato, qui è una interpretazione anche 
dell'italiano, è chiaro che il settore non è lo specifico 
settore di Latina, è il settore, è la materia in genere che 
sappiamo che sul tema rifiuti non sto qui a dirvi che c'è un 
business molto complesso.  
Allora su questo non possiamo permetterci, come su qualsiasi 
altra cosa, è pacifico, alcun errore, abbiamo ritenuto 
opportuno a quel punto fermare, mettere le bocce ferme e 
rivolgersi a chi? All'ANAC, cioè alla Autorità Nazionale 
Anticorruzione.  
Il parere alla ANAC è stato inviato in questi giorni perché 
poi dice perché tutto questo tempo?! Perché trattandosi di 
materia complessa abbiamo a questo punto voluto eccepire sulle 
virgole, sui punti e virgola e sui punti, perché vogliamo 
avere una garanzia assoluta di correttezza.  
Adesso non è tema dell'ordine del giorno, se poi nel frattempo 
possono anche essere scaturite altre eventuali possibilità e 
potenzialità, ma questo, appunto, non mi sembra in questo 
momento pertinente rispetto alla mozione, quindi in 
riferimento alla mozione la risposta è questa, in sostanza il 
profilo di illegittimità riguardava questo e riguardava anche, 
in tema di punti, punti e virgola, un aspetto che riteniamo 
noi essere fondamentale e che nella enunciazione del bando, 
come ha già spiegato l'Assessore Lessio immagino nel Question 
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Time, non ritenevamo che fosse garantita la Amministrazione 
sulla presa di responsabilità del raggiungimento 
dell'obiettivo, l'obiettivo è quello di arrivare a una 
differenziata spinta dal 65 per cento.  
Per cui nella ricostruzione di tutto abbiamo ritenuto 
opportuno, a garanzia di tutti, fare questo passaggio.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Sindaco.  
Se ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri?! In 
assenza di altri interventi a questo punto passerei alle 
dichiarazioni di voto.  
Se ci sono dichiarazioni di voto?!  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Scusate, posso, Presidente?!  
Io vorrei capire una cosa, io capisco che la mozione è 
presentata dal Partito Democratico ed è una mozione puntuale, 
nel senso che chiede rispetto a un tema legato alla gara.  
Poi dal suo intervento e anche dal successivo intervento del 
Sindaco, mi sembra di capire che si voglia restringere la 
discussione di oggi a questo tema legato a domanda risponde, 
perché, scusate, tu hai fatto una richiesta, ci dovrebbe 
essere solo una risposta e poi chiudiamo qui la discussione.  
Io immaginavo che oggi parlassimo di un tema legato ai rifiuti 
sicuramente con la priorità legata alla gara, però è da tempo 
che cerchiamo e diciamo, io personalmente l'ho già fatto, di 
chiedere un confronto in aula non dico sul tema più ampio del 
ciclo dei rifiuti perché sicuramente quello è il tema 
prioritario, ma ragionando e confrontandoci su questo tema.  
Quindi io oggi ero pronto e sono pronto a discutere un tema 
che è un pochino più allargato, e quindi volevo capire 
dall'aula se ci dobbiamo fermare, e questo lo dico 
principalmente al relatore e poi al Presidente che ha la 
gestione dell'aula, se dobbiamo fermarci a quello che è 
l'oggetto specifico della richiesta io non intervengo perché 
non ci sono motivi per intervenire.  
Io vorrei parlare in modo più ampio di quella che è la 
gestione non dico del ciclo rifiuti perché sicuramente sarà, 
speriamo il Sindaco, il Presidente, l'Assessore faranno 
richiesta di una convocazione di Consiglio sennò la potremmo 
fare anche noi come Opposizione.  
Però io oggi ero, pensavo, forse sbagliando, che potessimo 
allargare il tema e ragionare in senso più ampio perché io su 
questo sono pronto e se l'aula è d'accordo, pronti a 
ragionare, ecco perché forse il Consigliere Tiero chiedeva 
anche una sospensione per capire i tempi, perché è chiaro che 
su questo tema interverremmo tutti.  
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Se poi il tema è solo legato all'aspetto specifico e ci 
fermiamo lì, io non interverrò perché non ho nulla da dire, è 
una semplice domanda a cui serviva una risposta.  
Solo per chiarezza perché sembra che su un tema così delicato 
non si interviene e si va direttamente in dichiarazione di 
voto, era solo per capire, Presidente.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

No, confermo che per me l'ordine del giorno è relativo a una 
mozione, la mozione è stata definita credo anche proprio 
sull'intervento del relatore Consigliere Forte che ci si vuole 
limitare oggi alla discussione, e come giusto che sia della 
mozione, quindi senza allargare la discussione, chiaramente 
discussione che poi può essere rivista al momento in cui verrà 
presentato un ordine del giorno diverso.  
Prego, Consigliere Tiero.  
 

CONSIGLIERE TIERO RAIMONDO  

Dicevo rispetto a quello che lei sta dicendo, che ha detto in 
questa fase, io penso che il discorso gare dei rifiuti per 
forze di cose implica anche un minimo di discussione su quella 
che è la gestione dei rifiuti stessa.  
Anche se in maniera probabilmente non approfondita, io penso 
che sia necessario che ci siano alcuni passaggi che debbono 
essere chiariti, che sono attinenti alla gara stessa rispetto 
alla situazione della Latina Ambiente, alla volontà della 
Amministrazione di perseguire un progetto che noi apprendiamo 
solo attraverso comunicati stampa.  
Io non dico di fare un intervento specifico perché avremo modo 
prossimamente di chiederlo, attraverso una mozione 
eventualmente, di discutere di questo aspetto, però io penso 
che sia fondamentale fare, come dire, dei passaggi rispetto a 
quella che è la situazione rifiuti ma legata anche alla 
società Latina Ambiente, tutto qua.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

L'ordine del giorno mi sembra che sia abbastanza chiaro, è 
anche richiesto da parte di tutti di potersi preparare 
correttamente agli argomenti che vengono trattati in 
Consiglio, quindi sicuramente una discussione più ampia sui 
rifiuti presuppone che ci sia una preparazione preventiva 
degli argomenti che devono essere trattati. Così come l'ordine 
del giorno prevede una mozione che è stata esaminata e quindi 
valutata, laddove in futuro ci sarà una predisposizione di una 
richiesta di un ordine del giorno o di una ulteriore richiesta 
per quanto riguarda, attiene il ciclo complessivo dei rifiuti, 
questo però deve essere rimandato evidentemente a una fase 
anche di preparazione di una votazione o comunque di una 
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discussione in Consiglio.  
Allora, prima di passare...  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Scusi, Presidente, vorrei intervenire anche io a questo punto 
perché c'è bisogno anche di un chiarimento da parte della 
Maggioranza visto che...  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Se siamo in dichiarazione sull'ordine del giorno?! Noi stavamo 
per...  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Riguardo a una osservazione sul modo di procedere, come gruppo 
saremmo grati a questa presidenza se si potesse rispettare 
l'ordine del giorno, ma questo in generale, cioè se c'è una 
mozione si parla della mozione, non si può arrivare a parlare 
di questo tema con tutto ciò che ne consegue, perché è un tema 
delicatissimo, senza avere agli atti niente.  
Quindi stiamo alla mozione.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Mi sembra che abbiamo preso atto che parleremo, oggi si parla 
specificatamente di questa mozione.  
A questo punto prima di passare...  
 

ASSESSORE LESSIO ROBERTO  

Solo una precisazione perché, tra l'altro questi argomenti 
sono stati già affrontati e definiti, perlomeno illustrati in, 
se non ricordo male, in due o tre commissioni ambiente.  
In commissione io stesso, per conto della Amministrazione, mi 
sono impegnato a riportare in un Consiglio Comunale apposito, 
l'ho ribadito anche stamattina, il Question Time, quando 
abbiamo ovviamente finito di valutare e di approfondire tutte 
le tematiche inclusa questa questione.  
Grazie, solo questo. 
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Bene.  
Quindi Consigliere Calvi.  
 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO  

Grazie Presidente.  
Sinceramente al di là della mozione mi sarei aspettato qualche 
cosa in più, nel senso che sembra che si è trattato di un 
argomento, forse il principale argomento di questa città che 
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ha in termini complessivi, economici, si parla di 120 milioni 
di euro, liquidato con sette, otto parole, dieci righe, 
quattro righe, non lo so quelle che saranno, sinceramente al 
di là del fatto che ci dobbiamo attenere alla mozione molte 
volte i temi, siamo andati oltre, abbiamo fatto il borderline, 
abbiamo sforato tutto.  
Io credo che è anche doveroso di chi, come oggi i cittadini 
stanno qua a ascoltare su un tema così importante, credo anche 
dare degli spunti, era anche un dovere da parte della 
Amministrazione.  
Io sulla questione della ANAC, quindi entrando nel merito e mi 
auguro che ci saranno altre opportunità, perché ci sarebbe da 
parlare e da dire, io trovato sempre molto particolare le 
parole dell'Assessore Lessio, entro nel merito di quello che 
l'Assessore il 27 luglio 2016 dichiara in commissione.  
L'Assessore Lessio dice il bando intanto sarà sospeso perché 
l'Amministrazione Coletta ritiene che il servizio disegnato 
per il nuovo affidamento non garantisca il raggiungimento del 
65 per cento della differenziata come stabilito per legge 
poiché l'impiego del personale 3 bis è sottostimato 
servirebbero circa due milioni di euro in più, ma non è solo 
questo a spingere la nuova Amministrazione a cancellare il 
bando.  
Allora, intanto vorrei ricordare all'Assessore Lessio che in 
merito all'obiettivo di raggiungere il 65 per cento della 
raccolta differenziata si evidenzia nel capitolato di 
prestazioni che prevede all'Art. 7 delle lettere del Codice 
Cappa, è l'obbligo dell'appaltatore di raggiungere l'obiettivo 
del settanta per cento entro il secondo anno con esclusivo 
rischio e a proprio carico.  
Quindi se dovessimo entrare in queste quattro righe e c'era 
qualche cosa in più in quel verbale, sinceramente questa 
poteva essere la motivazione per dire spingiamo la motivazione 
di sospendere il bando o lo mandiamo alla ANAC.  
Allora, io ritengo che intanto sospendere un bando e mandarlo 
alla ANAC il giorno stesso dell'apertura delle buste lo trovo 
altrettanto anomalo, ma trovo altrettanto anomalo, nelle 
dichiarazioni dell'Assessore Lessio, quando fa riferimento e 
utilizza un termine dicendo che in realtà diciamo...  
 

CONSIGLIERE ANTOCI SALVATORE  

Scusi, Presidente, mozione di ordine.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Al termine dell'intervento di Calvi.  
Prego Consigliere Calvi, prosegua.  
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CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO  

L'Assessore Lessio dichiara che questo bando potrebbe essere 
legittimo per una serie di motivazioni che erano di carattere 
esterno a delle società.  
Allora, non c'è bisogno di mandarlo alla ANAC, nel senso che 
diceva che l'atto, la predisposizione del bando, avendolo così 
impostato, andava nella direzione di alcune società e che 
quindi in commissione è stato anche detto questo.  
Io, se non ricordo male, è stato detto questo, ma dove voglio 
arrivare?! Se la sospensione dell'ANAC deve arrivare tramite 
questo processo, io la strada che avrei fatto era quella di 
prenderlo e portarlo da un'altra parte e non piuttosto alla 
ANAC, perché se si esprimono delle considerazioni così forti 
bisogna avere anche, probabilmente si avranno, si avrà la 
percezione che qualche cosa che ha fatto e che non abbiamo 
fatto noi, non avete fatto voi perché l'ha fatto il 
Commissario, è come dire in questo bando ci sono dei vizi di 
forma.  
Io però voglio dire una cosa, mandate all'ANAC il bando, la 
cosa più semplice era mandarlo al bando, chiedere se il bando 
così nella sua complessità era giusto o sbagliato.  
Se a oggi l'ANAC vi risponde e vi dice il bando è perfetto, va 
bene, la motivazione e la scelta di questa Amministrazione 
qual è? Perché il nodo centrale è questo, io non riesco più a 
capire qual è la scelta della Amministrazione, perché prima 
della fase della campagna elettorale si dice andiamo nella 
direzione del Commissario Barbato.  
Nella successiva, e non vi scordate che era in pubblicazione 
il bando durante la campagna elettorale, quindi si potevano 
sollevare delle eccezioni già in quella occasione, non sono 
state sollevate delle eccezioni, sono state sollevate 
successivamente al momento in cui vi siete insediati ma quando 
gli atti erano ufficiali a tutti, e credo che lei, Assessore 
Lessio, era già designato dall'inizio come Assessore 
all'ambiente, quindi aveva una peculiarità più degli altri a 
attenzionare maggiormente quel bando, però sinceramente da 
questo aspetto non ho mai sentito dire una parola, le ho 
sentite successivamente alla sua nomina da Assessore, mi sarei 
aspettato, data l'onestà intellettuale, che questo passaggio 
fosse avvenuto prima quando c'era il Commissario, nella fase 
successiva si dice esattamente ci sono una serie di vizi, si 
mettono i punti interrogativi quando forse la cosa più 
semplice era quella di fatto di mandare la gara 
complessivamente alla ANAC e dire è fatta bene, è fatta male, 
probabilmente gli operatori, la società, eravamo tutti, forse 
avevamo già espletato la gara, potevamo avere fatto, risolto 
dei problemi così in realtà io, ancora quello che non capisco, 
in effetti qual è la direzione di questa Amministrazione, se 
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la scelta di andare in house, la scelta di comprare delle 
quote dei rifiuti di Formia Zero, se andare sulla gara dove il 
punto interrogativo rimane che se l'ANAC dà l'ok che cosa fa 
questa Amministrazione?! Io credo che sia più giusto dire 
eventualmente che, dire esattamente qual è la linea della 
Amministrazione, voglio andare in questa direzione e rispetto 
a questa direzione ho delle perplessità.  
In realtà io ho visto che è spasmotica questa scelta perché si 
sono dette prima, dopo e successivamente cose completamente 
diverse, credo che la maniera più giusta era prendere il 
bando, mandarlo così e capire se il percorso fatto e così 
com'era stato impostato era legittimo o no.  
Oggi ci troviamo, dopo due mesi, forse tre, il 18 mi sembra di 
ottobre abbiamo mandato questo parere alla ANAC, mi farebbe 
piacere anche conoscerlo magari più nel particolare, così ci 
rendiamo conto, abbiamo tutti quanti giusto le informazioni 
per renderci conto e avere una visione più chiara di quello 
che sarà che andremo a fare, però aspettare dall'11 di agosto 
al 18 di ottobre per mandare un parere alla ANAC, per quanto 
sia che uno poteva approfondire, il nocciolo più grosso che 
avete sollevato di fatto erano quegli aspetti che erano la 
riduzione, l'avete detto voi, del 65 per cento che comunque è 
smentita già da alcune norme sul fatto della integrità, della 
correttezza di questa gara era più giusto mandarle e 
probabilmente già avremmo avuto una risposta.  
In realtà probabilmente la vostra scelta non si capisce qual 
è, su questo i due mesi probabilmente sono serviti a avere una 
indicazione piuttosto precisa di capire quale potrebbe essere 
la scelta sul futuro rispetto alla Latina Ambiente.  
Qua non c'è soltanto un aspetto, una gara di 120 milioni di 
sette anni, ci sono 250 dipendenti, c'è una società e credo 
che bisogna avere rispetto di tutti nei propri ruoli e quando 
si assumono le responsabilità e quando si evince, io mi sarei 
aspettato onestamente, per come avete impostato la campagna 
elettorale, che gran parte dei quei problemi che sicuramente 
sono molto difficili da risolvere, però almeno su un tema che 
era questo avevate le idee chiare perché, ripeto, per quello 
che avete detto prima, prima della campagna elettorale, mi 
sembrava che la direzione era univoca, non c'era proprio 
nessun tipo di differenziazione.  
Oggi troviamo con un parere alla ANAC, aspetteremo questo 
parere e poi forse capiremo quale sarà pure la linea di questa 
Maggioranza.  
Dovrebbe essere stato al contrario, dire vogliamo andare in 
questa direzione? C'è una gara in atto, la mandiamo alla ANAC, 
se l'ANAC dice di sì come viene sospesa quella gara? Con quali 
motivazioni? Cioè noi dopo due mesi abbiamo fatto fare un atto 
al dirigente sulla sospensione della gara, due mesi, in realtà 
il giorno dopo l'avremmo dovuta mandare perché se ha sospeso 
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la gara significa che il giorno dopo avevamo le ragioni per le 
quali abbiamo sospeso la gara, abbiamo messo due mesi, 
probabilmente quelle definizioni e quel contesto non era quel 
contesto legittimo.   
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Scusate, però io vorrei, sempre rispetto a quello che ci siamo 
detti, richiamare al contesto.  
C'era la Consigliera Zuliani...  
 

CONSIGLIERE ANTOCI SALVATORE  

C'era la mozione d'ordine in verità.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

C'era la mozione d'ordine di Antoci.  
 

CONSIGLIERE ANTOCI SALVATORE  

Sì, Presidente, io vorrei capire in che fase siamo?! Se siamo 
nella fase dibattimentale in cui ciascun Consigliere può 
parlare, in questo caso ci dovremmo attenere all'ordine del 
giorno, oppure, come mi pareva di avere compreso, siamo già 
nella fase di dichiarazione di voto nella quale ciascun 
Capogruppo fa la sua dichiarazione dicendo voterò a favore, 
voterò contro e in cinque minuti spiega i motivi.  
Io francamente vorrei capire in quale fase siamo?! Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Allora, prima rispondo un attimo alla mozione d'ordine, 
rispondo io alla mozione d'ordine, grazie.  
Allora, io stavo chiedendo se eravamo in dichiarazione di 
voto, in realtà in dichiarazione di voto non siamo andati, ci 
sono stati degli interventi da parte dei Consiglieri, quindi 
siamo in una fase ancora dibattimentale.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Presidente, non bisogna votare nulla, io non chiedo il voto 
rispetto alla mozione, cioè questa mozione ha introdotto un 
tema, ci sono state delle risposte, quindi per quello che mi 
riguarda, che sono il proponente di questa mozione, non c'è 
nulla da votare.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Mi scusi, Consigliere Forte, il che significa che ritira la 
mozione? Perché la mozione se viene presentata poi deve essere 
votata, cioè viene discussa e poi votata, a meno che non la 
ritiri e a questo punto non si vota, non si procede.  
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CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

C'è un impegno sulla mozione, per cui se c'è un impegno c'è 
una votazione per forza.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Io direi proseguiamo con il dibattito, vi ricordo che sono 
intervenuti il Consigliere Forte per dichiarare e poi 
Calandrini, Tiero, Bellini, Calvi, Antoci per mozione di 
ordine.  
A questo punto qualcun altro vuole prendere la parola?!  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Presidente, io rispetto chiaramente la richiesta fatta...  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Scusate, scusate, c'era Zuliani prenotata.  
 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

Grazie Presidente.  
Chiaramente questa mozione per la quale sono stata anche io 
una firmataria chiedeva di, che il Sindaco venisse a riferire 
in aula perché tutti fossero a conoscenza, così anche come ha 
detto precedentemente, che tutti fossero a conoscenza e 
consapevoli dell'iter, di come fosse andato, perché è giusto 
che sia così, riferire in aula significa esporsi, fare delle 
dichiarazioni e dire cosa sta bollendo in pentola.  
Ora rispetto a questo bando, così come è stato, è partito 
tutto da qui, dalla nota del Sindaco che chiede alla dirigente 
del settore di sospendere e dà qui delle motivazioni, delle 
motivazioni che però non sono presenti, sono quelle del 
raggiungimento del 65 per cento, qui non viene detto quando 
invece sappiamo che l'Assessore Lessio più volte l'ha detto in 
maniera anche molto circostanziata, di elementi e di prove 
dicendo che non c'era la convinzione da parte della 
Amministrazione che il bando, così come era stato scritto, 
potesse garantire il raggiungimento del 65 per cento di 
raccolta differenziata.  
Quindi questa motivazione però qui non era presente.  
Quindi ci ritroviamo di fronte a una valutazione di un bando 
che sicuramente voi conoscevate prima di essere eletti e prima 
di vincere le elezioni, però è un bando che a un certo punto 
viene stoppato, viene stoppato a mio avviso anche in maniera 
un po' goffa, nel senso che, come dire, si stoppa facendo un 
Consiglio Comunale, così come prima avevo detto, una Delibera 
di Giunta dovrebbe essere soltanto superata da un'altra 
Delibera di Giunta, quindi questo è stato un po' così, uno 
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stop un po' goffo perché si è usata una nota. Adesso fino a 
quando non si sa il parere all'ANAC mandato, non mandato, 
arrivano anche un sacco di nuove norme, la pubblicazione della 
Madia 2 il 18 agosto, insomma, il fatto della TIA, sono tutte 
secondo me scuse perché il bando così com'era poteva essere 
inviato immediatamente.  
È ovvio che si è cercato di trovare del tempo, trovare del 
tempo per chiarificare le proprie idee che probabilmente non 
erano ancora chiare, però questo a noi non è stato detto.  
Allora io qui voglio un attimo guardare questo aspetto da un 
po' più lontano perché sempre poi le cose vengono 
riproporzionate quando uno le guarda da una prospettiva un po' 
più alta, un po' più lontana.  
Allora, qui c'è un dichiarato, cioè si dichiara che il bando 
non è conforme alle aspettative di legalità, di legittimità, 
abbiamo paura che ci vengono fatti i ricorsi e quindi abbiamo 
bisogno di un parere dell'ANAC.  
Poi c'è il non dichiarato che noi non sappiamo, perché ciò che 
voi state pensando di fare non è dichiarato, noi non lo 
conosciamo, lo sappiamo da qualche cosa che sono, per esempio, 
i giornali che fanno le loro supposizioni, per cui loro ci 
fanno un racconto al quale noi dobbiamo stare, ci dobbiamo 
credere, non ci dobbiamo credere?! Allora chiediamo in 
commissione, in commissione viene Lessio, abbiamo questa 
intenzione, vorremmo fare così, però il dichiarato dov'è? 
Quali sono gli atti amministrativi per cui una Amministrazione 
si dichiara e definisce le cose? Attualmente non ci sono, c'è 
molto non dichiarato.  
Tra il molto non dichiarato c'è l'intenzione del come 
proseguire in house.  
Prima era stato dichiarato che si propendeva verso in house, 
un in house che era tutto da capire, anche noi avremmo voluto 
capire, perché noi abbiamo tanti dubbi rispetto alle varie 
scelte, più che dubbi noi vogliamo avere delle certezze, le 
certezze sono date dai soldi, dai conti, dai numeri.  
Allora, quanto ci costa in house?  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Consigliere, però stiamo all'ordine del giorno perché in 
house...  
 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

L'ordine del giorno è questo.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

In house non si citava nell'ordine del giorno.  
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CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

Sono dichiarazioni e non dichiarazioni.  
Allora io vorrei comprendere per quale motivo 
l'Amministrazione non dichiara e nel frattempo opera, perché 
l'accordo con la Formia Rifiuti Zero è un fatto, mi pare che 
sia un fatto ma non è mai dichiarato.  
Allora io vorrei capire: per quale motivo noi non siamo mai 
messi al corrente delle evoluzioni, dei pensieri, delle linee 
di questa Amministrazione su questo argomento, su questo tema 
così importante che parte da uno stop che neanche, come dire, 
è completo, perché non vengono scritti qui i veri motivi dello 
stop, perché i motivi sono quelli del 65 per cento e qui non 
c'è scritto.  
Allora, io vorrei avere un po' più di chiarezza, la chiarezza 
io non la vedo, io sto qui perché voglio avere chiarezza, 
perché io quando mi si chiederà di votare qualche cosa 
rispetto a delle linee di indirizzo oppure a delle cose molto 
più concrete, per esempio, la riconoscibilità dei debiti e dei 
crediti della Latina Ambiente, io vorrei essere messa al 
corrente di tutto, io sento questo come dovere perché sto alla 
Opposizione, se stavo al Governo avrei sentito altre 
responsabilità.  
Questa è la mia responsabilità, io vorrei avere più chiarezza.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Allora, per anche organizzare interventi, adesso aveva chiesto 
la parola Calandrini che però ha già parlato su questo tema 
inizialmente, non so se magari vuole poi fare un intervento in 
dichiarazione di voto successivamente?! Per lasciare la 
possibilità a tutti i Consiglieri di parlare naturalmente.  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Parlo dopo, parlo dopo.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Si è prenotata la Consigliera Campagna, poi il Consigliere 
Tiero e poi Coluzzi.  
La parola alla Consigliera Campagna.  
 

CONSIGLIERA CAMPAGNA VALERIA  

Grazie Presidente.  
Innanzitutto io a prescindere dalla nostra posizione politica 
come Maggioranza, ci tenevo a sottolineare la nostra più 
totale, come dire, tutela verso i lavoratori, quindi anche per 
rassicurare quello che è stato detto prima i lavoratori 
verranno tutelati a prescindere da quella che sarà la nostra 
posizione.  
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Per quanto riguarda invece la sospensione del bando, volevo 
dire due diverse cose.  
Innanzitutto anche in caso di un parere positivo, un ipotetico 
parere positivo della ANAC, abbiamo già detto più volte che 
comunque il bando non rispecchiava quelli che era il 
raggiungimento dei nostri... non garantiva il raggiungimento 
dei nostri obiettivi posti come Maggioranza, quindi 
sicuramente questo per noi era un aspetto, è tutt'ora un 
aspetto fondamentale.  
Inoltre volevo dire che quando si faceva riferimento alle 
scuse del ritardo dell'invio del bando, che in realtà non sono 
state scuse perché come ha già detto bene la Consigliera 
Zuliani, ci sono state delle novità, delle pubblicazioni dei 
nuovi Codici sulla ANAC, in particolare proprio per la... la 
richiesta di parere alla ANAC. Ci sono state delle novità e 
quindi contestualmente alla nostra richiesta di invio del 
bando ci sono state queste novità, quindi saremmo stati tra 
l'altro il primo Comune in Italia a mandare una richiesta di 
parere a fronte dei nuovi Codici.  
Non solo, questi Codici, il nuovo Codice è uscito a giugno ma 
le norme esplicative proprio sulla richiesta di parere sono 
uscite in realtà da circa dieci giorni, quindi eravamo 
impossibilitati in questo senso a mandare una richiesta di 
parere.  
Quindi credo che questa non sia una scusa ma sia un atto reale 
e tangibile.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliera Campagna.  
La parola al Consigliere Tiero.  
 

CONSIGLIERE TIERO RAIMONDO  

Grazie Presidente.  
Diciamo che sulle scelte per il servizio di igiene urbana è 
stato detto molto anche in passato, noto che noi, la vecchia 
Amministrazione, durante la vecchia Amministrazione si sono 
consumate importanti spaccature all'interno della Maggioranza, 
della vecchia Maggioranza sulle scelte che dovevano essere 
operate in questo delicato settore, che hanno fatto anche 
registrare una coalizione atipica in quella circostanza dove 
il PD votò insieme a Forza Italia per esternalizzazione mentre 
noi votammo per la gestione del servizio in house.  
Si è trattato di una scelta che al tempo in qualche modo ha 
registrato una mia condivisione, quella in house, che è 
presente anche agli atti del Consiglio.  
La cosa che mi preoccupa di più l'ha detto in un passaggio 
anche la Consigliera Campagna, era proprio quella relativa sia 
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alla perdita del know-how acquisito negli ultimi venti anni 
dal personale impiegato nel servizio, e quindi l'affidamento 
esterno non garantiva, a nostro giudizio, in quella fase in 
maniera certa, incontrovertibile la conversazione dei posti di 
lavoro.  
Veniamo al tema centrale per evitare di essere interrotto dal 
Presidente se vado fuori tema.  
Il Commissario Straordinario ha assunto con i potevi del 
Consiglio, con la deliberazione 47 dell'11 dicembre 2015, 
dando mandato agli uffici, di procedere all'avvio delle 
attività funzionali a porre in essere l'affidamento del 
servizio di igiene urbana a operatore economico qualificato 
individuato attraverso l'espletamento di procedure 
concorsuali.  
Secondo me forse il Sindaco è stato un po' troppo superficiale 
perché analogamente a quanto ha stabilito il Commissario forse 
eventualmente la decisione non può essere quella, non può 
essere certo sufficiente una semplice lettera del Sindaco o 
una decisione di Giunta.  
Quindi a mio giudizio, proprio per garantire i due principi di 
legalità a cui si deve, diciamo così, conformare l'azione 
amministrativa, dell'Ente doveva essere il Consiglio Comunale 
tutto al più a dare una indicazione al riguardo e non 
attraverso una semplice lettera del Sindaco.  
Diciamo che intervenire a mezzo stampa in procedimenti di gara 
etc, forse sotto alcuni aspetti era meglio evitarlo.  
Chiedere al dirigente di bloccare l'apertura delle offerte nel 
giorno e l'ora stabilita dal bando forse sarebbe stato 
evitabile, da evitare.  
Si interviene in un procedimento di gara, è in corso di 
attività, quindi anche questo attraverso una comunicazione 
sulla stampa, forse anche questo si poteva evitare, quindi 
quello che voglio dire era il Consiglio forse legittimato a 
dare un indirizzo ben preciso a chi di dovere rispetto a 
questa problematica.  
Quindi penso che le risultanze di queste azioni non sono 
certamente nella direzione di legalità e trasparenza che 
vengono tanto pubblicizzate da questa Amministrazione.   
Poi la posizione ufficiale, come diceva più di qualche 
Consigliere, al momento non la conosciamo, si sente parlare di 
una ipotesi di confluire in una società, la Formia, non so 
come si chiama, che è già costituita, quindi che personalmente 
non convince né sul piano logico, Formia - Latina, un paese, 
senza nulla togliere a Formia, però un paese posto quasi 
all'estremo sud della Provincia, cosa ha a che fare, vorrei 
capire cosa ha a che fare, se ci sono altre logiche non le so, 
con il nostro Comune?! Probabilmente le scopriremo.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Consigliere, mi tocca intervenire.  
 

CONSIGLIERE TIERO RAIMONDO  

Ho finito, ho finito.  
Quindi questo nuovo percorso si sta delineando secondo me con 
non decisioni perché non si intravede quello che deve essere 
l'obiettivo primario che è l'interesse del nostro territorio.  
La città, a giugno abbiamo votato, probabilmente con quella 
votazione nei confronti della figura, nella figura di Damiano 
Coletta era convinta di buttare via forse il vecchio, no?! 
L'avete detto sempre in campagna elettorale, che si potesse 
iniziare a scrivere un nuovo libro con contenuti nuovi, 
soluzioni brillanti in grado di dare risposte concrete in 
questo settore cardine della nostra città che è quello della 
gestione dei servizi dei rifiuti.  
Io spero che quanto prima ci siano delle decisioni al riguardo 
perché altrimenti la città verrebbe penalizzata ulteriormente.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
Io, anche per, così, per ricordare anche nei confronti di chi 
ci ascolta, la richiesta della mozione che vuole, vorrebbe 
impegnare Sindaco e Giunta a verificare eventuali profili di 
illegittimità del bando, l'eventuale presenza di infiltrazioni 
malavitose, la sussistenza di condizioni di responsabilità e 
di situazioni potenziali di contenzioso per l'Ente informando 
tempestivamente il Consiglio.  
Visto che il dibattito si sta prolungando magari è utile 
ricordare qual è l'oggetto della mozione.  
La parola al Consigliere Coluzzi.  
 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Grazie Presidente.  
Fermo restando che il tema è sempre circoscritto a quello 
della mozione. Volevo intervenire per capire poi anche la 
sostanza più che la forma di alcuni interventi che ho sentito 
pocanzi.  
Ad esempio, precisava l'Assessore Lessio, di come durante le 
passate commissioni ambiente, dico questo essendo un 
Commissario, sia stato definito un qualche cosa relativo a 
questo tema.  
Questo a me non è sembrato assolutamente tanto è vero che 
nella lettera motivazionale del 04 agosto non è stato neanche 
inserito il motivo legato al raggiungimento della soglia del 
65 per cento della differenziata, quindi già in questo caso 
noto un completo distacco da quella che è stata la realtà dei 
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fatti e quanto affermato.  
Pocanzi, nella giornata odierna, è stato dichiarato sempre 
dallo stesso Assessore che la stampa relativamente a questa 
tematica ha riportato delle notizie non vere.  
Bene, per questo motivo io credo che sia il caso in questa 
sede, quindi nella sede preposta per discutere di questo, che 
si possa aprire un dibattito non andando fuori tema ma facendo 
chiarezza verso tutte le forze politiche, verso la stampa, 
verso la cittadinanza, quindi di qual è lo stato attuale che 
riguarda questo tema fondamentale.  
Questo perché? Perché anche sentendo prima alcune 
dichiarazioni, anche della Consigliera Campagna, si è parlato 
di un non voler attivare il bando a prescindere da quello che 
sarebbe stato il parere della ANAC. Quindi fatemi capire, se 
la presa di posizione è questa, a cosa sarebbe servito inviare 
questo bando e chiedere un parere alla ANAC? Ancora, dal 
momento in cui viene sottolineato l'interesse e nella tutela 
dei posti di lavoro in che maniera ciò potrebbe avvenire dal 
momento in cui quando l'Opposizione l'ha chiesto nelle 
commissioni preposte, in particolar modo nel caso dei servizi 
sociali, c'è stato risposto che era interesse personale della 
Opposizione avere notizie sui posti di lavoro e non nella 
collettività?!  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Nella prosecuzione dei lavori se ci sono altri interventi dei 
Consiglieri?! Altrimenti prima delle dichiarazioni di voto ci 
dovrebbero essere gli interventi eventualmente da parte 
dell'Assessore e del Sindaco.  
Chiede la parola l'Assessore Lessio.  
 

ASSESSORE LESSIO ROBERTO  

Grazie.  
Solo per fare delle puntualizzazioni telegrafiche perché credo 
che siamo all'interno di una situazione un po' kafkiana perché 
alcune cose sono state dette stamattina in Question Time, io 
ho fatto un intervento che ha già risposto a parecchie di 
queste osservazioni che mi vengono presentate.  
In particolare volevo aggiungere solo due passaggi, non è vero 
che noi non siamo intervenuti prima delle elezioni perché sta 
agli atti un comunicato stampa del 06 maggio di quest'anno, 
credo che sia ancora impaginato regolarmente sul sito di 
Latina Bene Comune, in cui noi abbiamo criticato pesantemente 
l'evoluzione di quel bando.  
Il bando poi è stato, come voi sapete, pubblicato il primo di 
giugno di quest'anno, cioè quattro giorni prima delle 
votazioni del primo turno, poi è stata prorogata la scadenza 
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prevista inizialmente per il 05 luglio ed è stata spostata al 
04 di agosto.  
Quindi sostanzialmente con quella scadenza del 05 luglio 
questa discussione non sarebbe mai avvenuta semplicemente 
perché non c'era ancora né la Giunta né l'insediamento del 
Consiglio Comunale.  
Ulteriore precisazione rispetto alle presunte nostre 
difficoltà di mandare questo parere alla ANAC. Ho relazionato 
stamattina e ho fatto presente della intervenuta normativa nel 
frattempo, soprattutto quella della Madia 2, che riguarda 
esattamente le partecipate, la possibilità che gli Enti locali 
possano anche creare società in house, perché è questa la 
nostra condizione essenziale.  
Cioè in particolare in riferimento all'articolo, se non 
ricordo male, ho una buona memoria ma non mi voglio fidare 
fino in fondo, nella materia interdittiva della possibilità 
degli Enti di costituire nuove società in house laddove c'è il 
fallimento di una società precedentemente partecipata.  
Questa normativa è intervenuta dopo l'invio della lettera del 
Sindaco, d'accordo?! Poi ho specificato quanta altra normativa 
nel frattempo e quanti altri documenti dovevamo prendere in 
considerazione.  
Il sottoscritto di pagine ne avrà lette almeno 1200, 
soprattutto atti dei dirigenti che nel frattempo criticavano 
quel bando.  
Tutto questo verrà rappresentato quando faremo l'apposita 
discussione, quindi non abbiamo stoppato proprio nulla.  
Ultima considerazione, come giustamente riferiva la 
Consigliera Valeria Campagna, questo iter è stato 
ulteriormente chiarito da pareri recenti dell'ANAC stesso e 
che ho riferito anche questa cosa in Question Time stamattina 
perché documenti arrivati due settimane fa e fatti dall'ANAC, 
ok?! Il piano concordatario sul quale poi si valuta tutto il 
processo eventuale di un potenziale fallimento della Latina 
Ambiente è stato consegnato a questo Comune il 12 di ottobre, 
cioè la settimana scorsa.  
Quindi cosa dire?! Ci sono tanti aspetti, e lo sappiamo 
benissimo, che devono essere approfonditi anche in riferimento 
a tutto il pregresso.  
Noi ci siamo trovati in una situazione in cui volevamo e 
vogliamo fare le nostre scelte politiche laddove però ci si 
stava cambiando la normativa di riferimento, e questo non 
credo che possa essere imputato come colpa a questa 
Amministrazione.  
Grazie.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Assessore.  
Ha chiesto la parola il Sindaco.  
 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Volevo ulteriormente precisare alcune cose, perché se andiamo 
fuori dai termini, qui c'è una mozione che ha delle precise, 
che fa delle precise considerazioni, è appena stata letta e 
quindi a questo è stato risposto.  
Poi però non dobbiamo creare confusione a chi ci segue, l'ho 
detto in premessa e mi pare che la cosa sia stata anche detta 
nel Question Time quando la Consigliera Zuliani dice sei stato 
mandato, non è stato mandato questo parere, è stato mandato, 
l'ho detto, l'italiano è chiaro, quando uno dice è stato 
mandato vuol dire che è stato mandato, l'italiano penso che ha 
una sua correttezza logica che è di tipo interpretativo quando 
certe cose vengono dette.  
È stato mandato sulla base di cosa? Sulla base di una 
individuazione di un possibile profilo di illegittimità che 
riguardava, appunto, una leale concorrenza.  
Nelle more, nella analisi di questo bando abbiamo visto anche 
che ci possono essere delle situazioni che creano una 
possibile anche illegittimità, quindi il riferimento al 
raggiungimento del 65 per cento, alla fin fine crea anche in 
questo caso una sleale concorrenza nei confronti delle 
aziende, se una azienda viene messa in condizione di non 
certificare questo raggiungimento del 65 per cento.  
Per cui anche questo rientra in un profilo di illegittimità.  
Quindi alla fin fine il tempo atteso, ripeto, è servito per 
fare una analisi accusata perché nel momento in cui si chiede 
un parere a un Ente altro, a un Ente istituzionale è chiaro 
che metti dentro tutto.  
Poi sono intervenute altre componenti, altri fattori non 
frattempo che stiamo analizzando, analizzare significa 
valutare le eventuali altre possibilità e quindi non è che può 
essere a questo punto aperto un dibattito su un tema sul quale 
è necessario che tutti siano adeguatamente informati con atti 
che in questo momento non possono esserci.  
Quindi rientriamo in un discorso in questo momento ancora di 
fase di studio su una possibile strada che riteniamo essere 
una strada che è sempre a tutela della nostra comunità, a 
tutela dei cittadini e a tutela, appunto, dei lavoratori di 
Latina Ambiente, perché poi non dobbiamo dimenticare, appunto, 
che noi abbiamo ereditato una situazione di Latina Ambiente 
che è quella che fatti sanno, che è in questo momento in fase 
di commissariamento, è sub iudice, quindi anche questo va 
tenuto in conto e va spiegato anche alla cittadinanza, perché 
non è sicuramente facile riuscire a governare una situazione 
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che ha in questo momento una situazione anche di, un profilo 
di precarietà, ma nello stesso tempo garantire un servizio 
prioritario è necessario quale quello della igiene dei 
rifiuti.  
Di questo voglio dirlo anche pubblicamente, qui in Consiglio 
Comunale, voglio comunque ringraziare i lavoratori di Latina 
Ambiente perché stanno garantendo il servizio in maniera 
adeguata.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Sindaco.  
Sempre per seguire l'ordine dei lavori, a questo punto se il 
Consigliere Forte vuole fare la sua dichiarazione conclusiva?! 
Dopodiché passeremo alle dichiarazioni di voto.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

La mozione presentata diciamo che era molto chiara e precisa 
nei contenuti.  
Rispetto ai contenuti posti io penso che noi abbiamo 
ulteriormente creato disorientamento nella cittadinanza, nel 
senso che quando si dice che l'atto presenta caratteri di 
illegittimità da più parti e viene precisato che ci sarebbero 
non meglio identificate associazioni, categorie, sarebbe il 
caso di conoscere a chi ci riferiamo.  
Una associazione, una categoria legittimamente ponga un tema, 
rispetto alla legittimità di un atto e di una procedura non è 
che voglio dire che per questo fa giurisprudenza e quindi 
quell'atto immediatamente può essere illegittimo, perché 
questa è una Pubblica Amministrazione che si riferisce a 
norme, leggi e a regolamenti precisi e chiari.  
Allora io farei un accesso agli atti, visto che oggi non è 
stato possibile conoscere chi sono questi soggetti, per capire 
quali sono i soggetti che hanno scritto alla Amministrazione e 
hanno dichiarato che questo bando aveva profili di 
illegittimità e quali sarebbero i profili di illegittimità, 
perché oggi il Sindaco ci dice che c'è un tema che riguarda la 
super concorrenza.  
Capiamo, sì, Assessore, non basta allargare le cose e dice la 
super concorrenza, la super concorrenza ha delle definizioni, 
dei paletti precisi, perché io posso dichiarare... ho capito, 
chi sono non lo so, non lo sappiamo.  
La super concorrenza ha dei precisi connotati, vogliamo 
conoscere quali sono gli elementi che ci portano a dire che 
c'è la super concorrenza.  
Lei poco fa ha dichiarato, io farò l'accesso agli atti anche 
su questo, che ci sono dirigenti che hanno dichiarato, hanno 
fatto considerazioni sulla legittimità di questo bando.  
Io adesso farò una richiesta, sono state esposte verbalmente? 
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Sono state depositate per iscritto? Quando si fanno 
affermazioni di questo genere o le circostanziamo o altrimenti 
queste dichiarazioni diventano chi spara nel mucchio in 
maniera indistinta i dirigenti, voglio sapere i nomi e i 
cognomi, associazioni, nomi e cognomi.  
Quando si fanno queste dichiarazioni bisogna circostanziare.  
Allora, il tema della illegittimità da più parti va 
esplicitato facendo riferimento a norme, non è che un atto 
sindacale che è una lettera in cui si invita un dirigente a 
sospendere un bando produce effetti, perché quello è un atto 
di gestione che attiene in maniera chiara alla sfera 
dirigenziale, non ci può essere interferenza di un organo 
politico, a meno che, e qua torno al punto, noi facciamo la 
discussione seria, ma seria nell'interesse dei cittadini e dei 
lavoratori di Latina Ambiente.  
Allora diciamo una cosa con grande chiarezza, perché io 
intanto partirei da un punto, sempre per onestà intellettuale, 
e direi che forse non è stato opportuno che una gestione 
commissariale, a poche settimane per altro dell'insediamento 
di una nuova Amministrazione, indicesse una gara così delicata 
e dall'importo così rilevante e decisiva per una città.  
Allora cominciamo a dire, chiamiamo le cose con il loro nome; 
dopodiché il Sindaco, la Giunta viene in Consiglio Comunale e 
ci dice: guardate, sapete che c'è? E su questo ci possono 
essere anche convergenze, che sono intervenuti dei fatti nuovi 
che riteniamo, per come è l'orientamento che si sta prendendo 
in Regione, per quello che ha scritto la Provincia, perché 
riteniamo più utile in questa fase che non si faccia una gara 
ma che ci sia una gestione, definiamola per comodità di 
ragionamento e di tempi, pubblica di questo servizio e della 
gestione degli impianti, quello era l'elemento che poteva 
determinare la sospensione della gara, solo quello, non altri, 
perché gli altri sono fragili e impugnabili dal punto di vista 
amministrativo, per quella è la decisione politica che 
giustamente il Sindaco, la sua Maggioranza possono 
rivendicare, dicono noi siamo per una gestione pubblica, 
benissimo, siamo d'accordo sulla gestione pubblica.  
Questa cosa regge perché ha ragione il Consigliere Coluzzi e 
quanti l'hanno detto, l'hanno riportato, che bisogno c'era di 
mandare una gara all'ANAC se si riteneva che quella gara si 
pensava a una gestione diversa?! Chiamiamo le cose con il loro 
nome e il loro cognome, riferiamoci ai cittadini.  
Noi siamo per una gestione pubblica del servizio e siamo la 
gestione pubblica dell'impianto, è una posizione politica, 
rispettabile, non che ci nascondiamo dietro a ANAC, è stato 
mandato, non è stato mandato, si dice in giro, le 
infiltrazioni malavitose.  
C'è un termine che non posso usare in quest'aula che definisce 
questa roba. Allora assumiamoci le responsabilità politiche, 
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ma abbiamo paura? Io non ho paura, può darsi che siamo 
d'accordo sulla gestione pubblica degli impianti, siamo 
d'accordo sulla gestione pubblica dei rifiuti però diciamolo.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
Io non vorrei riaprire di nuovo tutta la discussione, andrei, 
se è possibile...  
Finalmente andiamo in dichiarazione di voto, dichiarazione di 
voto per Calandrini.  
 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA  

Io le ho già annunciato prima che prendo chiaramente atto e 
spunto dalla richiesta fatta dal Partito Democratico, perché 
questa discussione è grazie a loro che viene fatta, però mi 
sembra surreale poter pensare di fare una discussione parlando 
legittimamente e chiaramente di questo tema e non potendo 
allargare quello che è l'argomento che chiaramente vuole una 
discussione di tipo diverso.  
Per cui io non entro nel merito della questione che pone il 
Partito Democratico perché ho già parlato, forse c'è l'accordo 
da parte di tutti i Consiglieri di richiedere una convocazione 
specifica che secondo me bisogna farla anche prima e non 
aspettare o approfondire o studiare su quello che è il tema 
del ciclo dei rifiuti.  
Quindi se ci sarà la volontà da parte dei Consiglieri di 
procedere a una richiesta di convocazione urgente per fare un 
Consiglio a breve, ok, sennò noi come forza politica 
proporremo una mozione chiaramente parlando di tutto il tema 
dei rifiuti e non facendo un ragionamento così parziale, 
perché tra l'altro è anche stucchevole pensare di poi andare a 
ampliare il tema e poi vedersi costretti a fermarsi perché il 
Presidente toglie la parola rispetto al fatto che non si sta a 
quello che è la competenza dell'ordine del giorno.  
Quindi io farò questa unica dichiarazione chiedendo 
chiaramente già al Presidente di formalizzare la richiesta per 
quanto riguarda il parere richiesto alla ANAC, quindi se 
ufficialmente lei può averne copia così noi possiamo in 
qualche modo averlo prima del Consiglio Comunale.  
Invito anche l'Assessore a darci questo dossier, lei ha 
preparato, sta preparando un dossier, quindi se lo può 
anticipare perché noi nei venti giorni faremo il Consiglio 
Comunale. Quindi se possiamo avere questa documentazione, il 
dossier dell'Assessore, la risposta del parere che ha fatto il 
Sindaco alla ANAC, avremo la possibilità di poter lavorare 
complessivamente a 360 gradi su un tema che è un tema urgente 
dove non dobbiamo assolutamente aspettare nulla ma bisogna 
arrivare in aula e confrontarci per dare anche noi un 
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indirizzo al Sindaco, alla Giunta rispetto a un tema così 
delicato.  
Quindi questo è quello che io farò se saranno d'accordo tutti 
i Consiglieri di Minoranza, se ci sarà questa possibilità a 
breve spero di fare un Consiglio e parlare complessivamente di 
questo tema che è molto delicato.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
La parola al Consigliere Forte per dichiarazione di voto.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Io sull'ordine dei lavori.  
Io ritiro la mozione visto che si procederà alla convocazione 
di un Consiglio Comunale nel quale verrà affrontato in maniera 
più compiuto il tema dei rifiuti, a questo punto viene meno il 
senso anche di questa mozione, la discussione è stata utile a 
introdurre alcune questioni.  
A questo punto ritiro la mozione.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliere.  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Sorrido perché ritirare la mozione dopo che si è parlato per 
un'ora e mezza mi sembra un po' eufemistico.  
Detto questo io invece terrei a fare delle precisazioni anche 
su quanto detto nell'ultima dichiarazione di Enrico Forte, il 
Consigliere Forte.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Scusi Consigliere Bellini, io direi stiamo in dichiarazione di 
voto, la mozione è stata ritirata.  
 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

La mozione è stata ritirata dopo un'ora e mezza in cui non si 
è voluto discutere su questo tema, Presidente.  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

No, no, non convengo assolutamente, sono state date risposte 
precise alla città e a tutti.  
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CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

E allora deve dare dare risposte anche sulle affermazioni 
fatte riguardanti i dipendenti, Capogruppo Bellini.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Manteniamo l'ordine, per favore.  
Chiediamo la parola.  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Riguardo?!  
 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

L'affermazione fatta da...  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Consigliere Coluzzi, per favore!  
Io infatti sto richiamando tutti quanti a seguire un ordinato 
procedimento dei lavori.  
Quindi la mozione è stata ritirata, a questo punto le 
dichiarazioni di voto non hanno più nessun significato.  
Direi di passare all'ordine del giorno successivo.  
Per favore, un po' di ordine.  
Allora...  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Fatto personale.  
Allora, il Capogruppo Bellini, lui può esprimersi come vuole, 
eufemismo, possiamo prendere i vocabolari, ma che il 
Consigliere Bellini si permetta di dire ridicolo, il 
Consigliere Bellini è in un'aula e deve avere rispetto per i 
colleghi, io non consento, Presidente, che in quest'aula un 
collega possa dare del ridicolo a un altro collega, prenda 
provvedimenti per favore.  
Io prendo e vado via, faccia il Presidente del Consiglio 
perché ridicolo qui non si dice a nessuno, chiaro?!  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Il Presidente del Consiglio non può evitare che i Consiglieri 
parlino, io ho cercato, come lei avrà notato, di tenere in 
ordine la cosa.  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Per quanto mi riguarda non era riferito al Consigliere Forte 
ma alla conduzione di questa mozione da parte della 
Opposizione, perché prima parlano per un'ora e mezza e poi 
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quando... peggio?! No, no, alla conduzione riguardo... è un 
po' ridicolo che tu, Enrico, Consigliere Forte...  
 

CONSIGLIERE TIERO RAIMONDO  

Io non ti permettere di offendere il Presidente, tu parli di 
conduzione, il Presidente non c'entra nulla in questo che stai 
dicendo.  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Ho sbagliato, scusi Presidente.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie per le scuse, accettiamo le scuse del Consigliere 
Bellini.  
Proseguiamo con l'ordine dei lavori.  
C'è un altro punto.  
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SETTIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE NUMERO 10 DEL 
2016, AVENTE A OGGETTO: CENTRO RESIDENZIALE CON SERVIZI 

RIABILITATIVI. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO 698 DEL 03 
OTTOBRE 2016.  
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PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Su questo, io intanto vorrei citare l'Art. 35, comma 4, per 
quanto riguarda le discussioni delle mozioni.  
"Lo svolgimento delle interrogazioni, interpellanze e delle 
mozioni non potrà superare di regola più di un'ora in ciascun 
seduta".  
Mi sembra che siamo andati già abbondantemente oltre, forse 
per questo potrebbe essere utile comunque dare la parola 
all'Assessore in quanto è giunta, anche alla attenzione 
dell'ufficio del Consiglio proprio credo questa mattina, la 
relazione che in conferenza dei Capigruppo era stata 
notificata ancora su quest'ordine del giorno, su questa 
mozione non era ancora arrivata la relazione da parte della 
dirigenza, trattandosi di una retrospettiva di dieci anni.  
Se l'Assessore Buttarelli a questo punto ci dà le ultime 
informazioni su questa relazione?!  
Grazie.  
 

ASSESSORE BUTTARELLI GIANFRANCO  

Sì.  
Allora, per rispondere a questa mozione ho chiesto una 
dettagliata relazione alla dirigenza del settore.  
È pervenuta soltanto questa mattina per cui mancano in questo 
momento gli elementi di conoscenza per sviluppare un dibattito 
proficuo che possa portare all'impegno della Amministrazione e 
del Consiglio rispetto ai punti indicati nella mozione 
medesima.  
Questo è quanto.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Assessore.  
Sempre in riferimento all'Art. 35, comma 4, le rimanenti 
iscritte all'ordine del giorno saranno rinviate alla seduta 
successiva.  
Quindi a questo punto applichiamo e rinviamo questa 
discussione alla seduta successiva. Nella prossima conferenza 
dei Capigruppo definiremo l'ordine del giorno in cui inserire 
questa mozione.  
Una considerazione da parte della proponente assolutamente.  
 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

Grazie Presidente.  
Io voglio solo fare notare che ieri ancora non avevate la 
documentazione, questa mattina ce l'avevate, per cui significa 
che in poche ore questa documentazione è stata messa insieme 
ed è giunta all'Assessore.  
Quindi io suppongo che in un mese, perché io l'ho presentata 
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il 20 settembre, per un mese questa cosa sia stata 
assolutamente ignorata, quando poi è arrivato il momento in 
poche ore si è riusciti a mettere insieme la documentazione.  
Quindi io prendo atto di quello che i fatti dicono.  
Poi voglio sperare che questa mozione venga davvero messa 
all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale perché a 
mio avviso è una mozione abbastanza importante, io la ritengo 
importante anche se è un, come dire, un qualche cosa rimasto 
da diverse Amministrazioni.  
Cioè è qualche cosa che è rimasto nei cassetti per tanto tempo 
ma c'è un milione e duecento mila euro che la Regione ha 
stanziato per questo progetto.  
Per cui io mi aspetto che la Amministrazione sia sensibile nei 
confronti di questo finanziamento che è ancora attivo, 
perlomeno si può riattivare, perché così hanno detto in 
Regione, e spero che non si perda altro tempo.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE TASSI OLIVIER  

Grazie Consigliera Zuliani.  
Da regolamento infatti prevede che le mozioni che non vengono 
discusse nella seduta vengono rinviate alla seduta 
immediatamente successiva, quindi è garanzia che verrà 
discussa nella prossima seduta.  
Con questo dichiaro la seduta odierna terminata.  
Buongiorno a tutti.  
Sono le ore 13.42. 
 
 
 
                                     FINE SEDUTA: ORE 13.42. 
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