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INIZIO SEDUTA: ORE 10.03. 
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Buongiorno a tutti.  
Pregherei i signori Consiglieri di prendere posto, grazie.  
Il buongiorno arriva da parte mia quale Presidente del 
Consiglio Comunale per questo primo Consiglio Comunale 
dell'anno 2017 che quindi ci vede ripartire con i lavori 
dell'aula consiliare, è anche il primo Consiglio Comunale che 
mi vede come Presidente in carica.  
Un saluto al pubblico, ai Consiglieri, agli Assessori e al 
Sindaco.  
Vorrei salutare anche, perché magari si vedono sempre ma non 
vengono, non hanno poi la giusta rilevanza e se i lavori del 
Consiglio Comunale vanno avanti è anche soprattutto grazie a 
loro, volevo ringraziare gli Agenti della Polizia Municipale 
perché sono sempre presenti per assicurare la sicurezza e 
l'ordine dello svolgimento dei lavori consiliari, quindi hanno 
un ruolo abbastanza importante.  
Questa mattina al mio fianco c'è il Vice Segretario Generale 
del Comune, l'Avvocato Imma Pizzella che svolge le funzioni di 
Segretario Generale nel Consiglio Comunale.  
Vorrei anche ringraziare per il lavoro che quotidianamente 
svolgono all'interno del Consiglio e della Segreteria Generale 
la funzionaria responsabile dell'ufficio del Consiglio Maria 
Grazia D'Urso, abbiamo anche Roberta Nardozzi, la istruttrice 
amministrativa che cura anche lei i lavori del Consiglio 
Comunale.  
Senza l'operato di tutte queste persone sarebbe tutto molto 
più difficile a livello gestionale, quindi ci tenevo a 
evidenziarle e a ringraziarle.  
Passando all'ordine del giorno odierno, è un ordine del giorno 
che consta di cinque punti di discussione che andremo a 
evidenziare e a trattare subito dopo il consueto appello di 
rito dei presenti che spetta al Vice Segretario Generale, 
l'Avvocato Pizzella.  
 

VICE SEGRETARIO GENERALE  

DOTTORESSA PIZZELLA IMMACOLATA 

Si dà atto che il Vice Segretario Generale procede ad 
effettuare l'appello nominale.  
26 presenti, 7 assenti, la seduta è valida.  
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PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Benissimo.  
Abbiamo il numero legale e quindi possiamo procedere.  
Do lettura dell'ordine del giorno odierno.  
Al primo argomento abbiamo: "elezione del Vice Presidente del 
Consiglio Comunale, proposta di deliberazione numero 41 del 19 
gennaio 2017".  
Secondo punto: "mozione numero 15 del 19 dicembre 2016, avente 
per oggetto costituzione nel Comune di Latina della figura del 
Disability Manager".  
Terzo punto: "mozione numero 1 del 09 gennaio 2017, avente per 
oggetto direttiva Ministro dell'Interno in data 11 ottobre 
2016, con riferimento al progetto finalizzato alla accoglienza 
nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati, SRAR". 
Quarto punto: "mozione numero 2 del 12 gennaio 2017, avente 
per oggetto stanziamento per le scuole".  
Quinto punto: "mozione numero 3 del 18 gennaio 2017, avente 
per oggetto impiantistica sportiva di proprietà comunale".  
Prima di procedere con lo svolgimento dell'ordine del giorno 
partendo chiaramente dal primo punto, voglio portare 
all'attenzione di tutti, anche se c'è già stato un passaggio 
con i singoli Capigruppo, la richiesta che ci arriva riguardo 
alla mozione che è al terzo punto all'ordine del giorno, 
quella inerente allo SPRAR, il cui primo firmatario era il 
Consigliere Nicola Calandrini.  
Il Consigliere Calandrini ha fatto pervenire una richiesta di 
rinvio della discussione di questa mozione poiché 
impossibilitato a essere presente oggi in Consiglio Comunale 
per degli accertamenti sanitari personali e quindi ha chiesto 
cortesemente di poter rinviare la discussione di questo 
argomento.  
I singoli Capigruppo contattati si sono trovati d'accordo su 
questa modalità di rinviare la discussione, è stato informato 
di questo da parte mia anche il Sindaco.  
Quindi se tutta l'aula consiliare comunque è d'accordo la 
discussione della mozione numero 3 all'ordine del giorno viene 
rinviata alla prossima seduta utile del Consiglio Comunale.  
Se non ci sono pareri difformi prendiamo atto di questa 
modalità procedurale e quindi andremo in discussione saltando 
il punto numero 3.  
La richiesta del Consigliere Calandrini chiaramente agli atti 
è disponibile per chi la volesse consultare.  
Entriamo nel vivo del Consiglio Comunale odierno.  
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PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: ELEZIONE DEL VICE 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.  
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PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Una elezione che si rende necessaria poiché con l'elezione del 
sottoscritto alla carica di Presidente Comunale, in quanto 
precedentemente rivestivo la carica di Vice, uno delle due 
cariche di Vice Presidente al momento vacante.  
Quindi per regolarità dobbiamo procedere all'elezione del Vice 
Presidente.  
L'elezione del Vice Presidente trova fondamento dalle 
normative di riferimento, in particolare dall'Art. 24 
dell'attuale Stato del Comune di Latina.  
La procedura di elezione del Vice Presidente è una procedura 
di votazione a scrutinio segreto e risulterà eletto o eletta 
alla carica di Vice Presidente il Consigliere che riporterà il 
maggior numero di voti.  
Quindi inviterei, visto che si tratta di una votazione a 
scrutinio segreto, infatti vedete la presenza della cabina 
elettorale, a fornire la adeguata assistenza dello svolgimento 
della elezione da parte dei Segretari, dei Consiglieri 
Segretari, ovvero Valeria Campagna, Giovanni Miele e Emanuele 
Di Russo, vi tocca, che assisteranno i colleghi Consiglieri 
nelle operazioni di voto distribuendo le schede il materiale 
necessario alla votazione.  
Quindi procederei a chiamare i singoli Consiglieri Comunali 
per le procedure di voto, l'elezione del Vice Presidente 
iniziando dal Sindaco Coletta Damiano.  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Scusi, Presidente?!  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Sì, sì, sull'ordine dei lavori.  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Sì, Presidente, buongiorno a tutti.  
Come gruppo Latina Bene Comune volevamo proporre la 
candidatura della Consigliera Marina Aramini alla Vice 
Presidenza che per piglio, preparazione, tempra sarà come e 
quanto lei amministrare questa Assise.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Scusate, mi ero dimenticato di questa cosa fondamentale, 
pardon, sono un po' emozionato alla piccola seduta, mi si 
perdoni.  
Quindi dovevo invitare ad esporre la candidatura.  
Quindi prendiamo atto che la Latina Bene Comune pone come 
candidatura quella di Marina Aramini e possiamo procedere con 
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la prosecuzione della votazione.  
Mi scuso ancora per questo refuso.  
Chiamo a votare il Consigliere Bellini.  
Si prepari per il voto il Consigliere Liotta Antonino.  
Chiamo alla votazione la Consigliera Mattei Celestina.  
Per la prossima votazione è la volta del Consigliere Di Trento 
Massimo.  
A seguire è la volta della Consigliera Isotton Loretta 
Angelina.  
Chiamo per la votazione la Consigliera Ciolfi Maria Grazia.  
A seguire per la votazione la Consigliera Aramini Marina.  
Questo perché il Consigliere D'Achille che la precede 
nell'ordine è assente.  
Continuiamo le procedure di voto chiamando la Consigliera 
Perazzotti Laura.  
A seguire nella votazione il Consigliere Lendaro Eugenio.  
Il Consigliere Antoci è assente, quindi chiamo per proseguire 
le procedure di voto il Consigliere Tassi Olivier.  
A seguire la Consigliera Mobili Luisa.  
Proseguiamo la votazione chiamando a votare il Consigliere 
Coletta Ernesto.  
Dopo il Consigliere Coletta è la volta del Consigliere Giri 
Francesco.  
A seguire, si trova già in loco per la votazione, la 
Consigliera Campagna Valeria.  
Subito dopo di lei, anche lui è già in loco, il Consigliere Di 
Russo Emanuele.  
Chiamiamo per il voto anche la Consigliera Grenga Chiara.  
Si prepari per il voto il Consigliere Capuccio Marco.  
Dopo il Consigliere Capuccio è il turno del Consigliere Forte 
Enrico Maria.  
Il Consigliere Carnevale è al momento assente.  
Quindi chiamo al voto a seguire la Consigliera Zuliani 
Nicoletta.  
Procediamo con le procedure di voto.  
È la volta del Consigliere Coluzzi Matteo.  
Chiamo al voto il Consigliere Calvi.  
Consigliere Calvi, al momento è assente, così come il 
Consigliere Ialongo.  
Quindi chiamo al voto la Consigliera Miele Giovanna.  
Vista anche l'assenza del Consigliere Calandrini è la volta 
della Consigliera Celentano Matilde Eleonora.  
Il Consigliere Tiero è assente.  
Quindi chiamo per le procedure di voto il Consigliere 
Marchiella Andrea.  
Per chiudere le procedure di voto chiamo il Consigliere 
Adinolfi Matteo.  
Dichiaro concluse le operazioni di voto.  
Per le elezioni del Vice Presidente abbiamo 26 Consiglieri 
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votanti.  
Pregherei i Consiglieri di accomodarsi al proprio posto, 
iniziamo le procedure di spoglio delle schede per la 
votazione.  
Scusate, vorrei procedere allo spoglio delle schede, quindi se 
cortesemente i Consiglieri si accomodano nelle loro postazioni 
in modo che possiamo iniziare con il suddetto spoglio.  
Grazie.  
Ripeto, i votanti sono 26.  
Prego.  
- Aramini.  
- Aramini Marina.  
- Aramini Marina.  
- Bianca.  
- Aramini.  
- Marina Aramini.  
- Bianca.  
- scheda bianca.  
- scheda bianca.  
- scheda bianca.  
- scheda bianca.  
- Aramini.  
- Marina Aramini.  
- Marina Aramini.  
- Aramini.  
- Aramini.  
- Bianca.  
- Aramini.  
- Aramini.  
- Aramini.  
- Aramini.  
- Aramini.  
- Aramini.  
- Aramini.  
Comunico gli esiti dello spoglio della elezione del Vice 
Presidente del Consiglio Comunale.  
Su 25 votanti ha riportato 18 voti validi la Consigliera 
Marina Aramini a fronte di 7 schede bianche.  
Quindi ai sensi delle disposizioni normative vigenti di 
settore nomino la Consigliera Marina Aramini quale Vice 
Presidente Consiglio Comunale.  
 
 

CONSIGLIERA ARAMINI MARINA  

Sono felice di ricoprire questo ruolo che sicuramente sarà 
difficoltoso perché per vari motivi abbiamo visto che i 
regolamenti devono essere aggiustati, non sempre ci possiamo 
rifare a un regolamento per ricavare la verità di una cosa.  
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Nel frattempo questi regolamenti stanno cambiando, quindi 
speriamo che tutto vada per il meglio.  
Vi ringrazio, ringrazio tutti e alla prossima.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Se la Consigliera Aramini vuole sperimentare subito facciamo 
veloce veloce, non c'è problema.  
 

CONSIGLIERE TIERO RAIMONDO  

Non cominciamo, Presidente, c'è anche l'altro Vice Presidente.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Lei, Consigliere Tiero, si tenga pronto già in giornata.  
Io volevo esprimere un mio pensiero su questa elezione.  
Inviterei il pubblico a non rumoreggiare perché, scusate, 
siamo all'interno di una seduta di Consiglio Comunale dove 
comunque bisogna fare silenzio sostanzialmente.  
Ci tenevo a dire un mio pensiero personale su questa elezione, 
sono particolarmente contento e sono particolarmente contento 
che sia una figura femminile perché un Consiglio così ben 
rappresentato da queste donne tutte molto competenti, tutte 
molto appassionate nello svolgimento del loro ruolo, a me fa 
piacere che ci sia una rappresentanza femminile all'interno 
comunque dell'ufficio di presidenza con questo tipo di 
incarico.  
Ci tenevo a esprimere questo pensiero.  
Consigliera Miele.  
 

CONSIGLIERA MIELE GIOVANNA  

Noto, ho notato con piacere il fatto che lei non ha votato, 
Presidente, quindi l'ho apprezzato particolarmente da parte di 
tutta la Minoranza, a garanzia della terzietà del suo ruolo.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

L'intenzione era proprio quella.  
 

CONSIGLIERA MIELE GIOVANNA  

L'abbiamo ben recepita, grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Grazie, mi fa piacere.  
Allora, prima di procedere con il secondo punto all'ordine del 
giorno voglio dare comunicazione a tutta l'aula che è stato 
presentato un ODG, che quindi abbiamo provveduto a acquisire 
come presidenza.  
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Adesso provvederemo anche a farne delle copie per tutti gli 
altri, per tutti i Consiglieri.  
Questo ordine del giorno, chiaramente come eventuale linea di 
discussione andrà in coda allo svolgimento dei lavori 
consiliari.  
Mi dica, Consigliere Calvi.  
 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO  

Grazie Presidente.  
Faccio gli auguri alla Consigliera Marina Aramini per il suo 
ruolo che è un ruolo molto importante.  
Io ho presentato insieme ai colleghi dell'Opposizione un 
ordine del giorno che riguarda la situazione delle Suore di 
Borgo Carso.  
Siccome ho colto nelle sue parole che vorrebbe mettere 
chiaramente l'ordine del giorno nella parte ultima di quello 
che è il Consiglio Comunale di oggi, io le chiedo, chiaramente 
a disposizione di tutti quanti i Consiglieri Comunali, visto 
che comunque ci sono delle persone che tendono qua e che 
quindi chiaramente dovrebbero aspettare la fine del Consiglio, 
e credo, nel rispetto dei ruoli, di chi fa il Consigliere 
Comunale e di chi oggi deve discutere di un problema e vuole 
sentire eventualmente quali potrebbero essere le ipotesi di 
soluzione dei problemi, nel rispetto di tutti quanti credo che 
se siamo d'accordo di fare una inversione al punto all'ordine 
del giorno e portarlo come al primo punto e poi discutere di 
tutto il resto.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Consigliere Bellini, vuole intervenire al riguardo?  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Sì.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Le do la parola.  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Per quanto l'argomento ci stia a cuore come tutti gli 
argomenti che in questo Consiglio andiamo a discutere, sono 
qui, Presidente, a sollevare anche una questione pregiudiziale 
rispetto alla posizione di questi punti all'ordine del giorno, 
questi ODG che in qualche modo poi vengono a scontrarsi anche 
con l'iter normale che le nostre discussioni in quest'aula, 
quello delle mozioni.  
Quindi io, se voi foste d'accordo, proprio su questo tema, 
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chiederei una sospensione, è una Capigruppo, in modo tale che 
ci concordiamo anche insieme agli altri della Opposizione su 
come affrontare questi ordini del giorno.  
Il tema è un tema che l'Amministrazione sta trattando, non c'è 
assolutamente volontà di non affrontarlo, anzi, si sta 
affrontando, però ci sono altrettanti temi in questo ordine 
del giorno che hanno diritto di essere presi in considerazione 
così come è giusto che sia.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Quindi, Consigliere Bellini, lei solleva una questione 
pregiudiziale e chiede una sospensione con una convocazione 
immediata della Capigruppo per decidere su questa questione?! 
Prego Consigliere Tiero.  
 

CONSIGLIERE TIERO RAIMONDO  

Rispetto a quello che ha detto il Consigliere Bellini, penso 
che da parte della Opposizione non ci siano problemi.  
L'importante è che però, in occasione della sospensione, non 
si tiri fuori sempre il solito discorso che bisogna 
approfondire le problematiche perché qui non c'è nulla da 
approfondire.  
No, no, io non voglio l'applauso, scusate, non voglio...  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Consigliere Tiero, la devo interrompere, il pubblico non può 
adottare questo tipo di comportamenti all'interno dell'aula 
consiliare.  
Da regolamento invito a evitare questo tipo di manifestazioni.  
Grazie.  
 

CONSIGLIERE TIERO RAIMONDO  

Condivido la sua considerazione al pubblico, come lei ha detto 
non è il caso, non voglio l'applauso in queste circostanze 
perché sappiamo tutti, compreso l'Opposizione, che questo è un 
problema che in qualche modo va affrontato.  
Quindi non c'è necessità, come dicevo, di, secondo me, e penso 
che anche il Sindaco sia d'accordo, di approfondire. Qua 
bisogna dare delle risposte concrete attraverso l'ordine del 
giorno che abbiamo presentato, mi auguro che sia condiviso 
altrimenti si vedrà in occasione della votazione, quale sarà 
la posizione dei vari gruppi consiliari.  
Quindi io sulla sospensione potrei anche, come dire, dire di 
essere d'accordo, però non mi sembra che sia necessaria in 
questa circostanza.  
Però voi siete Maggioranza e decidete.  
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PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

C'è prima la Consigliera Celentano e poi le do la parola.  
 

CONSIGLIERA CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Presidente, grazie per la parola.  
Volevo dire solamente che per me non è indispensabile fare 
questa sospensione, è un ordine talmente lineare, talmente, si 
evince talmente quali sono le intenzioni dell'ordine del 
giorno, per quale motivo dobbiamo fare una Capigruppo?! O lo 
accettiamo o non lo accettiamo questo ordine.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Consigliere Bellini, per cortesia.  
 

CONSIGLIERA CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Non serve secondo me fare una Capigruppo.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Va bene, questa è la sua opinione.  
 

CONSIGLIERA CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Questa è la mia opinione, grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Grazie Consigliera Celentano.  
Prego Consigliera Zuliani.  
 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

Grazie Presidente.  
Allora, rispetto a dei temi che sono così urgenti e che 
richiedono una risposta così immediata da parte della 
Amministrazione, e a nostro avviso per l'ordine del giorno che 
abbiamo presentato è palese e semplice anche la soluzione, 
riteniamo che una sospensione, o peggio, una conferenza 
Capigruppo potrebbe in qualche modo fare uscire fuori da 
quest'aula, che è quella preposta, la discussione e la 
riflessione limpida da parte di tutti i Consiglieri Comunali 
che non devono avere nessun diktat da parte del loro 
Capogruppo per poter votare sì, no o per orientare il proprio 
pensiero.  
Noi chiediamo che se noi possiamo e riusciamo a fare una 
discussione così, d'emblèe, però coscienziosa e con una 
riflessione fatta sulla proposta che stiamo facendo è molto 
più trasparente rispetto a sospensioni, riflessioni fatte 
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insieme a porte chiuse e poi riportare qui una decisione.  
Facciamo qui una discussione, quindi per questo non ci sembra 
importante, non ci sembra così necessario fare una sospensione 
oppure una Capigruppo.  
Quindi, Presidente, io la invito a fare direttamente una 
discussione qui rispetto a questo tema.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Sull'ordine dei lavori, Consigliere Bellini.  
Prego.  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Sì, questa sospensione naturalmente, voi chiaramente l'avete 
firmato questo ordine del giorno, noi non l'abbiamo ancora 
letto, quindi mi dovreste spiegare noi come facciamo a leggere 
e a discutere di una cosa che non abbiamo ancora... per noi 
non esiste, è nelle vostre teste, ed è giusto che sia così 
perché l'avete scritta voi e firmata voi, però noi non 
l'abbiamo ancora letta.  
Quindi mi dovete spiegare come è possibile discutere di una 
cosa della quale noi non sappiamo nulla.  
Detto questo è giusto invece, e ribadisco, l'importanza di 
sospendere riguardo questo argomento perché il tema è 
importante, perché dobbiamo approfondire che cosa avete 
scritto in questo ordine del giorno, perché ci sono tutta una 
serie di tematiche anche sull'ordine dei lavori rispetto a 
come si affrontano questi ordini del giorno che escono dalla 
esigenza della Opposizione ma che non possono rivoluzionare 
l'ordine dei lavori perché c'è un articolo nel nostro statuto 
preciso che dice che dobbiamo cominciare a leggerci perbene, 
che dice che non si può discutere nei Consigli che facciamo 
punti all'ordine del giorno al di fuori di quelli che sono 
nell'ordine del giorno.  
Quindi ci sono delle regole e cominciamo a seguirle, no?!  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Invito ancora il pubblico a comportarsi adeguatamente 
altrimenti devo ricorrere a una sospensione dell'aula.  
Chiede la parola, scusate? Il Consigliere Marchiella, prego.  
Invito, scusi un attimo, Consigliere Marchiella, le forze 
dell'ordine a eventualmente verificare alcune modalità 
comportamentali che appaiono, mi dispiace dirlo, non consone 
all'aula.  
Prego Consigliere Marchiella.  
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CONSIGLIERE MARCHIELLA ANDREA  

Buongiorno a tutti.  
Io intanto faccio i complimenti alla dottoressa Aramini ma 
cercherei di stemperare un po' i toni.  
Siccome nella vita esiste l'educazione e il rispetto che è 
alla base di tutto, e questa mattina non mi sembra che i 
nostri concittadini, visto che c'hanno votato, c'hanno chiesto 
chissà che cosa fare questa mattina, se volete vado io a fare 
25 fotocopie al volo così tutti quanti potete leggere quello 
che abbiamo fatto, ma era così semplice, era così semplice che 
si facessero 25 fotocopie volanti, i cittadini leggevano 
insieme a noi cosa avevamo scritto nella trasparenza di cui 
tanto ci riempiamo la bocca ma poi non c'è, perché dobbiamo, è 
vero rispettare le regole, Dario, perché nessuno parla di 
regole, ma stiamo parlando di valori, la vita è fatta di 
valori, i valori vengono prima delle regole, i valori vengono 
prima delle regole.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Consigliere Bellini, per cortesia, Consigliere Bellini, per 
cortesia?!  
Allora, adesso riprendo un attimo il governo dell'aula e 
gradirei che mi si prestasse adeguata attenzione a quello che 
sto per dire.  
È stata sollevata la questione pregiudiziale che io non posso 
ignorare.  
Io sono qui per la prima volta come Presidente eletto di 
questo Consiglio Comunale, non conosco il passato gestionale 
però voi sapete perfettamente, io sono una persona 
estremamente ligia e corretta, mi spiace dirlo, Marchiella, 
rispetto anche e soprattutto delle regole di funzionamento di 
un'aula consiliare.  
Voglio leggervi l'Art. 13, comma 2, del nostro regolamento del 
Consiglio Comunale, che dice questo: "il Consiglio Comunale 
non può discutere né deliberare alcuna proposta o questione 
estranea all'oggetto della convocazione", questo è il 
regolamento vigente, che stiamo lavorando in commissione 
affari istituzionali alacremente per poter cambiare.  
Se io mi dovessi attenere strettamente al dato regolamentare 
che è quello che governa i lavori di quest'aula io non dovrei 
assolutamente ammettere un ordine del giorno che tra l'altro, 
a prescindere ha una precisa dicitura che è quella di si 
impegna che è un po' anche il contenuto tipico delle mozioni e 
non degli ordini del giorno.  
Io cercherò sempre di trovare una modalità funzionale ai 
lavori dell'aula, però quando mi viene posta comunque una 
questione pregiudiziale non la posso ignorare anche perché di 
fatto, mi permetto di fare una piccola osservazione.  
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Tutti voi Consiglieri, tutti, esercitate i vostri diritti 
presentando interrogazioni che confluiscono direttamente nel 
Question Time secondo una tempistica precisa, nel senso che se 
arrivano nel tempo tecnico utile vengono discusse nella prima 
seduta, se questo non accade vengono calendarizzati secondo 
una modalità, anche se spesso e volentieri vestono un 
carattere non urgente, urgentissimo che sottolineate anche 
nella dicitura poi della interrogazione.  
Lo stesso accade nelle mozioni che possono essere inserite 
all'interno dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale 
soltanto se presentate con un congruo anticipo pari almeno a 
otto giorni prima della data di convocazione.  
Questo è quanto il nostro regolamento consente.  
Io ho notato che, forse per prassi, perché non vedo altra 
denominazione giuridica, vengono invece presentati e accolti 
finora questi ordini del giorno che in realtà a volte, per 
carità, su situazioni di estrema urgenza in qualche maniera 
bypassano quelli che sono i termini e i tempi dettati dal 
regolamento.  
Quando mi viene posta una questione pregiudiziale non la posso 
ignorare, quindi io sono del parere di addivenire a una 
brevissima sospensione con la convocazione della Capigruppo ma 
attenzione, non per esplicitamente esaminare l'ordine del 
giorno ma vorrei che nelle more di una revisione regolamentare 
che ci consenta di adottare un regolamento nuovo di 
funzionamento che possa garantire lavori assolutamente lineari 
dell'aula consiliare, così come già fatto in conferenza dei 
Capigruppo per altre situazioni che sono disciplinate e non 
dettagliatamente possono causare difficoltà di ordine dei 
lavori, vedasi il fatto personale che abbiamo già discusso, 
vorrei una Capigruppo per decidere, e mi prendo anche la 
responsabilità di adottare questo tipo di comportamento, come 
voler gestire la procedura degli ordini del giorno nelle more 
della revisione del regolamento e del funzionamento del 
Consiglio Comunale stante che, se mi dovessi attenere al dato 
odierno esistente non sarei e non saremmo nella condizione di 
poter accettare questo tipo di figura così come ci viene 
proposta.  
Non voglio arrivare a questo, quindi gradirei la convergenza 
nella discussione da parte dei componenti della Capigruppo su 
come poter adottare e gestire questo tipo di situazione in 
maniera concordata.  
Quindi sarei per una breve sospensione di massimo mezzora per 
gestire questo tipo di situazione.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Calvi e poi il Consigliere Coluzzi.  
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CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO  

Guardi, Presidente, la conosco, in questi sette mesi con cui 
abbiamo fatto degli incontri, riunioni l'ho sempre apprezzata 
per il grande equilibrio, l'ha dimostrato anche in questi 
momenti.  
Però io quello che non riesco mai a capire è che molte volte 
credo che la politica è fatta anche di, come dire, dobbiamo 
essere pragmatici.  
Allora, io capisco la pregiudiziale che potrebbe avere 
sollevato il collega Bellini, però qua dobbiamo tenere conto 
della tempistica che c'è in atto, dobbiamo tenere conto del 
problema che è sorto e che i tempi non ci sono.  
Allora, se dobbiamo non parlare o parlare a latere di un 
problema che riguarda la città per un aspetto pregiudiziale, 
sinceramente non mi trova d'accordo perché è un problema 
serio, è un problema che va risolto, è una situazione che 
questa congregazione dopo oltre 60 anni che è stato sul 
territorio merita rispetto come meritano rispetto tutti coloro 
che abitano in quel territorio.  
Il problema è la discussione dell'ordine del giorno e va 
discussa, perché qualora l'ordine del giorno non fosse 
discusso nella giornata di oggi, e non al primo punto, io esco 
da quest'aula perché credo che quando c'è un problema i 
problemi vanno affrontati, non si può porre una questione di 
carattere pregiudiziale rispetto a quello che è un tema che 
riguarda un territorio che c'ha un problema di carattere 
sociale, culturale, ideologico, etico e tutto il resto.  
Se questo non avviene io esco fuori dall'aula.  
Quindi vorrei che tutti quanti insieme facessimo uno sforzo a 
capire il problema che c'è, non giochiamo su parole, su 
pregiudizi e tutto il resto.  
Andiamo avanti a risolvere i problemi, i cittadini hanno 
votato tutti quanti noi per risolvere i problemi e per 
discuterli, non per arroccarsi su un problema di un 
regolamento e su una questione pregiudiziale.  
C'è un ordine del giorno che purtroppo è scaturito rispetto a 
una esigenza che è partita quattro giorni fa, cinque giorni 
fa, se non ci fosse stato il Consiglio Comunale di oggi 
avremmo dovuto trovare altri modi per poter parlare di questi 
temi.  
Oggi c'è il Consiglio Comunale che riguarda l'intera città, è 
l'organo supremo che riguarda tutti i problemi e oggi va 
discussa, va discussa al primo punto all'ordine del giorno, 
perché qualora lo rivedono e non fosse così io esco fuori 
dall'aula.  
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PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Prendo atto del suo intervento, Consigliere Calvi.  
Non mi sembra di avere detto che non lo voglio discutere, però 
non posso né ignorare, ripeto, la questione pregiudiziale né 
la questione regolamentare per l'ordine dei lavori dell'aula.  
Quindi ho proposto una soluzione mediata, mi sembra, per 
risolvere questa problematica.  
Consigliere Coluzzi, voleva intervenire? Prego.  
 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Sì, grazie Presidente.  
In linea con quanto già affermato dal Consigliere Calvi, a mio 
avviso, io capisco la regola, Presidente, se parliamo poi di 
si impegna o si interroga ne stiamo facendo veramente una 
questione formale.  
Cioè questa questione formale può avere una priorità piuttosto 
all'urgenza di dare una risposta alla cittadinanza? A mio 
avviso no, quindi in questo caso mi allineo con la linea del 
Consigliere e penso di tutta quanta la Minoranza, grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Ci sono altri interventi al riguardo? Consigliere Bellini.  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Allora, io l'ho detto in premessa, questa è una questione 
importantissima, l'Amministrazione la sta già affrontando, 
sono diversi... sono state già convocate le parti su questo 
tema, ok? Il tema è affrontato, non è che questa 
Amministrazione è sorda alle richieste della popolazione, ma 
stiamo scherzando?! Il problema è un problema di natura 
strettamente anche regolamentare perché è forma e sostanza, ce 
l'avete insegnato in tanti casi, io sono testimone primo di 
quante e tante volte in questo Consiglio Comunale, su temi che 
non stavano a cuore alle passati Amministrazioni, c'erano 
cittadini con cartelli e in fondo a quest'aula che non sono 
stati ascoltati, quindi di che cosa stiamo parlando?! Questa 
cosa vale sempre o non vale mai.  
Allora io preferisco stare nel solco delle regole che diranno 
questo tema verrà affrontato nei modi e nelle maniere, ci sono 
le interrogazioni, ci sono le mozioni, l'Amministrazione se ne 
sta occupando.  
Io non vedo perché dobbiamo stravolgere in questo momento 
l'ordine del giorno, il regolamento non ce lo permetto, 
andiamo avanti nei lavori, il tema verrà affrontato.  
Grazie.  
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PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Prego Consigliere Adinolfi.  
 

CONSIGLIERE ADINOLFI MATTEO  

Grazie Presidente.  
Dario, questa volta stai dicendo una grossa verità, quello che 
state facendo in questi periodi, state analizzando sempre voi 
i problemi, li risolvete, fate tutto da soli.  
Questo è un Consiglio Comunale, ci siamo tutti, ci sta anche 
l'Opposizione, vi hanno dato il 75 per cento dei voti, l'hanno 
detto, vi hanno votato anche loro, adesso è una emergenza, una 
emergenza vera perché ci sono dei bambini di tre anni, quattro 
anni, cinque anni, l'avete affrontato, avete già trovato la 
soluzione, ne sono certo.  
Allora affrontiamo questo documento che ha presentato 
l'Opposizione, condividiamolo, non sospendiamo, diamo risposte 
immediate ai vostri elettori, vi hanno dato anche loro il 
voto, soprattutto voi, loro, perché hanno il 75 per cento, 
quindi la maggioranza vi ha votato.  
Diamo risposta, lasciamo quella scuola in quel borgo, 
lasciamola in tutti i borghi, perché poi alla fine se leggete 
il documento l'impegno è lasciamo le scuole primarie e materne 
nei borghi, avete due presidi che conoscono perfettamente il 
problema, Marina Aramini appena l'abbiamo votata Vice 
Presidente, e se lo merita, quindi affrontiamo questo tema, 
diamo risposte immediate ai cittadini e poi parliamo delle 
nostre beghe.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Ci sono altre richieste di interventi? Alterniamo, Consigliera 
Aramini intanto.  
 

CONSIGLIERA ARAMINI MARINA  

Io volevo dire che un po' mi trovo d'accordo con il Presidente 
perché comunque questa regola c'è però non è che dobbiamo 
morire di regole.  
Effettivamente è un problema che è urgente perché le 
iscrizioni scadono il 06 febbraio ma non è una questione che 
abbiamo abbandonato, bambini a se stessi, abbiamo provveduto a 
avviare una procedura che, per esempio, io ho vissuto già in 
altre scuole senza trauma, le Suone di Borgo Sabotino, nel 
2011, fu statalizzata e entrò nell'istituto comprensivo di 
Borgo Sabotino.  
La scuola dell'infanzia di Norma fu statalizzata quando io ero 
dirigente a Norma, non ci fu un trauma perché comunque quei 
bambini, quella scuola continua a esistere.  
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L'urgenza c'è per il MIUR  che deve assegnare gli organici.  
Non sparirà nessuna scuola, nessun bambino resterà fuori, non 
esiste perché è una procedura che è già stata fatta solo nel 
Comune di Latina, non è una procedura..., come?  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Scusate, Consigliera Aramini, scusi.  
Il pubblico non può intervenire, come lo debbo ripetere?!  
 

CONSIGLIERA ARAMINI MARINA  

Allora, io sono dell'avviso della sospensione perché comunque 
forse ci dobbiamo chiarire anche noi che questa cosa è stata 
già affrontata, praticamente è risolta pure perché stanno 
assegnando o è già stato assegnato dal MIUR un codice a quella 
scuola cui fare riferimento per le iscrizioni.  
Cioè non è una procedura strampalata, è una cosa abbastanza 
comune.  
Allora che cosa nasconde davvero questa protesta di Borgo 
Carso? Io non l'ho capito, quindi visto che la scuola rimane, 
la scuola sarà garantita, l'iscrizione pure, il personale 
pure.  
Quindi non... veramente non capisco.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Scusate.  
Abbiamo all'ordine prima il Consigliere Tiero, poi la 
Consigliera Miele e poi Enrico Forte e poi farò intervenire 
intervallando se c'è richiesta di qualcuno della Opposizione.  
Intanto la parola al Consigliere Tiero.  
 

CONSIGLIERE TIERO RAIMONDO  

Grazie Presidente.  
Io intanto dico che quanto meno è stata importante la 
presentazione di questo ordine del giorno per mettere al 
centro dell'attenzione, all'attenzione del Consiglio Comunale 
un problema sentito dalla cittadinanza.  
Sotto l'aspetto tecnico non voglio entrare nel merito perché 
non conosco le procedure.  
Io mi rivolgo soprattutto al Capogruppo di Latina Bene Comune, 
che ogni qualvolta fa degli interventi fa riferimento sempre a 
situazioni pregresse, alle vecchie Amministrazioni.  
Il Sindaco in più circostanze, in occasione dei suoi 
interventi, ha sempre fatto riferimento al fatto che il 
passato è passato, dobbiamo ripartire con nuove, con la nuova 
impostazione.  
Chiediamo alla Opposizione di dare un contributo concreto per 
il bene della collettività.  
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Forse nel passato abbiamo sbagliato, adesso la pretesa che 
abbiamo, visto che la cittadinanza proprio per gli errori 
fatti probabilmente nel passato vi ha votato, adesso da 
Opposizione non vogliamo sbagliare più, vogliamo cercare di 
dare il nostro contributo, cercare di darlo in maniera 
concreta, senza remore, è un problema sentito.  
Siccome è un problema talmente sentito che mi sembra che 
sollevare un problema formale è inopportuno.  
Se poi si voglia prendere tempo per dare la primogenitura alla 
Maggioranza, come è stato fatto già nel passato, a questo noi 
non ci stiamo perché la sede deputata per discutere, se poi ci 
volete togliere anche la possibilità di discutere visto che 
tra l'altro argomenti importanti che riguardano il nostro 
territorio all'ordine del giorno odierno non ci stanno tanto è 
vero che ci stanno quattro mozioni della Opposizione, vorremmo 
discutere anche di questa problematica che forse è più 
importante delle altre quattro inserite.  
Quindi vi prego di considerare questi aspetti, di non 
strumentalizzare, qua nessuno vuole la primogenitura, noi 
dobbiamo fare Opposizione, c'è un problema sentito, l'abbiamo 
sollevato, l'abbiamo posto all'attenzione della 
Amministrazione, del Consiglio Comunale che è la sede 
deputata, ribadisco, a discutere perché problematiche del 
genere non possono essere risolte dietro le quinte.  
C'è un Consiglio Comunale, si dibatte e poi la Maggioranza ha 
la sua posizione, se la vota e l'Opposizione avrà la sua.  
Mi auguro che per questa circostanza ci sia una convergenza 
totale per risolvere un problema così sentito da parte di 
tutti.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Scusate, per alternare la discussione cedo la parola al 
Consigliere Tassi.  
 

CONSIGLIERE TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente.  
Allora, io siccome sono stato su quella poltrona fino a poco 
tempo fa e sono stato anche oggetto di un esposto da parte di 
tutta l'Opposizione perché sembrava che io non seguissi i 
regolamenti e le cose, quindi sono stato oggetto di un esposto 
al Prefetto da parte della Opposizione, che poi si è rivelato 
privo di fondamento, però dobbiamo essere anche qui tutti 
d'accordo che, io sono d'accordo per primo, che le regole 
vanno rispettate.  
È chiaro che noi siamo in una situazione come è la situazione 
della scuola di Borgo Carso, ce ne sono di emergenze continue, 
noi siamo purtroppo in una situazione di emergenza continua su 
mille fronti.  
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Se noi dovessimo lavorare sull'emergenza anche qui in 
Consiglio Comunale, praticamente vorrebbe dire che noi è 
inutile che facciamo gli ordini del giorno ai Capigruppo, a 
questo punto i cittadini che si presentano in aula decidono 
loro di che cosa parlare.  
Allora, noi siamo, voi sapete molto sensibili e molto vicini 
alle problematiche delle persone, abbiamo fatto una gestione 
di questa emergenza scuole che c'ha visti impegnati in prima 
persona, io ho visto altri Consiglieri e come Consiglieri in 
molti casi siamo andati direttamente noi per cercare di capire 
quali erano i problemi nelle scuole.  
Quindi da questo punto di vista abbiamo fatto anche, siamo 
andati anche oltre quello che dovrebbe essere il ruolo del 
Consigliere e del Consiglio che è un ruolo di indirizzo.  
Cioè discutere ogni singola emergenza in Consiglio Comunale 
significa non fare il nostro lavoro di indirizzo e di definire 
e quali sono poi le azioni da trasmettere alla struttura 
amministrativa che è quella che deve invece intervenire e su 
questo voi lo sapete, noi stiamo cercando di lavorare e di 
rinforzare la struttura amministrativa perché è quella capace 
di dare le risposte, di gestire questo tipo di problemi e 
tutte le emergenze che ci sono.  
Quindi io sarei d'accordo proprio per discutere, e lascerò 
chiaramente questo compito al collega Bellini, in una 
Capigruppo, l'opportunità di respingere oggi questa, la 
discussione di questo argomento rinviandolo, sicuramente è un 
argomento da trattare.  
Consideriamo anche che tutte le altre mozioni che vengono 
presentate altrimenti così vengono scavalcate.  
Cioè dobbiamo avere la possibilità di parlare delle cose che 
noi decidiamo di mettere all'ordine del giorno.  
Oggi noi stiamo parlando per lungo tempo di una cosa che non è 
all'ordine del giorno, non stiamo affrontando i temi su cui 
noi abbiamo fatto riunioni di Capigruppo per decidere di che 
cosa bisognava parlare oggi in Consiglio Comunale.  
Quindi io credo che sia opportuno una Capigruppo proprio per 
condividere questo tipo di approccio.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Proseguiamo con gli interventi.  
Alternanza, cedo la parola alla Consigliera Miele.  
 

CONSIGLIERA MIELE GIOVANNA  

Allora, siamo già entrati nel merito della questione perché la 
Consigliera Marina Aramini ha già comunque in qualche modo 
accennato quelle che sono le linee di indirizzo e quelli che 
sono gli interventi e gli incontri che penso siano già stati 
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fatti.  
Quindi l'argomento è conosciuto, straconosciuto e già 
affrontato.  
Non mi sembra sia tanto grave poter capire meglio quali siano 
i risvolti.  
Io anche in sede di commissione, mi dispiace che non ci sia 
l'Assessora, sono usciti anche dei comunicati nostri, di Forza 
Italia, rispetto a quello che deve essere il programma, la 
programmazione degli interventi scolastici, la suddivisione 
dell'assetto del dimensionamento scolastico perché non abbiamo 
capito, non ci sono state delle proposte né in Provincia e 
quindi in Regione rispetto a quelli che sono gli sviluppi.  
Ci sono degli interventi fatti un po' così, a caso, e vorremmo 
capire quali sono le prospettive future di queste scuole alla 
luce del fatto che un indirizzo ce l'avete, e si evince, 
sarebbe bene solo chiarirlo in questa sede visto che ci sono 
delle persone che aspettano e voi avete già ben chiara la 
questione.  
Quindi si tratta solo di condividerla, semplicemente questo.  
Poi ognuno prenderà le dovute... farà i propri ragionamenti e 
le proprie valutazioni.  
Non credo sia grave affrontare questa cosa oggi visto che già 
avete il problema da risolvere o risolto, fatecelo solo 
sapere.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Leotta si era prenotato lei.  
 

CONSIGLIERE LEOTTA ANTONINO  

Grazie Presidente.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Scusi un secondo, Consigliere Leotta.  
Vorrei fare parlare il Consigliere Leotta, il Consigliere 
Forte e velocemente Coluzzi che è già intervenuto e poi però 
mi riservo di chiudere questa discussione e tornare a monte 
dove ci eravamo lasciati.  
Consigliere Leotta.  
 

CONSIGLIERE LEOTTA ANTONINO  

Sì, esclusivamente per dire, Presidente, che noi abbiamo 
ricevuto appena adesso l'ordine del giorno e ritorno al 
discorso procedurale.  
Noi abbiamo già un nostro ordine del giorno e generalmente 
queste discussioni presentate all'ultimo momento vanno in coda 
ai punti già fissati e per cui il Consiglio Comunale è stato 
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convocato.  
Quindi io mi permetto di non entrare nel merito di questo 
ordine del giorno presentato anche se sono direttamente 
interessato, come sa, parte del pubblico e parte del Consiglio 
Comunale perché Borgo Carso insiste sotto il profilo 
territoriale nell'ambito dell'istituto comprensivo Prampolini 
di Borgo Podgora che io mi onoro di dirigere.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Consigliere Forte aveva chiesto la parola.  
Prego.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Grazie Presidente.  
Guardi, io voglio stare un attimo alle questioni procedurali.  
Allora, noi siamo di fronte a una lacuna sia regolamentare e 
statutaria perché nel nostro regolamento, ho verificato anche 
nello statuto, non si citano gli ordini del giorno.  
Allora, ci sono due questioni, una è la prassi.  
Allora, io adesso mi accingo a presentare un ordine del giorno 
sul caso Regeni.  
Molti Consigli Comunali sul caso Regeni, molti Consigli 
Comunali, molte istituzioni sono intervenute su questo.  
Allora, vorrei capire, siccome le parole sono esplicative del 
senso, del significato, senza scomodare la semantica e quanto 
altro, ordine del giorno significa che quell'ordine, quello 
scritto è riferito a una questione di attualità.  
Noi la prassi di questo Consiglio Comunale, non so dei 
precedenti perché non c'ero, la prassi di tutti i Consigli, 
tutte le istituzioni sta nel fatto che gli ordini del giorno 
vengono discussi in quel momento perché c'è una attualità 
stringente che ci consente e ci impegna a assumere decisioni.  
Allora, gli ordini del giorno, perché se la mettiamo da un 
punto di vista strettamente formale e regolamentare, questa 
roba non si tiene perché la parola ordine del giorno ci 
rimanda al fatto che stando all'argomento di attualità ne 
discutiamo oggi, perché se ne discutiamo, ma non sto facendo 
un caso di specie, dico in generale, se ne discutiamo tra una 
settimana quell'argomento non è più attuale.  
Quindi gli ordini del giorno vengono presentati ma questo 
accade al di là dei regolamenti e degli statuti, in tutte le 
assemblee elettive, in presenza o in assenza di una 
regolamentazione, perché la parola stessa rimanda alla 
effettualità del tema.  
Allora l'ordine del giorno va discusso, non c'è regolamento, 
il regolamento parla di, cioè si riferisce in maniera 
contorta, state facendo un lavoro eccezionale, importante e ve 
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ne viene dato atto, però si riferisce a mozioni, si riferisce 
a altri tipi di interpellanze che sono nella disponibilità dei 
Consiglieri e del Consiglio.  
Quindi non si può dire che non si possono discutere gli ordini 
del giorno e devono essere rimandati al successivo Consiglio 
perché se così fosse noi metteremmo in dubbio e in discussione 
la stessa istituzione e l'efficacia e il fatto di essere 
presenti sugli argomenti e non si può dire neanche, mi scusi, 
Presidente, che in un ordine del giorno non si può scrivere si 
impegna, in tutti gli ordini del giorno ci sta scritto si 
impegna, sennò che ci scriviamo negli ordini del giorno?! No, 
Presidente, scusi eh!  
Io tutti gli ordini del giorno che ho visto nella mia vita c'è 
scritto si impegna, poi la Giunta, il Consiglio, i soggetti 
preposti attueranno, non attueranno, riferiranno, ma l'ordine 
del giorno impegna, perché se l'ordine del giorno non impegna 
è aria, è acqua che non conta nulla.  
Allora io però su questo punto ci tengo perché questo è un 
punto dirimente di come si svolgono i lavori in questo 
Consiglio Comunale, non è un aspetto secondario o un 
ammennicolo, perché le forme della democrazia non sono cose 
secondarie soprattutto in questo momento in cui ci pensa anche 
la Corte Costituzionale a fare le leggi elettorali in questo 
stravagante paese che è diventata l'Italia, la legge peggiore, 
se è possibile, di quella che c'era prima.  
Scusate la digressione ma ci stava.  
Detto questo però, guardate io penso che noi non stiamo dando 
buono spettacolo, lo dico complessivamente come Consiglio 
Comunale, non mi riferisco a nessuna parte politica.  
Perché se noi pieghiamo le esigenze dei cittadini, esigenze 
importanti come quelle che ci vengono rappresentate oggi ma 
potrebbero essere altre, come sono state in passato, che sono 
di carattere generale, che riguardano, mi consentirete di 
usare un termine che a me piace molto e che voi avete 
utilizzato al meglio, il bene comune, lo pieghiamo agli 
scontri politici o ideologici, noi rendiamo due cattivi 
servizi, uno alla Amministrazione Comunale e al Consiglio 
Comunale perché dimostriamo sui temi di carattere generale una 
divisione politica che non ha senso di esistere, a meno che 
non ci sono questioni diverse, posizioni diverse che sono 
rispettabili, c'è la Maggioranza e c'è la Minoranza, è giusto 
che la Maggioranza esplichi il proprio mandato e dica ciò che 
pensa.  
La seconda, mi consentirete, neanche la politica, perché poi 
il giudizio dei cittadini sulla politica se è un giudizio 
largamente negativo non è un giudizio infondato, è un giudizio 
perché anche in questi momenti noi dimostriamo di non essere 
all'altezza dei problemi che ci vengono posti perché ci 
dividiamo in una discussione che credo che non interessi 
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nessuno delle persone che stanno lì, che vogliono sapere, al 
di là di che cosa pensiamo, siamo d'accordo o non siamo 
d'accordo, è persona posizione legittima, noi dobbiamo essere 
chiari, dobbiamo dire quello che pensiamo.  
Non siamo d'accordo su questa impostazione? Bene, si dica, 
siamo d'accordo? Ci dividiamo? Diciamolo, ma non cominciamo un 
balletto di forme e di finzione giuridica che non serve a 
nulla e a nessuno.  
Però io sul primo punto ci tengo, Presidente, sul tema degli 
ordini del giorno e sul tema anche di come si costruiscono 
formalmente.  
Poi voglio dire non ci sono applausi diversi, non è che ci 
sono gli applausi sui quali nessuno dice niente e ci sono gli 
applausi rispetto ai quali diciamo che bisogna ripristinare 
l'ordine.  
Io sono perché non ci siano applausi in aula, questa è una 
regola che stabiliamo una volta, la decidiamo ed è quella per 
tutte.  
Io sono d'accordo perché a me non piace essere applaudito, 
preferisco essere fischiato che applaudito per essere chiari.  
Credo che se applichiamo una regola, questa regola la 
applichiamo per tutti perché non ci sono cittadini diversi a 
seconda delle modalità con cui applaudono.  
Gli elettori sono gli elettori sempre, quando ci votano e 
quando non ci votano, sono cittadini che hanno diritti e 
dovere che devono rispettare e che dobbiamo, nel caso dei 
diritti tutelare.  
Però, ripeto, non ci dividiamo su questo, perché se noi ci 
dividiamo su questo, o meglio, facciamo la discussione 
astratta chiedendo conferenza dei Capigruppo, sospensioni, io 
penso che c'è un'aula consiliare, perché poi mi sembra di 
capire che ne sapete molto più di me, molti Consiglieri della 
Maggioranza che sono intervenuti ne sanno molto più di me 
sull'argomento.  
Allora ci sono le condizioni per discutere, abbiamo posizioni 
diverse?! Può darsi che io voti insieme a un ordine del giorno 
della Maggioranza, non lo so perché, non so che cosa accadrà.  
Però non ci nascondiamo dietro le regole, le forme, i 
Capigruppo, c'è scritto nello statuto, non c'è scritto nel 
regolamento perché questa roba non ci aiuta soprattutto su un 
tema e su un argomento come questo sul quale abbiamo la 
serenità di poter decidere.  
Io non ho una posizione pregiudiziale, preconcetta e 
ideologica, aspetto di conoscere, di capire e di costruire 
insieme perché questo è il tema.  
Concludo dicendo: se tu richiami finiamo di parlare del 75, 
del 15, del 18, del 20. Oggi c'è una Amministrazione che 
rappresenta tutta la città, quello che è accaduto sta alle 
nostre spalle, i cittadini hanno fatto una scelta chiara, 
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decisa, determinata.  
Dopodiché è chiaro che chi è stato eletto ha dei valori, ha 
una impostazione, ha delle sensibilità, dopodiché tutto questo 
sta dentro l'interesse più generale, sta dentro ciò che è una 
comunità.  
Il Sindaco è il Sindaco di tutti, non è che è il Sindaco di 
una parte, è il Sindaco di tutti, il Sindaco fa il Sindaco 
svolgendo questa funzione con le sue idee, con i suoi valori, 
la Maggioranza la stessa cosa.  
Smettiamola perché questa cosa è diventata veramente 
stucchevole a ricordare settanta, venti, quindici, è finita, 
sta alle nostre spalle.  
Oggi a noi i cittadini ci chiedono e ci giudicano se siamo in 
grado di dare una risposta o meno ai loro problemi.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Allora, Consigliere Forte, una precisazione riguardo agli 
applausi.  
Posso essere d'accordo su quando c'è una elezione all'interno 
del Consiglio su una carica istituzionale che i Consiglieri 
vogliono manifestare l'apprezzamento però il pubblico questo 
non lo può fare, è scritto chiaramente.  
Per quanto riguarda le questioni formali che purtroppo 
talvolta si traducono anche in questioni sostanziali in 
quanto, come dire, controllore, notaio, direttore dei lavori 
dell'aula consiliare che vorrò che si svolgano sempre nella 
massima chiarezza, proprio per questo motivo, ritenendo che la 
condivisione sia fondamentale, perché io sono una persona che 
non crede un divieto et impera in nessuna situazione, ho 
richiesto il supporto della Capogruppo per addivenire proprio 
a questo tipo di composizione.  
Ovvero ho già in mente una proposta per bypassare questo vuoto 
statutario e regolamentare innestando, come spesso anche già 
fatto la prassi all'interno dello statuto e dei regolamenti 
consiliari.  
Dato il tipo di tematica che mi viene naturale pensare che sia 
interesse di tutti, gradirei uscire da questa discussione con 
un atteggiamento condiviso e sicuramente anche di soluzione 
del problema.  
Quindi torno a proporre una breve sospensione per analizzare 
velocemente e formalmente, come possiamo pensare di poter 
comunque procedere in assenza di una statuizione normativa 
adeguata, e anche vedere se ci sono i presupposti per, intanto 
l'ordine del giorno è stato distribuito, per magari trovare 
una sintonia comune nella gestione della situazione.  
Quindi se siete d'accordo metterei ai voti una breve 
sospensione dei lavori consiliari.  
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CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Presidente, scusi?!  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Prego Consigliere Coluzzi.  
 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Sì, grazie mille.  
In maniera molto rapida come da lei richiesto, anche io sono 
abbastanza amareggiato che si sia arrivati per l'ennesima 
volta a questa situazione e soprattutto che venga richiamato 
anche l'esempio della comunicazione al Prefetto per un 
semplice fatto, ricordiamo che in quel caso emerse questa 
tematica proprio per la motivazione della urgenza in quel caso 
sul tema delle palestre.  
Io vorrei domandare, e lo faremo anche con il messaggio che 
passerà attraverso questa votazione, se per questa Maggioranza 
un tema del genere può essere valutato come tema di serie A e 
tema di serie B quando si parla del futuro di alcuni bambini 
che ancora non sanno quello che sarà, che sto a dire?! Intanto 
moderiamo i termini perché che stai a dire forse lo diciamo al 
bar.  
Seconda cosa questi genitori se sono qui sono per capire 
realmente quali saranno mi sviluppi e la risposta ci stiamo 
muovendo non è una risposta ammissibile perché anche noi siamo 
qui su questi scanni per capire insieme qual è il modo 
migliore per intervenire su questi temi.  
Non possiamo più fare audizioni in commissione e sapere qual è 
l'interpretazione da parte vostra.  
A oggi in questa sede siamo qui, non ne faccio neanche un 
discorso di regole, di forma ma esclusivamente di buon senso.  
Siamo qui nel nostro ruolo di Opposizione, siete lì come 
Maggioranza, ci sono i cittadini, siamo capaci di instaurare 
un dialogo e di battere su questo tema?! Questo dobbiamo 
decidere, né più è meno.  
Fino a ora a mio avviso abbiamo solo perso tempo, adesso 
iniziamo a parlare dei fatti concreti.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Allora, chiede la parola, e gliela concedo, il Sindaco Damiano 
Coletta.  
Pregherei ancora il pubblico di astenersi da questo tipo di 
commenti e interventi.  
Grazie.  
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SINDACO COLETTA DAMIANO  

Un saluto a tutte le cittadine e i cittadini presenti, un 
saluto ai Consiglieri.  
Vediamo un po' di cercare di fare una sintesi.  
Io mi auguro, credo e mi auguro di mantenere sempre il mio 
ruolo in questo momento di Sindaco di tutti, non di Sindaco di 
una parte assolutamente.  
Quindi su questo stavo facendo delle riflessioni, vi ho 
ascoltato e appunto vorrei arrivare a delle considerazioni che 
mi auguro possano mettere un po' d'accordo tutti.  
Non entro nel merito adesso del discorso del regolamento, esco 
da questo e entro proprio nel merito della questione che è 
stata sollevata e che alla fin fine tutto sommato è stata 
anche discussa.  
Io direi intanto di fare un punto, di chiarire bene un aspetto 
fondamentale.  
Qui non si tratta di discutere se una scuola chiude e quindi i 
bambini della comunità di Borgo Carso non avranno la 
possibilità di andare in questa scuola, sia chiaro la scuola, 
c'è un piano A e un piano B.  
La scuola continuerà a esserci, i bambini continueranno a 
usufruire di quella struttura, quindi questo sia chiaro perché 
altrimenti poi generiamo confusione, sembra quasi che qui i 
termini del discorso è: chiude la scuola perché l'attuale 
congregazione delle Suore francescane ha comunicato che dal 
prossimo anno non saranno più disponibili, quindi si chiude la 
scuola, i bambini andranno da un'altra parte, non è vero.  
Dovevamo necessariamente, quindi la nostra Assessora con la 
struttura, la dirigente e i funzionari dovevano 
necessariamente intanto vedere se c'era la disponibilità del 
piano B che consisteva nella possibilità della statalizzazione 
che non è che vuol dire che i bambini non vanno più a scuola 
perché c'è la statalizzazione della scuola, questo mi 
interessa, cioè credo che sia un punto fondamentale e quindi 
su questo mi auguro che nessuno faccia strumentalizzazione e 
demagogie non corrette perché dopo mettiamoci su un piano dei 
fatti.  
Rispetto alla volontà della comunità di Borgo Carso di 
proseguire un rapporto con la congregazione, questa è come mia 
abitudine una esigenza che va comunque ascoltata, ne vanno 
valutate tutte le potenzialità, tutte le possibilità e vi 
comunico che ho un appuntamento con il Vescovo proprio in 
giornata, ci siamo sentiti per interposta persona ieri, so che 
mi ha cercato questa mattina, ho già programmato un incontro.  
Così come sarà mio compito incontrare, insieme all'Assessore e 
al dirigente i genitori, i rappresentanti della comunità di 
Borgo Carso per sentire le loro istanze.  
Credo che come ruolo, se siete d'accordo, da parte mia, in 
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rappresentanza di tutti voi, credo che sia ha cosa più giusta 
da fare.  
Quindi soppesiamo i fatti ma nello stesso tempo era importante 
comunicare che noi ci siamo mossi già per trovare una 
copertura a questa situazione a salvaguardia proprio della 
comunità di Borgo Carso.  
Quindi io dico questa è la linea, se siete d'accordo io la 
chiuderei anche qua con buona pace di tutti.  
In questo momento cerco di fare io da garante di tutto 
ascoltando tutte le varie parti in causa, quindi di 
conseguenza che ho detto il Vescovo e i cittadini della 
comunità di Borgo Carso fermo restando che dobbiamo comunque 
rispettare una procedura, dobbiamo rispettare comunque anche 
un piano di salvaguardia comunque proprio della comunità di 
Borgo Carso.  
Questo è il punto.  
Non c'è da votare l'ordine del giorno penso.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Scusate, non parliamo uno dopo l'altro.  
Allora, signor Sindaco, ha concluso la sua esposizione?! 
Grazie.  
Quindi sostanzialmente il Sindaco propone una valutazione di 
quello che è il contenuto del suo intervento al termine della 
discussione.  
Consigliere Calvi, prego.  
 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO  

Io, Sindaco, scusate, allora, io quello che rimango sempre 
allibito è che dall'altra parte delle volte si alza la mano, 
si critica quando si parla di un problema così importante, io 
non riesco mai a capire delle volte che se quello che dice una 
porzione di questo Consiglio Comunale, che qualche volta lo 
trovo sempre anomalo nei modi e negli atteggiamenti che 
sinceramente non mi appartengono ma che ogni tanto vanno fuori 
borderline.  
Va bene, comunque andiamo avanti, è sempre più difficile ogni 
tanto.  
Guardi, Sindaco, io la apprezzo nell'intervento che ha fatto 
nei toni e nelle modalità, però lei deve anche sapere una 
cosa, che un incontro di fatto sul territorio c'è stato, è 
avvenuto tra l'Assessore Di Muro e il Consigliere Leotta dove 
di fatto comunque hanno detto alcune cose e il piano A, che 
sarebbe quello di dare una continuità e quindi di trovare 
eventualmente una congregazione, o il piano B, quello di 
statalizzare quell'istituto.  
Da quello che sappiamo, da quello che ci dicono e chi ha 
partecipato alla riunione, sembrerebbe che dovrebbe, come 
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dire, prevaricare la linea B nel dire andiamo nella direzione 
della statalizzazione.  
Allora, i cittadini, vorrei ricordare al Consigliere Tassi 
quando ha fatto un passaggio, dice sì, non possiamo ascoltare 
i cittadini perché quando vengono qua ci sollecitano un 
problema.  
No, mi dispiace, non è così, perché quando poi andiamo sul 
territorio a chiedere i voti dobbiamo avere la sensibilità di 
ascoltare coloro che ci segnalano un problema, poi bisogna 
capire come intercettare questo problema ma va ascoltata 
perché sennò allora voglio dire che c'è una discrepanza 
rispetto a quello che facciamo durante la campagna elettorale 
e quelli che vengono dopo, dopo che hanno deciso un giudizio 
elettorale vengono in quest'aula, che è quella proposta, o 
vengono nelle commissioni, contattato un Consigliere Comunale 
o contattano chiunque, il Sindaco, il Capo della Segreteria e 
sollevano una questione va ascoltata.  
Questo è quello che mi appartiene.  
Io credo che l'impegno che dovremmo tutti quanti noi assumere, 
questo chiaramente voi avete i numeri per rinviare il punto 
all'ordine del giorno, per bocciarlo, per metterlo ultimo 
rispetto a un Consiglio Comunale, avete una Maggioranza, vi 
alzate in aula e ci direte quello che volete fare.  
Lo volete rinviare? Rinviate. Lo volete bocciare? Lo bocciate. 
Non ne volete discutere? Non ne discutete.  
Però io credo che un passaggio in questo momento che venga 
messo in discussione come primo punto all'ordine del giorno, 
visto che è un problema sollevato, io credo che sia un atto 
dovuto.  
Io ritengo che quello che ci segnalano i cittadini è quello 
nel dire di dare una continuità rispetto a una congregazione.  
Ci dicono che probabilmente ci potrebbero essere delle 
soluzioni, anzi, probabilmente ci sono.  
La questione è una questione di tempi, che magari non ci si 
rientra nel momento del subingresso, diciamo della nuova 
congregazione, magari l'Amministrazione si adopera per 
statalizzare il plesso.  
Allora, questo è quello che dobbiamo evitare.  
Allora, siccome io credo che l'ordine del giorno è talmente 
semplice, sta nelle stesse parole che il Sindaco tre minuti 
fa, due minuti fa in aula consiliare ha espresso delle 
considerazioni che stanno all'interno.  
A questo punto io quello che le chiedo, Presidente, visto che 
lei comunque in questo momento è arbitro di questo Consiglio 
Comunale, siccome credo che abbiano letto, perché sono 
veramente dieci righe, dieci righe, se si vuole discutere, e 
se si vuole discutere deve essere al primo punto, sennò 
dopodiché bocciate, fate e dopodiché noi prenderemo la 
decisione e faremo la nostra attività politica e 
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amministrativa e nel rispetto di quello che è il ruolo di 
ognuno di noi.  
Però fateci capire se è sì o no, basta una risposta, una 
votazione, siete 21 Consiglieri Comunali, alzate la mano e 
decidete di quello che volete fare, non ci sta altro.  
Abbiamo discusso per un'ora, avremmo approvato la mozione, 
l'ordine del giorno, scusate, perché andiamo in quella 
direzione, abbiamo perso tempo, credo che non ci sta nulla da 
discutere, c'è il problema da risolvere.  
Quindi io vi ringrazio, avete tutto, avete i numeri, fate e 
fateci capire.  
  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Consigliere Forte, dobbiamo trovare la soluzione a questa..., 
ah, mi dica?! Velocemente.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Velocissimo.  
Io ho molto apprezzato l'equilibrio nell'intervento del 
Sindaco e l'esposizione.  
Penso che il suo intervento, la discussione intanto c'è stata 
su questa vicenda, ormai è inutile riaprirla.  
L'ordine del giorno è un ordine del giorno che sostanzialmente 
va anche nella direzione delle cose che sono state esposte, 
non implica, diciamo, impegni che condizionano in maniera 
determinante e decisiva l'attività della Giunta e della 
Amministrazione.  
Io penso che questo ordine del giorno possa essere un ordine 
del giorno che raccoglie, visto l'intervento del Sindaco, 
l'unanimità del Consiglio Comunale e la finirei qui.  
Anche perché oggi il Consiglio Comunale  una delle poche 
prerogative che ha è quello di presentare mozioni oltre che 
approvare i Bilanci e i piani urbanistici, se li sottraiamo 
anche degli atti di indirizzo non così impegnativi come sono 
gli ordini del giorno, ne sviliamo anche il senso e il 
significato.  
Proprio lo spirito che ho molto apprezzato, l'intervento del 
Sindaco, si può sottoscrivere, anzi, si può anche fare 
sottoscrivere solo dai Capigruppo, iniziando dai Capigruppo e 
dagli altri Consiglieri l'ordine del giorno, lo votiamo e 
finiamo questa discussione che di fatto si è già svolta.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Visto l'intervento del Sindaco, ritenendo personalmente, ma 
credo anche di condividere il pensiero di tutti di addivenire 
a una soluzione dell'aula unitaria e condivisa, forse 
potremmo, come abbiamo già fatto altre volte, integrare questo 
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ordine del giorno, sostituire questo ordine del giorno con un 
nuovo ordine del giorno a firma complessiva di tutti in modo 
che c'è una unitarietà dell'aula nello svolgimento della 
problematica visto anche quanto detto dal Sindaco al riguardo.  
Quindi se vogliamo procedere in questa modalità, che mi sembra 
che è quella forse consente di uscire da questo tipo di 
situazione.  
Prego Consigliere Tiero.  
 

CONSIGLIERE TIERO RAIMONDO  

Io, come ha detto il Consigliere Forte, ho apprezzato molto le 
considerazioni che ha fatto il Sindaco come sempre molto 
pacato nei suoi interventi e quindi apprezzo questo.  
Probabilmente lui non so se conosce quella che è stata la 
posizione assunta dall'Assessore di cui apprezzo moltissimo, 
lo dico senza nascondermi le qualità, l'Assessore Di Muro, 
nella circostanza dell'incontro che c'è stato con i genitori 
del plesso in questione.  
In quella circostanza è emersa una posizione netta mi sembra 
di capire anche rispetto a una missiva, non so se lei l'ha 
letta, che è stata indirizzata, c'è il timbro di arrivo ieri, 
25, dove in maniera specifica e esplicita si fa riferimento a 
questa posizione netta di volere statalizzare la scuola.  
C'è anche la soluzione specificata nella missiva stessa, nel 
senso che è stata trovata, probabilmente il Vescovo, Sindaco, 
la chiama proprio per comunicarle che c'è probabilmente questa 
congregazione della Sagra Famiglia che si è detta entusiasta e 
disponibile a eventualmente sostituire la vecchia 
congregazione.  
Quindi qui adesso è una questione, mi dispiace dirlo, non so 
se i termini sono giusti, prettamente politica, decidere se 
andare avanti con la posizione dell'Assessore che vedeva anche 
la presenza del Consigliere Leotta, o assegnare l'incarico a 
questa nuova congregazione.  
Quindi adesso lei dall'intervento che ha fatto ha lasciato uno 
spiraglio rispetto alla posizione assunta nella circostanza 
dall'Assessore che è stata molto più netta, ribadisco, si 
parla espressamente di statalizzazione.  
Quindi questa apertura che lei sta dando io la apprezzo molto 
e la ringrazio.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Consigliera Perazzotti, prego.  
 

CONSIGLIERA PERAZZOTI LAURA 

Allora, se fossimo in Germania tutto quello che è successo non 
sarebbe potuto succedere, comunque stiamo discutendo di una 
cosa di cui da regolamento, però visto che tutti state 
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parlando adesso parlo anche io.  
Allora, la linea B, la soluzione B non è che sarebbe una 
soluzione che andrebbe a peggiorare perché lo Stato sa fare i 
concorsi, sa scegliere il personale, io appartengo a quella 
categoria per questo mi permetto di parlare, quindi non è che 
voglio difendere la linea B, dico anche nel caso in cui non si 
riuscisse e si andasse verso una statalizzazione ci sarebbe 
personale specializzato selezionato per. La continuità, in 
nome della continuità non potete parlare perché la continuità 
se vanno via le Suore non c'è, quindi i bambini a tre, quattro 
e cinque anni si trovano a cambiare maestra l'anno prossimo, 
comunque si troverebbero, no?! Perché ci sono delle maestre 
laiche che potrebbero rimanere?! Quindi è questo il problema?! 
La continuità.  
Comunque diciamo in generale, se crediamo nello Stato, 
crediamo anche se sappiamo fare dei concorsi per selezionare 
il personale.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Brevemente Marchiella e poi chiudiamo un attimo la 
discussione.  
 

CONSIGLIERE MARCHIELLA ANDREA  

Allora, proprio in chiusura perché penso che abbiamo dato 
troppo spettacolo negativo.  
Apprezzo quanto detto dal Sindaco, ringrazio veramente quanto 
sta facendo perché ha sempre il modo molto equilibrato di 
mettere tutti quanti sullo stesso binario e camminare insieme.  
Proporrei di votare l'ordine del giorno, domani c'è la 
commissione cultura e scuola, giusto?! Alle undici e mezza al 
Palacultura.  
Allora, visto che c'è la commissione il Sindaco venga domani 
gentilmente a relazionare quanto sia stato detto con il 
Vescovo oggi pomeriggio così i tempi li portiamo avanti con 
molta velocità visto che il 06 febbraio è alle porte, una 
delegazione dei genitori venga in commissione domani così c'è 
confronto giorno dopo giorno per cercare di risolvere il 
problema.  
Questa mi sembra una cosa che possiamo affrontare tutti 
insieme rispettosamente, con le regole, con la trasparenza.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Allora, se volete possiamo fare, senza sospendere, visto che 
la discussione mi sembra che in parte si è già svolta, visto 
anche l'intervento diretto del Sindaco, velocemente 
verifichiamo se, intanto magari per contezza di tutti lo leggo 
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questo ordine del giorno.  
Ordine del giorno del 26 gennaio 2016: "premesso che, la 
scuola dell'infanzia paritaria Innocenti di Borgo Carso è 
punto di riferimento per tutta la collettività del Borgo.  
Da 62 anni è gestito dalla congregazione delle Suore 
Francescane missionarie del Sacro Cuore.  
Queste hanno dato formale disdetta all'Assessorato competente 
per il nuovo anno scolastico 2017 - 2018.  
Si impegna il Sindaco e la Giunta a trovare nei limiti 
temporale una nuova congregazione che possa garantire e 
subentrare nella gestione della scuola dell'infanzia di Borgo 
Carso per l'anno scolastico 2017 - 2018.  
A interessare all'uopo Sua Eminenza il signor Vescovo 
Monsignor Mariano Crociata affinché si attivi nella 
risoluzione di tale problematica.  
A conservare e mantenere in futuro tutte le attività 
scolastiche nella struttura stessa, Scuola e Santissimi 
Innocenti, al fine di garantire adeguati spazi ai piccoli 
frequentatori nel rispetto della corretta e armoniosa crescita 
della collettività stessa".  
L'ordine del giorno reca la firma di Alessandro Calvi, Matteo 
Adinolfi, Matteo Coluzzi, Enrico Forte, Giovanna Miele, 
Matilde Celentano, Andrea Marchiella, Nicoletta Zuliani e 
Raimondo Tiero.  
Visto il discorso e l'intervento del Sindaco credo che forse, 
semplicemente magari modificando qualche piccolissima 
dicitura, si possa arrivare a un ordine del giorno condiviso, 
congiunto, lo sottoscriviamo unitariamente perché mi sembra 
anche un bel messaggio alla cittadinanza, con delle 
piccolissime correzioni.  
Non so, a esempio, invece... le voglio proporre direttamente 
all'aula, se il Sindaco magari poi ritiene che possano essere 
adeguate, piuttosto che a trovare a verificare la possibilità 
perché comunque nei limiti temporali, perché mi rendo conto 
della scadenza della urgenza.  
Riguardo all'interessamento del Vescovo lo possiamo anche 
mantenere anche se già l'ha detto, quindi forse c'è... oggi 
pomeriggio ha detto che avrà un tipo di intervento.  
Per quanto riguarda conservare e mantenere in futuro tutte le 
attività, le stesse saranno mantenute perché a prescindere, 
quindi forse proporrei soltanto di inserire, a verificare la 
possibilità, nei limiti temporali, magari a stornare il fatto 
del Vescovo perché già superato fondamentalmente.  
Lo volete lasciare quello?! Va bene.  
Chi è che chiede la parola?!  
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CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Chiedo sull'ordine dei lavori, Presidente, mi scusi.  
Visto che stiamo tra Sindaco, Capogruppo e Opposizione, di 
fatto emendando un ordine del giorno, diciamo così, io 
proporrei un attimo di sospendere anche senza convocare la 
Capigruppo, per darci il tempo di mettere su due parole che 
possono stare bene e anche noi per votarla.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Mettiamo ai voti questa sospensione e poi vediamo, una 
sospensione brevissima.  
Chi è d'accordo per la sospensione alzi la mano?! Anche Tiero, 
perfetto.  
Chi non è d'accordo per la sospensione?!  
Concediamo una brevissima sospensione per riformulare 
congiuntamente l'ordine del giorno e poi passarlo in 
votazione.  
 
Si sospendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 11.40. 
Si riprendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 12.30. 
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Riprendiamo con i lavori dell'aula.  
Procediamo all'appello nuovamente per la verifica del numero 
legale.  
Grazie.  
Invito il Vice Segretario Generale a procedere con l'appello.  
 

VICE SEGRETARIO GENERALE  

DOTTORESSA PIZZELLA IMMACOLATA 

Si dà atto che il Vice Segretario Generale procede ad 
effettuare l'appello nominale.  
28 presenti, 5 assenti, riprendiamo i lavori.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Ringrazio il Vice Segretario Generale.  
Dopo questa sospensione che si è leggermente protratta ma per 
arrivare a una definizione comune della questione.  
Preannuncio che c'è un nuovo ordine del giorno che va a 
sostituire quello procedente, è un ordine del giorno a firma 
condivisa, sto aspettando di darvene lettura perché ho mandato 
a fare le copie, quindi un attimo di pazienza in modo che 
possa leggerlo e distribuirlo in aula per poi procedere alla 
votazione.  
Una copia per me, grazie, originale per me in modo che posso 
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darne lettura.  
Grazie, anche al Sindaco.  
Il contenuto del nuovo ordine del giorno è il seguente: 
"premesso che, la scuola della infanzia paritaria Innocenti di 
Borgo Carso è il punto di riferimento per tutta la 
collettività del Borgo.  
Da 62 anni è gestito dalla Congregazione delle Suore 
francescane missionarie del Sacro Cuore.  
Queste hanno dato formale disdetta all'Assessorato competente 
per il nuovo anno scolastico 2017 - 2018.  
L'Amministrazione ha già intrapreso un percorso processuale 
per garantire la prosecuzione del servizio di istruzione per 
l'anno scolastico 2017 - 2018.  
Si impegna il Sindaco e la Giunta a trovare nei limiti 
temporali e procedurali e in continuità la forma più idonea di 
gestione che possa garantire il regolare svolgimento dell'anno 
scolastico 2017 - 2018, compresa la valutazione e 
l'opportunità della gestione attraverso una nuova 
congregazione nell'interesse della collettività.  
A firma Alessandro Calvi, Andrea Marchiella, Giovanna Miele, 
Nicoletta Zuliani, Matilde Celentano, Matteo Adinolfi e Dario 
Bellini".  
L'ordine del giorno è stato distribuito mi pare tra i vari 
Consiglieri.  
Se vogliamo procedere direttamente con la votazione dello 
stesso visto che... ah, sì, sì, assolutamente.  
Se l'aula consiliare è d'accordo proseguirei direttamente con 
la votazione dell'ordine del giorno visto che è a firma 
condivisa.  
Quindi se per voi va bene procederei per alzata di mano, 
coloro che si dichiarano favorevoli allo stesso alzino la 
mano.  
Mi pare trovare la unanimità.  
Quindi l'ordine del giorno numero 2, nella forma e nel testo 
che vi ho precedentemente letto può dirsi approvato.  
Passiamo agli atti e procediamo con l'analisi del primo 
argomento, del secondo argomento, scusate, all'ordine del 
giorno odierno del Consiglio Comunale.  
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SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE NUMERO 15 DEL 
2006, DEL 19 DICEMBRE 2016, AVENTE PER OGGETTO COSTITUZIONE NEL 

COMUNE DI LATINA DELLA FIGURA DEL DISABILITY MANAGER.  
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PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

La mozione vede come prima firmataria la Consigliera Matilde 
Eleonora Celentano e poi la sottoscrizione anche di Andrea 
Marchiella e di Nicola Calandrini.  
Invito, quindi, a presentare e a relazionare la mozione, 
presumibilmente credo la Consigliera Celentano.  
Prego Consigliera.  
 

CONSIGLIERA CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Presidente.  
Un saluto a tutti i Consiglieri, alla Giunta e al Sindaco.  
La mozione che presentiamo è la istituzione della figura del 
Disability Manager nel Comune di Latina.  
Il Disability Manager è una figura che è presente già in molte 
città nel Nord Europa, è prevista nei Comuni superiori ai 
cinquanta mila abitanti dal libro bianco per le linee guida 
per la accessibilità e motilità urbana, linee guida per gli 
Enti locali.  
È prevista già in Italia e in diverse città, posso citare 
Bologna dove l'ha istituito da poco il Disability Manager a 
novembre, Cremona, Firenze, Perugia, Vercelli e Pescara, 
queste sono le città in cui ho visto che è già presente.  
Per disabilità si intende la incapacità di svolgere in maniera 
autonoma tutte quelle funzioni che dovrebbero essere naturali 
per età, per sesso e per condizione sociale.  
Quindi la disabilità si può definire una misura più affidabile 
dello stato di salute di un paese.  
Come devono essere le politiche in funzione della disabilità?! 
Devono essere delle politiche che non stanno a evidenziare ciò 
che manca a queste persone ma servono per implementare le 
capacità residue, bisogna vedere ciò che rimane per cercare di 
valorizzarle al meglio, cercando di fare superare ai 
diversamente abili i propri limiti per il raggiungimento della 
massima autonomia possibile.  
La classificazione della disabilità è data dalle linee IRC, 
Linee nazionali per la classificazione della disabilità e 
della salute proposto dalla Organizzazione mondiale della 
sanità nel 2011, centrato sulla persona e sui suoi bisogni.  
Che dovrebbe fare la figura del Disability Manager? Dovrebbe 
essere una figura, un facilitatore, un coordinatore di varie 
professionalità che si occupano di disabilità e di 
accessibilità, che spaziano dalla urbanistica al sociale al 
sostegno alla famiglia affinché ci può essere un totale 
superamento non solo delle barriere architettoniche ma 
soprattutto delle barriere culturali che rendono il 
diversamente abile poco fruibile nella società.  
Quindi come possiamo sintetizzare le azioni in cui deve 
intervenire il Disability Manager? Innanzitutto 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

           LATINA                                                                                                                                     26 GENNAIO 2017 
 

44

l'accessibilità urbanistica e architettonica, la accessibilità 
dei mezzi di trasporto e la vivibilità cittadina per 
consentire la fruibilità di questi ultimi nei luoghi di vita.  
Quindi facilitare l'accesso ai servizi mediante dei percorsi 
cromatici per i portatori di disabilità visiva, neuro 
sensoriale, la accessibilità nei luoghi di vita, quindi la 
accessibilità dei parchi pubblici, ogni parco pubblico per i 
bambini dovrebbe avere una altalena apposta per il bambino in 
carrozzina, è una altalena proprio diversa naturalmente, 
chiusa davanti.  
Quindi l'accessibilità dei parchi pubblici, delle palestre, 
delle piscine, dei luoghi di aggregazione per i giovani.  
Politiche di sostegno sociali e di sostegno alla famiglia.  
Quindi aiuto alle famiglie che hanno queste persone in casa, 
potenziamento della attività domiciliare, della assistenza 
domiciliare e della assistenza territoriale.  
Vigilanza sui parcheggi per disabili da parte di persone non 
aventi diritto, quindi segnalazioni di eventuale abuso, 
accessibilità di tutte le strutture comunali, vedere anche le 
problematiche inerenti quando non siano accessibili.  
L'istituzione di un numero verde dove tutte le persone, tutte 
le famiglie che hanno questo problema possono comunicare la 
loro situazione, le loro problematiche.  
Infine istituire una serie di linee guida che tutelano proprio 
i diritti delle persone con disabilità.  
Quindi la figura del Disability Manager sarebbe proprio un 
valore aggiunto al Comune di Latina dal punto di vista 
sociale, culturale e di accessibilità per non gravare sulle 
spese, perché sappiamo tutti come stiamo messi, si potrebbe 
individuare già, come hanno fatto nelle altre città, io ho 
visto, da personale già in organico al Comune che sia esperto 
in accessibilità.  
In genere può essere un Architetto, può essere un medico, un 
assistente sociale, un fisioterapista, deve avere competenze 
in merito.  
Quindi coadiuvato da personale di supporto dovrebbe coordinare 
una serie di attori, una serie di personaggi che sono tutti 
esperti nell'ambito della accessibilità.  
Quindi questo personale è già organico il Comune per 
approfondire questo mondo dovrebbe fare un corso di Disability 
Manager.  
I corsi di Disability Management, mi sono informata, non sono 
dei costi molto costosi.  
Per esempio, lo fanno a una Università privata, Università 
degli studi Internazionale di Roma, dura 120 ore, costa 
cinquecento euro, è un cosa facilmente accessibile dal punto 
di vista economico, per passare al costo più corso che fanno 
alla Università Cattolica sempre della durata di un centinaio, 
centocinquanta ore che viene sui mille euro.  
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Quindi penso che fare questo corso non sia una spesa.  
Così molte Università private lo fanno, anche la Lumsa, 
massimo dura 150, 200 ore.  
Quindi ritengo che proprio l'istituzione del Disability 
Manager nel Comune di Latina possa essere un valore aggiunto 
per la nostra città in senso di accessibilità e che sia 
coadiuvato da personale competente al fine che ci sia il 
totale abbattimento delle barriere architettoniche e la piena 
integrazione del diversamente abile nella nostra società.  
Vorrei concludere, manco a farlo apposta, da poco il Papa ha 
parlato proprio nella assemblea della Pontificia Accademia 
della Vita, il Papa si è pronunciato in tema di disabilità.  
Il Papa, Papa Francesco ha detto recentemente: la disabilità e 
la mancanza di salute non sono una buona ragione per escludere 
una persona.  
La più grande privazione che una persona può subire non è 
l'indebolimento o la disabilità ma è l'esclusione sociale, 
l'abbandono, la privazione d'amore.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Grazie Consigliera Celentano.  
Dopo la presentazione della mozione chiedo se ci sono 
interventi al riguardo.  
Consigliera Aramini, prego, le concedo la parola.  
 

CONSIGLIERA ARAMINI MARINA  

Presupponendo che il Gruppo di Latina Bene Comune è d'accordo 
con questa mozione, volevamo però comunque precisare alcune 
cose, alcuni concetti.  
Mi piace cominciare questo breve intervento partendo dalla 
Costituzione. L'Art. 4, la Repubblica riconosce a tutti i 
cittadini il diritto al lavoro e ne promuove le condizioni 
affinché questo diritto diventi effettivo.  
L'Art. 3 della Costituzione, come tutti sanno, che è compito 
della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitando di fatto 
la libertà e la uguaglianza impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana, quindi forse è il più bello articolo 
della Costituzione perché è quello della uguaglianza 
sostanziale.  
L'Art. 16 ribadisce il principio della libertà di movimento. 
Tutti questi principi, pure se somma la salute etc, però vuol 
dire che lo Stato si deve impegnare a rimuovere ostacoli e 
l'esercizio dei diritti costituzionali, tra cui abbiamo visto 
il lavoro, il movimento, non possono non coinvolgere i 
discorsi sulle barriere.  
Ci sono le barriere, le barriere sono infinite, ci sono le 
barriere architettoniche che forse sono quelle più comuni, ma 
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ci sono le barriere culturali più subdole, meno visibili ma 
profonde perché determinano spesso, come anche evidenziato 
nella premessa della tua mozione, una sofferenza emotiva che 
condiziona negativamente la qualità della vita.  
Uno si chiede che cosa sottende nell'immaginario collettivo? 
L'idea che la persona con disabilità sia sostanzialmente 
inadatta al mondo, a qualche porzione della vita sociale, 
della istruzione e del lavoro.  
La stessa espressione disabile nasconde una parola che per noi 
è fondamentale, persona. Ecco che dobbiamo usare persona con 
disabilità. Ben venga l'impegno di promuovere l'abbattimento 
anche di queste infelici barriere.  
Per quanto riguarda invece la rimodulazione dei concetti 
espressi nelle due ultime parti della mozione, mi vorrei 
soffermare sulle parole integrazione utilizzate e diversamente 
abile.  
Per quanto riguarda la prima, riteniamo che sia più consono 
introdurre il concetto di inclusione che rappresenta una 
giusta estensione di quello di integrazione.  
Anche nella scuola, nel suo mondo, si è passati 
dall'inclusione, si è passati dall'inserimento, integrazione, 
inclusione, quindi anche nel mondo della istruzione si è fatto 
questo importante passaggio che non è solo di parole.  
L'integrazione, se uno volesse avere in mente uno schema, si 
immagina un insieme delle persone, un sottoinsieme dei 
disabili, l'integrazione.  
Invece il concetto di inclusione è un insieme dove tutte le 
persone diventano uguali, non che siamo tutti uguali, anzi, 
siamo tutti diversi, nelle nostre diversità però abbiamo, o 
dovremmo avere, tutti le stesse opportunità.  
Quindi non tanto una integrazione quanto una inclusione.  
Quindi il focus viene spostato da situazione della visibilità 
invece in una ricerca della uguaglianza sostanziale che dice 
l'Art. 3, di tutte le diversità individuali.  
L'inclusione, quindi, interessa le persone, tutte, perché 
siamo tutti diversi e ognuno dovrebbe avere le stesse 
opportunità di crescita di vita.  
Per quanto riguarda la parola diversamente abile, anche quella 
è uscita fuori dall'utilizzo.  
Già dalla convenzione dell'ONU ratificata poi in Italia, 
questa convenzione nel 2009 con una legge, numero 7, introduce 
l'espressione di persona con disabilità e rimandiamo a quanto 
ho detto prima dell'importanza che comunque ci sia sempre 
questa premessa di persona.  
Si vuole, io ho presentato a tal proposito un emendamento che 
secondo la nostra visione rafforzata anche dal gruppo del 
movimento Latina Bene Comune sulla qualità della vita urbana, 
che mette questo emendamento, diciamo, c'è un impegno di 
favorire più che l'integrazione la inclusione di tutti a 
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partire dalle persone con disabilità, per abbattere quel 
concetto e abbattere anche un concetto di appartenenza a una 
sfera specifica di persone.  
Infatti, se ci facciamo caso, lo scivolo per le persone con 
disabilità aiuta anche un genitore che con il passeggino porta 
a spasso il proprio figlio o la propria figlia.  
Quindi lo scivolo non è un qualche cosa per il disabile, è un 
qualche cosa per tutti quelli che nelle condizioni di volerlo 
usare, utilizzare lo fanno.  
Dunque, il nostro faro dovrà essere l'inclusione sociale e la 
uguaglianza nel rispetto della diversità umana.  
Questa è la politica di Latina Bene Comune e su questo stiamo 
lavorando molto e verranno anche fuori, nel breve periodo, 
anche altro tipo di proposta.  
Quindi bene al Disability Manager, bene anche alle ulteriori 
proposte su questo tema.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Ha terminato, Consigliera Aramini?  
 

CONSIGLIERA ARAMINI MARINA  

Sì.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Grazie.  
Volevo, sì, dare contezza a tutta l'aula che è stato 
depositato un emendamento alla mozione, a firma dei 
Consiglieri Aramini, Bellini, Tassi e Mobili, è un emendamento 
che adesso provvederò a fare distribuire a tutti.  
Voglio oggi fare quello che mette nota per quanto riguarda le 
questioni procedurali.  
Allora, emendamenti e subemendamenti da regolamento e da 
interpretazione attengono alla sfera delle proposte di 
deliberazione sostanzialmente, però nulla vieta di usare un 
criterio giuridicamente pacifico, il criterio di estensione 
analogica degli argomenti e quindi possiamo ritenere 
ammissibili anche degli emendamenti su delle mozioni che sono 
strutturalmente diverse da proposte di deliberazione.  
Faccio fare le copie per tutti.  
Proseguiamo con la discussione, chi aveva chiesto la parola? 
La Consigliera Mobili.  
Prego Consigliera Mobili.  
 

CONSIGLIERA MOBILI LUISA  

Grazie Presidente.  
Buongiorno a tutti.  
Brevemente voglio supportare quanto già detto da Marina 
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perché, la Consigliera Aramini, perché assolutamente il 
contenuto di questa mozione è stato, ha rappresentato uno dei 
capisaldi del nostro programma elettorale e nel nostro 
movimento tante persone si stanno adoperando a un monitoraggio 
delle strutture pubbliche per quanto riguarda le barriere 
architettoniche e anche ultimamente per quanto riguarda i 
percorsi pedonali di mobilità sostenibile, per cui ci tengo a 
sottolineare quanto già tante persone si stanno impegnando in 
questo senso.  
Il valore aggiunto del nostro emendamento è, per quanto diceva 
la Consigliera Aramini, proprio sulla questione di abbattere 
le barriere, sia le barriere architettoniche ma quelle 
culturali e di mettere al primo posto il valore della persona.  
È stata data una definizione di disabilità, la disabilità in 
realtà è vero che noi la intendiamo come il risultato di una 
menomazione, però in realtà è uno stato fisico della persona, 
è una sua condizione.  
Quello che invece è sfavorevole è e tutto l'ambiente che gli 
sta intorno, quindi in realtà bisogna proprio abituare, 
dobbiamo abituarci a cambiare il linguaggio in questi termini.  
Quindi a non parlare di malattia, non parlare, per esempio, 
noi che facciamo i medici spesso parliamo, se la persona è 
affetta, è malata, in realtà bisogna proprio cambiare anche 
proprio la terminologia, i termini che usiamo.  
A esempio, la stessa, non so, carrozzina, come dicevamo, non è 
una barriera ma è un aiuto anzi, è una risorsa perché quella 
persona si può muovere.  
Quindi nel momento in cui noi abbattiamo sia le barriere 
architettoniche, che è molto più facile, che quelle culturali 
parliamo di una città accessibile, la città accessibile è una 
città in cui tutti possono vivere, tutti hanno la possibilità 
di sviluppare le proprie possibilità, è una città che è aperta 
a tutti.  
Quindi ci piace pensare a questo, a questo termine, come 
diceva la Consigliera Aramini, proprio una città che va bene e 
alla portata di tutti, che accoglie tutti e tutti hanno 
l'opportunità di accedere ai servizi e non, per non 
dimenticare anche le altre forme di, diciamo di disabilità o 
comunque di condizione che sono le persone emarginate, le 
povertà, perché le povertà sono anche in netto aumento.  
Per quanto riguarda il Disability Manager, noi ci auguriamo 
che non sia però una persona messa lì, in un ufficio, e che 
poi raccolga delle sollecitazioni ma senza creare una rete, 
una rete e soprattutto dei tavoli tecnici con dei 
professionisti che siano in grado poi di sviluppare questo 
sistema.  
Se voi avete visto nelle altre città, soprattutto nel nord 
Italia, ci sono delle, per esempio, nella città di Reggio 
Emilia, ci sono ben nove tavoli tecnici con una rete 
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estremamente sviluppata, altrimenti questo lavoro del 
Disability Manager sarebbe veramente sterile e infruttuoso.  
In ultimo, dicevamo questa mattina con la Consigliera Aramini, 
speriamo che da questo lavoro diventiamo veramente una città 
accessibile e che possiamo partecipare al concorso europeo che 
ogni anno premia le città più accessibili.  
Speriamo di farcela.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Grazie Consigliera Mobili.  
Se siete d'accordo, a beneficio di tutti, darei lettura del 
contenuto dell'emendamento, emendamento e la mozione numero 15 
del 2016.  
Costituzione nel Comune di Latina della figura del Disability 
Manager.  
Preso atto della parte introduttiva della mozione 16 2016 e 
delle disposizioni finali; preso atto di quanto contenuto nel 
libro bianco sulla accessibilità e mobilità urbana, linee 
guida per gli Enti locali per avviare il Comune di Latina 
verso una progettazione universale con spazi che non hanno 
distinzioni e che quindi sono davvero accessibili per tutti.  
Considerato il fatto che il gruppo Latina Bene Comune intende 
appoggiare la richiesta ampliandola.  
I sottoscritti Consiglieri del gruppo Latina Bene Comune 
propongono i seguenti emendamenti alla mozione in oggetto:  
Emendamento aggiuntivo: aggiunge alla parte relativa 
"considerato che", il punto 9 con la dicitura "contribuire a 
abbattere le barriere culturali sulla disabilità".  
Emendamento sostitutivo: sostituire le parti relative al 
"preso atto" e al "si impegna" rispettivamente con i seguenti 
periodi:  
Preso atto che l'istituzione del Disability Manager 
rappresenterà un valore aggiunto dal punto di vista sociale e 
della vivibilità del territorio poiché promuoverà azioni atte 
alla piena inclusione della persona con disabilità attraverso 
il superamento non solo delle barriere architettoniche ma 
anche di quelle culturali.  
A tal fine la Amministrazione potrà individuare una persona 
con idoneo curriculum e competenze afferenti all'incarico da 
ricoprire e che dovrà affrontare un adeguato percorso 
formativo.  
Si impegna la Giunta e il Sindaco a individuare la figura del 
Disability Manager verificando preliminarmente se i requisiti 
previsti per tale figura siano già presenti tra il personale 
in organico alla Amministrazione o, in caso contrario e 
compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, 
attivando le procedure per la individuazione di una risorsa 
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esterna all'Ente.  
Tale figura sarà coadiuvata da personale di supporto 
competente in materia di accessibilità con l'obiettivo di 
favorire la piena inclusione della persona a partire da quella 
con disabilità affinché la città di Latina sia fruibile oltre 
a ogni appartenenza a categorie codificate.  
A firma Aramini, Bellini, Tassi e Mobili.  
Ci sono altri interventi per quanto concerne la discussione di 
questo punto all'ordine del giorno?! Non ci sono interventi.  
 

CONSIGLIERA CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Volevo dire solo che magari questi cambiamenti potevamo anche 
concordarli insieme anziché farmeli trovare in forma di 
emendamento visto che eravamo disponibili a un confronto e 
volevamo confluire su questo problema, era il caso anche di, 
così mi sembra una cosa un po' forzata perché poi che cosa 
avete cambiato?, delle parole, quasi niente, il succo è 
quello.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Non si può parlare se non dà la parola il Presidente.  
Quindi Consigliera Celentano, se ha terminato?!  
 

CONSIGLIERA CELENTANO MATILDE ELEONORA  

No, magari come abbiamo fatto in altri casi, concordavamo 
insieme dei punti in cui avevamo la convergenza anziché 
propormeli così, anche perché non mi sembra, a parte il fatto 
che quel pento dove dite che è senza costi aggiuntivi ho visto 
che non mettete, avete messo una persona con apposito 
curriculum, valutato l'apposito curriculum e avete tolto senza 
costi aggiuntivi, invece è importante secondo me senza costi 
aggiuntivi in un periodo storico come questo, cioè senza 
costi, sull'emendamento no.  
Questo è il mio pensiero che avrei preferito concordare 
insieme questo emendamento e magari trovavamo un punto che 
interessava entrambi.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Prego Consigliera Celentano.  
Chi vuole intervenire?  
Consigliere Bellini, prego, a lei la parola.  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Sì, è curioso che la Consigliera Celentano rimanga, ci rimanga 
male rispetto a un legittimissimo agire di questa Maggioranza 
che ha visto una mozione e ha deciso di intervenire su quella 
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mozione visto quello che poi è successo questa mattina.  
Cioè noi su una questione della quale, a tutti stava a cuore, 
la Giunta stava intervenendo e abbiamo subito un ordine del 
giorno che potevamo benissimo vedere in Capigruppo insieme e 
condividere prima del Consiglio insieme, invece l'abbiamo 
subito dalla vostra Opposizione.  
Quindi sta bene così, signora Celentano.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Chi è che ha chiesto la parola? La Consigliera Miele e poi 
Coluzzi.  
 

CONSIGLIERA MIELE GIOVANNA  

Allora, sta bene così ok, sta nel ruolo e nelle parti, quindi 
va bene che sia così.  
L'unico problema è che riscontro sempre che quando vengono 
presentate mozioni, ordini del giorno e quanto altro c'è 
sempre una mozione pronta per sostituire la virgola, la 
parola, la virgolettatura e quindi il senso delle cose non 
viene modificato.  
Per cui trovo alquanto ridondante dover votare, ogni volta 
accordarci per cambiare due virgole o tre.  
Però in questo caso oltre le virgolettature c'è qualche cosa 
che non mi torna, il fatto che nella mozione presentata dalla 
Consigliera Celentano non si fa riferimento a alcun costo 
aggiuntivo per il Comune di Latina, anzi, lei propone di 
individuare una figura anche all'interno di questa 
Amministrazione che possa tranquillamente ricoprire questo 
ruolo mentre voi aprite con questo emendamento a nuove 
eventuali spese, quindi questo è quello che recepisco.  
Quindi valutiamo che cosa fare.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Allora, si è iscritto a parlare Coluzzi, se non ricordo male?! 
Prego.  
 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Sì, grazie Presidente.  
Leggendo l'emendamento presentato dalla Maggioranza ho visto 
questa differenza proprio nella maniera in cui è posto 
l'impegno da parte del Sindaco e della Giunta relativo 
all'aspetto anche oneroso di questa figura, questo perché? 
Perché nella mozione presentata dalla Consigliera Celentano 
andiamo a leggere, è riportato: "si impegna, la Giunta e il 
Sindaco, a individuare la figura del Disability Manager tra il 
personale in organico al Comune".  
Tuttavia nell'emendamento è riportato invece che "si impegna, 
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la Giunta e il Sindaco, a individuare la figura del Disability 
Manager verificando preliminarmente se i requisiti previsti 
per tale figura siano già presenti o, in caso contrario, 
compatibilmente con le risorse finanziarie attivare una 
procedura per la individuazione di una risorsa esterna 
all'Ente".  
La mia domanda è: a oggi, avendo fatto una revisione del 
personale, c'è anche l'Assessore Costanzo, quindi mi auguro 
che anche lui possa darci una risposta al riguardo, questa 
figura può essere presente o c'è necessariamente una volontà o 
comunque sia una esigenza di andarla a cercare al di fuori 
dell'organico comunale?!  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Grazie Consigliere Coluzzi.  
Allora, Consigliera... ho perso l'ordine di iscrizione.  
Consigliera Ciolfi, prego.  
 

CONSIGLIERA CIOLFI MARIA GRAZIA  

Grazie Presidente.  
La mozione risponde, nel senso si impegna a verificare se 
esiste la persona che ha queste competenze può essere 
utilizzata, se c'è può essere utilizzata.  
Io sottolineerei anche un fatto, che comunque non è 
esattamente a costo zero perché anche se individuiamo una 
persona che possa assumere questa funzione la persona viene 
tolta dalla funzione che stava esercitando, quindi comunque è 
un costo aggiuntivo anche se non in termini strettamente 
economici.  
Comunque ci impegniamo a verificare se esiste questa persona a 
cui affidare il compito.  
In caso contrario, se non dovesse esistere, si parla 
dell'impegno economico, questo è un punto.  
L'altro punto, a me non sembra che abbiamo modificato 
semplicemente delle virgole, è stato sottolineata l'importanza 
di contribuire a abbattere le barriere culturali sulla 
disabilità perché a nostro avviso le barriere architettoniche 
in realtà saranno abbattute veramente soltanto quando non 
saranno più esistenti nella mente delle persone queste 
barriere architettoniche.  
Quindi diciamo che l'importanza fondamentale, sì, sicuramente 
è quella architettonica, quella una volta abbattuta non 
ritorna più.  
Quella che bisogna eliminare è quella culturale e quindi è 
importante implementare questo punto e porre maggiormente 
l'attenzione su questo punto, sarà quando, appunto, non si 
penserà più al diversamente abile ma all'ugualmente abile che 
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avremmo veramente fatto un passo avanti.  
A nostro avviso questo si riesce a fare partendo anche con un 
percorso contemporaneo, educativo dai ragazzi, ai bambini per 
arrivare a una concezione veramente di superamento di tutte le 
forme di barriere, architettoniche e culturali.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Grazie Consigliera Ciolfi.  
Pregherei i singoli Consiglieri di non intervenire mentre gli 
altri Consiglieri stanno parlando, questa è la regola basilare 
per il funzionamento del Consiglio Comunale perché altrimenti 
poi non ne usciamo.  
Aveva chiesto la parola il Consigliere Tassi che finora non 
era ancora intervenuto.  
Quindi darei prima la parola al Consigliere Tassi, grazie.  
 

CONSIGLIERE TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente.  
Io volevo fare un intervento sicuramente che riprende un po' 
il tema culturale, il tema dei comportamenti. Prima la 
Consigliera Celentano citava gli esempi di città del Nord 
Europa, io sono stato a Strasburgo e ho vissuto a Strasburgo i 
primi sette anni della mia vita, ci torno spesso per motivi 
familiari e anche di vacanza.  
Effettivamente è proprio un fatto culturale, nel senso che 
nessuno si sogna di parcheggiare nei posti che sono riservati 
ai disabili, nessuno si sogna di costruire o di fare delle 
opere di qualsivoglia tipo laddove invece è previsto che debba 
essere lasciato il passaggio alle persone.  
Quindi questo sicuramente è un aspetto molto importante, 
quello di lavorare sulla cultura.  
Un altro fatto culturale che io mi porto come esperienza 
personale, come formazione, è anche quello del rispetto 
assoluto delle regole.  
Lì non c'è adesso parcheggio un attimo e poi vado, no, lì se 
parcheggi male ti fanno la multa subito e poi dopo ne 
discutiamo, intanto ti faccio la multa.  
Diciamo da questo punto di vista lì anche si percepisce 
chiaramente che al centro di questa cosa è proprio la cultura, 
che parte dalla cultura del rispetto delle regole che è anche 
uno dei motivi per cui io mi sono trovato in sintonia con il 
movimento di Latina Bene Comune.  
Dal punto di vista invece dei costi, qui do un mio contributo 
come uomo, ahimè, di azienda che deve fare i conti tutti i 
giorni con i costi.  
Le cose a costo zero della mia esperienza non esistono, quindi 
io credo che sia stato corretto inserire una clausola proprio 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

           LATINA                                                                                                                                     26 GENNAIO 2017 
 

54

perché è nostra intenzione e siamo su questo assolutamente in 
sintonia con la mozione che è stata presentata sulla utilità, 
sulla importanza di predisporre questa figura. Per esempio, il 
fatto stesso che se dovesse essere individuato dovrebbe fare 
dei corsi di formazione, benché poco, sono comunque degli 
impegni da prendere, quindi diciamo scrivere il costo zero 
significherebbe secondo me automaticamente senza costi, senza 
costi significa costo zero, significherebbe porre un vincolo 
secondo me non utile poi a trovare una soluzione.  
Quindi il nostro contributo era proprio quello di cercare di 
creare i presupposti per poi effettivamente trovare una 
soluzione e finalmente arrivare a individuare questa figura.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Grazie Consigliere Tassi.  
Si era iscritto a parlare..., vorrei prima concludere gli 
interventi per coloro che non l'hanno ancora posto in essere.  
Quindi aveva chiesto la parola l'Assessora..., per semplice 
risposta è concesso di poter intervenire pure avendo già 
ribattuto, Art. 28, comma 3.  
 

CONSIGLIERA CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Per quanto riguarda costo zero, un dipendente già presente nel 
Comune, l'unica spesa è quella del costo di Disability 
Management che ho visto è di massimo dai cinquecento ai mille 
euro, cinquecento euro quello della Lumsa, mille euro quello 
della Cattolica.  
Il Comune di Bologna, che è un Comune molto più grande del 
nostro, ha istituito questa figura adesso, a novembre del 
2016. Qui bisogna diciamo essere un po' pratici, tutto il 
Comune di Bologna, questa figura che cosa fa? Riceve tramite 
un numero verde le istanze dei diversamente abili e riceve le 
persone due giorni a settimana, un martedì mattina e un 
giovedì pomeriggio dove vanno le persone e portano le 
problematiche, non mi sembra una cosa così dispendiosa fare un 
corso di Disability Management, il Comune di Bologna dà 
disposizione di un personale già in organico nel Comune di un 
pomeriggio e una mattina a settimana.  
Penso che nel Comune di Latina anche con l'istituzione di un 
numero verde, dove verranno segnalate le problematiche 
relative alla persona con abilità diverse, che segnala la 
problematica, prendono l'appuntamento, una mattina a 
settimana, Latina è più piccola di Bologna, basta.  
Quindi per me è importante dire senza spese aggiuntive perché 
l'unica spesa è il corso di Disability Management, che lo 
fanno sulla Cristofaro Colombo, alla Università 
Internazionale, sono 75, 100 ore, dipende dal tipo di corso.  
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È importante sottolineare questo perché in questi periodi è 
senza costi aggiuntivi.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Grazie Consigliera Celentano.  
Cedo la parola all'Assessora Ciccarelli.  
 

ASSESSORA CICCARELLI PATRIZIA  

Grazie Presidente.   
Dunque, io ci tenevo a ringraziare personalmente la 
Consigliera Celentano per avere presentato questa mozione, 
perché ci offre l'opportunità di dibattere di un tema che in 
realtà se ne parla spesso ma mai in una maniera adeguata 
direi, lo dimostra anche il dibattito che abbiamo avuto oggi 
in aula.  
Infatti io penso che sia stata, non intervengo sul metodo 
perché non mi compete, mi compete invece auspicare una comune 
condivisione della mozione perché davvero abbiamo bisogno di 
poter lavorare con la massima collaborazione su questi temi 
che sono essenzialmente temi che modificano le nostre 
mentalità e quindi è particolarmente importante non fermarci 
all'adempimento ma entrare e approfondire il significato 
dell'adempimento.  
Pertanto io ringrazio anche il gruppo di Latina Bene Comune 
che ha voluto portare in aula gli emendamenti, lo dico 
francamente, ti ripeto, non intervengo sulla correttezza del 
metodo, intervengo sulla utilità di questa cosa perché ci 
consente di discutere non di lana caprina, ci consente, 
secondo me, di evitare un rischio forte che noi abbiamo, di 
limitarci a una azione e poi delegare a una figura una cosa 
che davvero chiama in causa tutti.  
Anche da esperienze che sono state fatte in Italia, molto 
recenti in realtà, che in Comuni che hanno delle ottime 
pratiche amministrative, non sono tutte uguali.  
L'esperienza fatta a Bologna, per esempio, per quanto lodevole 
etc, non credo che sia all'altezza dell'esperienza fatta a 
Alessandria, per esempio, dove sono andati molto più avanti 
sulle impostazioni.  
Quindi queste modifiche che sono state apportate non cambiano 
il senso di una meritoria azione della mozione ma diciamo 
tendono, a mio avviso, a mio parere, a sottolineare alcuni 
aspetti che altrimenti ci sfuggono, non è che ci sfuggono 
oggi, rischiano di sfuggirci nell'azione quotidiana.  
Io raccolgo favorevolmente, scusate, gli aspetti a cui 
facciamo riferimento sono il fatto che la centralità della 
persona, nel momento in cui si vanno a organizzare gli spazi 
di vita di tutti deve essere fondamentale ma deve essere 
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soprattutto fondamentale l'idea che si ha di questa persona, 
il modello che abbiamo a riferimento e che per troppi anni è 
sempre stato lo stesso, uomo, maschio, adulto, produttivo, 
punto, tutto il resto rimane ai margini.  
Oggi il dibattito c'ha consentite di fare passi da gigante su 
questa questione, quindi ben venga tendere alla universalità 
della progettazione che ci consente davvero quella inclusione 
che va oltre l'integrazione e quindi una città che davvero 
diventa accessibile a tutti non perché sommatoria di tante 
esigenze e di tante diverse categorie, perché si basa su una 
progettazione che ha in mente una persona che è fatta di molte 
differenze, tutte con pari dignità.  
Allora queste parole, altre, diventano importanti così come io 
credo che sia assolutamente partire con il piede giusto non 
dire costo zero punto perché il costo deve essere sostenibile, 
questa non è una questione di serie B rispetto a tante altre 
questioni.  
Quindi è un costo sostenibile e può essere anche a zero forse 
se, per esempio, facciamo come ha fatto Novi Ligure, che ha 
fatto un avviso pubblico all'esterno, perché ha ritenuto di 
non avere le competenze all'interno del proprio apparato 
produttivo e ha dato l'incarico ma ha detto che l'incarico non 
è retribuito, l'hanno trovato il Disability Manager, quindi 
può essere anche che...  
Quindi credo che questo voglia essere il senso della mozione, 
se così è mi trova d'accordo.  
Per quanto mi riguarda io non posso che dirmi soddisfatta del 
fatto di avere avuto un indirizzo politico, quindi potermi 
impegnare a realizzare quanto già nel, nella nostra 
programmazione, il nostro DUP è presente, laddove si punta 
sulle questioni come questa, questioni di trasversalità e 
quindi queste figure sono figure che lavorano in maniera 
trasversale perché le politiche sociali non possono essere 
tali se non attraversano tutte le competenze, soprattutto 
lavorano basandosi su tavoli tematici che si interfacciano con 
le associazioni che sul territorio già stanno lavorando e 
producendo idee che potrebbero essere utilizzate per metterle 
in pratica.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Ringrazio l'Assessore Ciccarelli.  
Ci sono altri interventi al riguardo? Prego Consigliere 
Marchiella.  
 

CONSIGLIERE MARCHIELLA ANDREA  

Allora, non mi trovo d'accordo sull'emendamento presentato da 
Latina Bene Comune per i fatti di cui abbiamo parlato, però 
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poi c'è questa incongruenza che trovo sempre, il Consigliere 
Tassi dice che senza una retribuzione non si fa il lavoro 
bene, poi giustamente l'Assessore, e condivido, 
l'associazionismo fa tantissimo e quindi non prendendo soldi 
fa un grandissimo lavoro, allora non posso ovviamente votare 
ciò che avete scritto, perché? Perché se noi troviamo dentro 
l'Amministrazione pubblica una persona che possa fare il 
Disability Manager, è giusto trovarla, gli si fa fare un corso 
e allora potevamo scrivere nell'emendamento, e l'avrei 
trovato, troviamo i fondi per fargli fare il corso che è una 
cosa, perché viene già retribuito, ne abbiamo tanti che 
potrebbe rivestire questo ruolo, adesso non faccio i nomi 
perché è poco opportuno, però ne avremmo tanti che potrebbero 
farlo.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Chiede la parola il Consigliere Forte.  
Prego Consigliere.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Grazie Presidente.  
L'approccio a questa questione che è un approccio 
assolutamente inclusivo, cioè deve stare dentro un quadro di 
governo di quello che è il welfare locale e che sono le 
politiche sociali, il compito della programmazione spetta alla 
Amministrazione Comunale, spetta all'Assessorato competente, è 
chiaro che è l'indirizzo del Consiglio. Ma quello che è 
mancato in questi anni, nella costruzione di politiche 
sociali, Latina e anche in generale in altre parti del paese, 
è stata una sorta di delega esterna che è stata data non tanto 
alle associazioni perché il tema dell'associazionismo è un 
tema serio, cioè non c'è una onnipotenza e una competenza 
esclusiva in grado di racchiudere anche le trasformazioni e i 
nuovi bisogni che emergono nella società sempre più debole e 
fragile.  
Quindi il tema che l'Amministrazione Comunale, l'Assessorato 
competente abbia chiaro le linee di programmazione e le linee 
di intervento.  
È del tutto evidente che in alcuni casi non ci sono le 
competenze interne, non c'è il numero di personale, le 
competenze ci sono anche ma sappiamo la difficoltà degli Enti 
locali che hanno avuto in questi anni per anche la 
sostituzione, il blocco del turnover della Pubblica 
Amministrazione, la possibilità di avere personale 
qualificato.  
Però questo non ci deve fare perdere di vista il fatto che noi 
dobbiamo investire in risorse umane che sono presenti 
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all'interno della Amministrazione perché il valore che c'è, il 
patrimonio vero, anche in esiguità delle risorse è il capitale 
umano, sono le risorse che noi dobbiamo valorizzare.  
Io vorrei che non si perdesse di vista questo, cioè che 
politiche inclusive come quelle che si stanno attuando devono 
avere un filo che le tiene insieme, è il filo di una 
programmazione che sta in capo all'Assessorato in questo caso, 
perché non si può continuare a affrontare il tema del disagio 
nelle sue diverse forme e di volta in volta, attraverso a 
volte le emergenze perché quella roba si tiene insieme, cioè 
il disagio non può essere frammentato, non può essere il 
disagio del disabile, il disagio di chi soffre un disagio di 
natura psichica e chi la povertà.  
O c'è un quadro dentro al quale ci si muove, cioè c'è un 
quadro di politiche, di programmazione generale dentro il 
welfare locale perché questo è il tema e si valorizzano anche 
le risorse interne in un rapporto fecondo con 
l'associazionismo, perché senza il rapporto con 
l'associazionismo non siamo in grado di costruire politiche, 
non siamo in grado ci costruire politiche sociali attente.  
Altra cosa è la esternalizzazione continua di servizi che ci 
rimandano a altre questioni, perché anche la esternalizzazione 
nel campo delle politiche sociali, il ricorso, come è stato 
spesso fatto, di gare che vengono fatte al massimo ribasso, 
cioè non corrispondono alla qualità dei servizi che noi 
dobbiamo dare, le gare al massimo ribasso per i servizi 
sociali è una cosa folle, è una cosa folle perché le gare per 
la attribuzione di servizi non si possono fare al massimo 
ribasso perché non stiamo facendo una gara pubblica, di 
un'opera pubblica che pure è difficile farla al massimo 
ribasso.  
Noi parliamo delle persone, parliamo del disagio, delle 
difficoltà, della sofferenza delle persone, noi pensiamo di 
applicare metodi di questa natura?! Allora io penso che su 
questo caso specifico la figura del Disability Manager sia una 
figura assolutamente essenziale.  
Io non so se questa cosa possa avvenire a costo zero o non 
avvenire a costo zero, cioè non ne farei un problema.  
Se c'è la necessità di investire risorse adeguate io lo farei, 
nel senso che forse a volte è meglio investire perché è un 
investimento anche produttivo perché intelligente.  
Se noi riduciamo il disagio sociale ci sono meno costi anche 
per la società e quindi facciamo anche una operazione dal 
punto di vista economica molto intelligente, quindi possono 
essere anche previste delle risorse se queste sono utili e 
servono.  
Però io penso che noi dobbiamo valorizzare le risorse che 
abbiamo all'interno dell'Amministrazione, risorse ce ne sono.  
La possibilità di ricorrere a risorse esterne è sempre una 
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eccezionalità, è una straordinarietà di intervento, non 
possiamo inserirla come una eventualità.  
Poi nulla vieta che, nessuno può vietare che fatta una 
ricognizione attenta, ci possono essere persone che si 
candidano a fare questo ruolo non chiedendo nulla in cambio, 
però noi non possiamo dire se all'interno non c'è nulla poi ci 
rivolgiamo all'esterno.  
Io penso che all'interno di questa Amministrazione ci siano le 
competenze e le capacità. Internalizzare queste risorse 
secondo me è sempre utile e consente, è sano, e consente alla 
Amministrazione di mantenere un controllo e una capacità di 
programmare più efficace che rivolgendosi all'esterno.  
Poi ci sono situazioni straordinarie in cui non ci sono 
competenze, non ci sono le risorse umane necessarie, però 
penso che prevedere sempre una subordinata dentro queste 
vicende, cioè penso che non sia utile a dare anche il quadro 
dentro al quale l'Amministrazione si sta muovendo nella 
costruzione del welfare che riguarda la nostra città.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Grazie Consigliere Forte.  
Aveva chiesto la parola l'Assessore Costanzo al quale cedo era 
parola per l'intervento.  
Prego Assessore. 
  

ASSESSORE COSTANZO ANTONIO  

Grazie.  
Non potevo fare diversamente visto che si parla di personale e 
quindi è stato citato correttamente da Coluzzi che ha posto un 
problema reale e adesso da, non ho sentito tutto l'intervento 
perché mi hanno chiamato per il servizio, ma ho colto lo 
spirito.  
Premessa che sono d'accordissimo che bisogna in maniera 
prioritaria valorizzare il personale interno.  
È un personale, io vi devo dire, in generale, non per colpa 
individuale loro, non molto motivato, personale non 
interamente valorizzato per le professionalità che ha, ci sono 
delle situazioni di forte criticità che sono criticità di 
qualità per alcuni aspetti, ma sono criticità di quantità.  
Allora, per la valorizzazione c'è un forte impegno ai corsi di 
formazione, stiamo già programmando e vi devo dire che la 
formazione che fa, che sta programmando il Comune di Latina 
che ha già fatto nel primo semestre è una formazione i cui 
livelli sono superiori a quelli di molti Comuni, visto che 
avete citato i Comuni, non escluso Bologna.  
Però dobbiamo contestualizzare il discorso.  
Allora, non si può dire c'è poco o tanto personale, bisogna 
analizzare le situazioni e confrontarle e parametrare nei 
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contesti, concetto della relatività in questo discorso è 
fondamentale.  
Il Comune di Latina, in base all'organico del Commissario 
Barbato, doveva avere un organico di 1016 persone a fronte di 
506 persone.  
L'organico sulla quale sto lavorando prevede invece un 
organico di 850 persone e non 1016 persone, mancano 350 
persone.  
Se lo confronto con 17 Comuni che ho esaminato faticosamente 
perché cercare dati nei Comuni, come sapete, non è sempre 
facile, sono Comuni che hanno una popolazione un po' superiore 
e un po' inferiore a Latina, quindi Reggio Emilia, Parma, 
Bergamo, Vicenza etc, etc, etc..  
Il rapporto che c'è tra un dipendente del Comune di Latina e 
la popolazione è di 1 a 250, cioè ogni dipendente deve dare 
servizio a 250 persone.  
La media di tutti questi Comuni è 1 ogni 140. In questo Comune 
per politiche passate, adesso non voglio fare polemica perché 
nelle voci del Bilancio veniva sempre all'ultimo punto quanto 
prevediamo per il personale.  
Praticamente deve svolgere il doppio dei servizi che fanno gli 
altri Comuni.  
La realtà è che non riusciamo a coprire servizi essenziali in 
maniera ottimale.  
C'è una grossa criticità, ci sono situazioni reali di stress, 
vengono da me persone con i certificati medici di specialisti 
in cui attestano che persone che non riescono, che non 
dovrebbero più stare in quei posti.  
Allora noi è vero che dobbiamo valorizzare, dobbiamo motivare, 
ma c'è una situazione di grande, grande difficoltà che 
dobbiamo far fronte.  
Mi sono arrivate 213 richieste di personale dai vari servizi, 
213, ne potremmo assumere così, entro una manata o due manate, 
forse, con le poche risorse che abbiamo.  
Cioè non si possono assicurare un dipendente per ogni 
servizio, abbiamo nuovi servizi.  
Allora, cerchiamo di contestualizzare il discorso, ok la 
prospettiva, ok lavoriamo per valorizzare, per utilizzare al 
massimo sicuramente, ma non possiamo non considerare una 
situazione che in effetti anche considerare un utilizzo 
esterno in alcuni casi ci consente di respirare e dare 
veramente un servizio.  
Tra parentesi, quando dicevo di valorizzare il personale, la 
formazione non era importante, per una figura come questa un 
intervento di formazione serio perché è una figura complessa, 
ci vogliono capacità, ovviamente specifiche nella materia dal 
punto di vista psicologico, organizzativo, tecnico e quindi 
non possiamo semplificare prendiamo un personale e lo mettiamo 
lì, non possono ricevere il pubblico, bisogna avere una forte 
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capacità di ascolto per capire quali sono i bisogni reali e 
tradurli poi in servizi.  
Quindi l'invito che io faccio, cioè un elemento che vi do di 
riflessione su cui ragionare e su cui vi fornirò dei dati 
oggettivi prossimamente, che è bene che li condividiamo questi 
dati, ci deve consentire anche di affrontare queste tematiche 
con ragionevolezza, con buon senso e con molto realismo.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Grazie Assessore.  
Aveva chiesto la parola la Consigliera Isotton.  
Prego Consigliera.  
 

CONSIGLIERA ISOTTON LORETTA ANGELINA  

Volevo fare una riflessione a alta voce in questa assemblea.  
Penso che il ruolo che questa figura professionale che è stata 
individuata è davvero un ruolo importante ma credo che non 
possa essere solo di questa persona.  
Se prendiamo in considerazione le disabilità, le fragilità 
umane che attualmente esistono sulla popolazione sono già 
tante, penso che un'unica persona non ce la può fare a 
affrontare e risolvere questi problemi.  
Credo che ci voglia dietro un lavoro di pensiero e di una 
organizzazione molto più vasta e spiego perché.  
Alcune disabilità si possono anche prevenire.  
Io svolgo un ruolo di un lavoro, sono ginecologa, da tanto 
tempo lavoro in questo campo.  
Per provenire alcune anomalie fetali basta introdurre una 
vitamina nella alimentazione della donna in gravidanza e si 
eliminano delle disabilità gravi, gravi nel sistema 
neurologico centrale.  
Allora, mi chiedo quali pensieri, a quali azioni bisogna dare 
la priorità? Perché le disabilità si possono anche prevenire 
prima che si verifichino.  
Quindi ritengo che un'unica persona non sia e non possa essere 
in grado di svolgere un ruolo così importante, così gravoso 
per cui sicuramente ci vuole una attenzione più grande 
rispetto a questa tematica che può aprire altri scenari in cui 
intervenire e in cui dare dei risultati che siano anche 
maggiori di quelli che si pensano.  
Io penso alla prevenzione perché proprio come forma mentale ce 
l'ho da sempre, quindi l'idea del casco, che bisogna sempre 
farlo mettere, quindi la multa quando non trovi il ragazzo che 
porta il casco perché ti rompi la testa e ti fai male.  
Quindi diciamo lavorare anche a un livello così più largo e 
più vasto, quindi ritengo che sia un argomento abbastanza 
ampio e che merita ulteriori considerazioni nel nostro lavoro 
futuro.  
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PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Grazie Consigliera Isotton.  
Abbiamo altri interventi al riguardo?! Un po' impossibile 
Marchiella, visto l'assenza dell'Assessore.  
Se non ci sono... lei ha già parlato, Consigliere Coluzzi, 
quindi... tendenzialmente non è previsto da regolamento. Ah, 
quindi come... a meno che non sia un contenuto direttamente in 
risposta delle situazioni, va bene.  
Consigliere Di Russo, prego.  
 

CONSIGLIERE DI RUSSO EMANUELE  

Grazie Presidente.  
Allora, volevo soltanto ribadire, perché mi pare mettere un 
attimino insieme alcune indicazioni che sono state già date.  
L'attività che dovrebbe svolgere il Disability Manager mi 
sembra una attività un po' più complessa di come è stata 
presentata nella mozione e il nostro emendamento vorrebbe 
soltanto ampliare i campi di azione.  
Credo che, appunto, nella strada che è stata già indicata 
dall'Assessora Patrizia Ciccarelli, il cognome non mi veniva 
più, che sia un po' anche nella traccia della esperienza di 
Alessandria, ci sia un ruolo, un compito e quindi anche forse 
delle risorse da dovere individuare per svolgere anche un 
coordinamento sia interno, tra i vari uffici, tra i vari 
servizi che esterno con le associazioni e sia anche di 
promozione verso la cittadinanza, verso le associazioni stesse 
e verso l'interno degli uffici per la preparazione a tutto 
quello che deve essere un corretto atteggiamento verso questo 
tema.  
Nell'ottica, appunto, non soltanto di accettabilità della 
diversità ma anche di valorizzazione.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Grazie al Consigliere Di Russo.  
Abbiamo altri interventi? Prego Consigliera Zuliani.  
 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente, brevemente.  
Io mi rendo conto che le nostre discussioni qui in Consiglio 
rischiano di addentrarsi in alcuni particolari, quindi di 
scrivere nella mozione, quindi modificare alcune cose e 
entrare talmente nel particolare per cui non è più tanto un 
indirizzo, cioè quello che dovremmo fare noi in quest'aula ma 
diventano proprio delle specifiche indicazioni anche rispetto 
alla gestione di quel tema e di come attuarlo.  
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Io credo che non dobbiamo entrare troppo nel merito di come 
viene attuato perché in questo c'è la parte della Giunta e 
degli uffici e dei dirigenti.  
Perché quanto più entriamo nello specifico di alcune 
precisazioni tanto più distanziamo le nostre posizioni.  
Adesso io credo che anche il nostro compito nei confronti 
della città, perché è la città che ce lo chiede, è quello di 
collaborare di addivenire a delle posizioni possibilmente 
convergenti rispetto a delle tematiche che sono grandi.  
Per esempio, questa tematica della Disability Manager, io 
veramente non ci avevo mai pensato perché secondo me, in una 
Amministrazione che ha a cuore la condizione di disabilità è 
ovvio che deve incaricare una persona che gli fa fare il RUP 
di un progetto che dura magari tutta la consiliatura.  
Per cui per me era... cioè un Disability Manager è come dargli 
il RUP, responsabile unico di un procedimento che è 
procedimento quello di adeguare e di uniformare la città e il 
territorio alle esigenze delle persone più fragili rispetto 
alla mobilità.  
Quindi ben venga adesso la individuazione di questo Disability 
Manager, no?! Con un corso, va benissimo.  
Certo, poi, se noi ci addentriamo e cominciamo a dire che deve 
avere questo requisito, bisogna prendere i curriculum, bisogna 
andare a individuarlo all'esterno e quindi bisogna fare, 
bisogna reperire le risorse, è ovvio che tutto questo 
complica, perché? Perché nella proposta della Consigliera 
questo non voleva caricare e quindi era a beneficio dell'Ente, 
quindi a beneficio anche della città, non voleva caricare 
l'Ente di una ulteriore spesa che dovesse gravare nel capitolo 
degli esperti esterni da arruolare nella nostra 
Amministrazione.  
Certo, poi se questa Amministrazione ce l'ha come priorità è 
ovvio che può farlo, però nell'intenzione e nella linea di 
principio che aveva espresso la Consigliera questo non c'era.  
Però io, come dire, quanto più ci addentriamo, adesso io quel 
fatto, l'aspetto culturale sicuramente, quello è chiaro, è 
palese, io non credo che ci sia nessun tipo di problema nello 
scriverlo nella mozione, nell'integrare.  
Però entrare così nello specifico poi innesca delle dinamiche 
di non convergenza e poi arriveremo al paradosso per cui voi 
che siete la Maggioranza e che proponete un emendamento votate 
l'emendamento e noi, intendo la Celentano che ha presentato la 
sua mozione, magari ha difficoltà a presentare la mozione per 
poi come si presenta con quell'emendamento.  
Ecco perché lei era intervenuta inizialmente dicendo potevamo 
concordare insieme.  
Quindi inviterei anche a fare un attimo una riflessione 
rispetto alle puntualizzazioni che vengono fatte nelle 
modifiche di queste mozioni che invece di, come dire, trovare 
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dei punti di convergenza rischiano poi invece di trovarci più 
distanti.  
Grazie.   
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Grazie Consigliera Zuliani.  
Consigliera Aramini, anche lei è già intervenuta. Per quale 
motivo? No, ha presentato emendamenti, il diritto di chiusura 
spetta in genere alla relatrice della mozione come tipologia.  
Vogliamo procedere in via analogica pure su questo?! Lo può 
fare forse in dichiarazione di voto, mi sembra più appropriata 
come procedura.  
Io volevo, se abbiamo terminato gli interventi, volevo 
verificare se c'è la possibilità, ritengo sia mio dovere 
farlo, di una convergenza sul testo definitivo di questa 
mozione, altrimenti procediamo per quello che è l'iter 
stabilito dal regolamento.  
No, va bene, era un passaggio che ritenevo doveroso fare.  
Quindi a questo punto, avendo comunque una mozione sulla quale 
sono stati presentati degli emendamenti, da regolamento 
dobbiamo procedere prima alla votazione degli emendamenti, 
quindi devo aprire le dichiarazioni di voto.  
Dato che è comunque tutto in qualche maniera collegato, la 
dichiarazione di voto sugli emendamenti in qualche maniera è 
anche collegata alla dichiarazione di voto sulla mozione.  
Quindi aprirei la procedura delle dichiarazioni di voto 
riguardo alla mozione e agli emendamenti relativi.  
Quindi chiedo ai Capigruppo chi è che vuole intervenire in 
dichiarazione di voto?! Chi vuole iniziare?!  
Il Consigliere Calvi, prego.  
 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO  

Grazie Presidente.  
Credo che come Opposizione andremo avanti con la nostra 
mozione, quindi presenteremo, come Opposizione, la nostra 
mozione e poi ognuno eventualmente se la voterà visto che voi, 
presumo, poi vedremo nelle dichiarazioni di voto se ci sarà 
una continuità rispetto a quello che avete detto o meno.  
Quindi era una anticipazione del fatto che noi presenteremo e 
andremo al voto.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

A seguire? Consigliere Coluzzi, prego.  
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CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Grazie Presidente.  
Come anticipato dal Consigliere Calvi anche io voterò 
contrariamente a questo emendamento per tre principali motivi 
che esternerò brevemente.  
Il primo intanto è questa discordanza di intenzioni e dei 
pensieri espressi sia per quanto riguarda prima il Consigliere 
Tassi che diceva che le cose a gratis non sono cose fatte bene 
e subito dopo l'Assessore afferma che invece in altre realtà 
ci sono stati degli avvisi pubblici a titolo gratuito, quindi 
già in questo non trovo nessuna coerenza.  
Poi ringrazio l'Assessore Costanzo per la sua relazione 
relativa al personale, ma anche in questo caso se abbiamo 
delle difficoltà, come diceva anche il Consigliere Marchiella, 
nell'andare a trovare delle nuove risorse esternamente come 
possiamo prevedere in questo caso allora la figura del 
Disability Manager?  
Quindi, Assessore, concorda con me? Cioè tra l'emendamento e 
la versione c'è una distanza, c'è una enorme distanza e la mia 
paura che questo per l'ennesima volta si possa tramutare in un 
atto che rimarrà astratto come fino a oggi è successo in molti 
casi, è veramente grave, è veramente grave.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

No, scusate, Assessore, siamo in dichiarazione di voto.  
Invito a rispettare i lavori dell'aula e le tematiche.  
Quando un Consigliere parla non possono intervenire solo e 
senza la mia autorizzazione.  
Consigliere.  
 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Sì, grazie Presidente e concludo.  
Quindi proprio per questo motivo ribadisco la mia volontà a 
votare contrariamente questo emendamento e come ovvio 
favorevolmente invece la mozione presentata dalla Consigliera 
Celentano.  
Ci tenevo a sottolineare anche un altro passaggio, che fino a 
oggi molti dei temi presentati dall'Opposizione sono stati o 
bocciati o modificati perché già presenti nel DUP di Latina 
Bene Comune.  
In questo caso, mi auguro che questo sia un messaggio chiaro a 
tutti, si sta strumentalizzando politicamente una idea della 
Opposizione che verrà bocciata da parte della Maggioranza per 
poi votarsi la propria proposta.  
Grazie.  
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PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

A seguire chi c'è? No, siamo in dichiarazione di voto 
Consigliere.  
Allora, scusate, sul fatto personale al momento stiamo 
verificando quali siano le corrette modalità per poter 
addivenire a poterlo giustificare come intervento.  
Gradirei procedere con le dichiarazioni di voto, scusatemi.  
Chi altro? Consigliera Miele.  
 

CONSIGLIERA MIELE GIOVANNA  

Naturalmente votiamo no all'emendamento perché come sempre non 
c'è unione di intenti.  
L'Assessore ha fatto delle dichiarazioni ben precise rispetto 
alle problematiche che ci sono sia per il personale che 
ovviamente è carente, sia perché le risorse non ci sono, non 
ci sarebbero per poterlo aumentare.  
Quindi mi spaventa l'idea di votare un emendamento in cui si 
possa prevedere già fin da ora l'eventuale spesa per un 
Disability Manager quando poi effettivamente ci sono, in stato 
di emergenza, il fatto di dover assumere figure importanti per 
l'andamento amministrativo di questa città.  
Altra cosa importante è che ho sentito le varie dichiarazioni, 
nessuno pensa che ci sia bisogno di pensare al diversamente 
abile come una persona che possa essere valorizzata per ciò 
che in realtà possiede e che possa essere utile per la società 
e per la propria vita e per la propria società.  
Questo non ha nulla a che vedere con la mozione e con 
l'emendamento, quindi non capisco perché.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

La Consigliera Miele ha esaurito.  
Allora, può fare la sua dichiarazione di voto, se vuole, 
Consigliera Celentano.  
Prego.  
 

CONSIGLIERA CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Mi dispiace che un tema importante come questo anche questa 
volta non ci sia stata la convergenza tra di noi.  
Era una mozione semplicissima, era un punto di avvio, si 
approvava la figura del Disability Manager, poi in itinere si 
poteva affinare, si poteva approfondire, si potevano trovare 
le varie sfumature, però come sempre qua c'è un errore di 
metodo, il metodo io non lo accetto questo metodo.  
Quindi sono contraria all'emendamento e mi dispiace che non 
passi la mia mozione ma non per me, io non c'ho bisogno di 
portarmi a casa la mozione perché io c'ho la mia vita, il mio 
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percorso l'ho fatto.  
Mi dispiace proprio per il principio, per l'idea che voi in 
qualunque mozione nostra le dovete modificare per poi farne 
una vostra strumentalizzazione, sempre così è stato.  
Dico sono veramente rammaricata e quindi sono contraria 
all'emendamento per il metodo più che altro.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Grazie Consigliera Celentano.  
Proseguiamo con le dichiarazioni di voto dei Capigruppo.  
Silenzio Consigliere Bellini, per cortesia.  
La dichiarazione di voto da parte di Latina Bene Comune? Chi 
la... la Consigliera Aramini su delega.  
Prego Consigliera Aramini.  
 

CONSIGLIERA ARAMINI MARINA  

Allora, scusate, devo dire una cosa molto importante alla 
quale credo proprio di cuore.  
Io speravo di avere comunicato non virgole, virgolette, lo sai 
benissimo per il lavoro che fai e la sensibilità che hai.  
A me giochi politici fanno orrore e quindi non sarò mai una 
persona, e questo vorrei che la stampa ne tenesse conto di 
questa dichiarazione, non sarò mai una persona che promuove 
qualche cosa per gioco politico, non fa parte del mio bagaglio 
culturale, è una cosa che mi ha allontanato dai partiti 
politici e quindi non lo farò mai.  
L'emendamento che mi è scaturito, ma poi abbiamo discusso 
tutti, era semplicemente di valorizzare la tua mozione perché 
io quando l'ho letta ho detto uh, che bello, cioè poi forse, 
perché vengo da un ambiente educativo, come dice Nanni 
Moretti, le parole contano, dove alle parole ci diamo un peso 
grande, perché dietro alle parole ci sono concetti.  
Quindi quando io ho visto sulla mozione, per carità, che 
mancava il punto sul nono, sulle barriere culturali e quindi 
giustamente l'ho aggiunto, no, nono punto, dopo avere parlato 
delle premesse, delle barriere culturali, tra le attività del 
Disability Manager non c'erano le barriere culturali, quindi 
diciamo che...  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Non cominciamo, scusate, non voglio ripetere le stesse cose 
all'infinito.  
Quando un Consigliere sta parlando...  
 

CONSIGLIERA ARAMINI MARINA  

Dove sta?  
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PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Marina, Consigliera Aramini, cortesemente, quando un 
Consigliere sta parlando lasciamolo terminare.  
 

CONSIGLIERA ARAMINI MARINA  

Non erano esplicitate queste barriere culturali sulle quali 
c'è fior di letteratura, quindi praticamente sono per noi, 
anche per te, lo so, le hai citate, importanti.  
Dico forse per la genesi mia, sto in un ambiente educativo, a 
me la parola diversamente abile mi fa girare le scatole perché 
è dal libro bianco del 2009 che hai citato in premessa che non 
fa uso di questa terminologia antica.  
Quindi diversamente abile non è una questione di virgole, è 
una questione concettuale, filosofica, concettuale e 
soprattutto della piena integrazione del diversamente abile. 
No, non ci deve essere più la lotta per la piena integrazione 
del diversamente abile, è finita, è superata, adesso si parla 
di inclusione delle persone con disabilità, a partire dalle 
persone con disabilità includi anche altre tipologie non...  
Quindi diciamo che mi scuso se questa proposta possa avere 
potuto causare malintesi, tu dici ci potevamo... cioè non mi è 
venuto in mente, la prossima volta magari uno provvederà.  
Non ci tengo assolutamente a deprezzare questa cosa, averla 
modificata, l'ho modificata perché credo in questi concetti 
insieme al gruppo e insieme al gruppo anche di persone 
disabili che lavora in Latina Bene Comune.  
Quindi era una sensibilità sulla terminologia che non è 
virgole e virgolette ma è concetti profondi.  
Volevo poi dirvi che ho telefonato personalmente al Disability 
Manager di Bologna perché a Bologna succede che c'è un numero 
c'è subito qualcuno che risponde.  
Era proprio lui, praticamente è una persona non vedente che 
lavora gratis, gli ho detto: come fai a conciliare? È 
difficile, però era stata eletta, va bene, era un incarico 
fiduciario del Sindaco di Bologna.  
Infatti nella mia, nel nostro emendamento c'è scritto di 
preliminarmente prevedere questa figura tra quelli già 
presenti al personale, nel personale che però, come diceva 
l'Assessore, piuttosto non so se è facile trovare un personale 
perché nel libro bianco da cui hai preso le funzioni, quelle 
funzioni sono belle corpose.  
Quindi siccome ci teniamo proprio tanto a questa figura, io 
per motivi educativi, personali, familiari e quanto altro, 
sociali, non volevamo che potesse sfuggire questa occasione 
che tu hai dato, anzi, che la stampa ribadisca, è stata una 
tua idea, in modo tale da, scriviamo, in caso contrario, 
compatibilmente con le risorse finanziarie, attivando 
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procedure per la individuazione di una risorsa che può essere 
anche gratuita, non è detto scritto qua che debba costare per 
forza.  
Però se non trovi il personale, non trovi chi te lo fa gratis, 
io penso che, ritengo che non si debba bloccare questo 
processo che adesso si è innescato perché è importante.  
Allora, il mio emendamento, l'emendamento che io ho presentato 
forse, non lo so, sarà apparso da professoressa, però non 
diceva, diceva le cose che hai detto, che diceva la mozione ma 
prendendo una terminologia che era del libro bianco che tu 
avevi citato in premessa, nulla di più.  
Quindi perché poi sostanzialmente non è che dice cose diverse, 
è che allarga questa funzione della disabilità dalla 
integrazione alla inclusione, inclusione vuol dire anche tante 
altre cose.  
Quindi era un gesto molto benevolo, non mi voglio prendere 
nessuna cosa, Latina Bene Comune, non me ne importa niente.  
A me importa che ci sia questa figura, che questa figura sia 
assicurata.  
Quindi LBC vorrà votare i suoi emendamenti e poi la mozione, 
penso che debba essere questa la procedura.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Grazie Consigliera Aramini.  
Si era iscritto a parlare il Consigliere Forte in 
dichiarazione di voto.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Grazie Presidente.  
Io faccio fatica perché veramente diventano faticose anche le 
cose che dovrebbero essere semplici.  
Vorrei dire alla Consigliera Aramini che nella seconda pagina, 
così come ha cercato di dire della mozione, anche se con una 
dizione diversa ma che non cambia il senso, dice che la 
istituzione del Disability Manager, il Comune di Latina 
avrebbe un valore aggiunto dal punto di vista sociale, 
culturale e della vivibilità del territorio.  
Quindi questo tema era riportato anche nella mozione.  
Allora, siccome io cerco sempre di evitare che su queste 
questioni si creino divisioni che non sono, non aiutano 
nessuno, perché il tema è che nessuno si deve appropriarsi 
anche del disagio e diventa veramente una cosa insopportabile 
da parte di tutti.  
Siccome prendo atto di quello che ha detto l'Assessora 
Ciccarelli, allora siccome il tema sono le risorse interne, le 
risorse esterne, l'Assessore Costanzo c'ha spiegato la 
situazione difficile in cui vive nella gestione delle risorse 
umane per difficoltà più generali che ci sono, sembrerebbe 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

           LATINA                                                                                                                                     26 GENNAIO 2017 
 

70

veramente un brutto segnale dividerci su questo, poi voteremo.  
Si potrebbe dire che si può anche ricorrere a figure esterne 
fermo restando che il costo è zero, così come è detto dalla 
Assessora prima.  
Siccome ci sono esperienze in questo senso, in questa 
direzione così penso che si possa votare.  
No, io la propongo, si può anche modificare, cioè si può anche 
modificare, riscriviamo quel pezzo.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

No, non cominciamo di nuovo con le discussioni.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

No, guardi, Presidente, io non mi scompongo.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Mi sembra di avere...  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

No, io sto cercando di dare un contributo positivo.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Mi sembra di avere detto prima se c'era la volontà di trovare 
una volontà condivisa, non mi è stato risposto in tal senso.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

No, perché poi la polemica diventa anche semplice, diventa 
strumentale e uno vorrebbe evitare perché la domanda più 
semplice sarebbe, da uno che vuole fare l'Opposizione un po' 
più in contrasto, potrebbe dire va bene, perché non è stato 
fatto fino a oggi visto? Visto che è passato del tempo si 
poteva anche istituire.  
Allora, siccome il contributo è in positivo, non è il 
contributo di mettersi la medaglietta di chi fa su questo e 
crea una speculazione sul disagio, la sofferenza delle 
persone, mi sembra che il suggerimento, cogliendo una delle 
cose che diceva l'Assessora prima, se noi diciamo che può 
essere anche verificato che all'interno non ci sono le risorse 
necessarie per le ragioni esposte brillantemente 
dall'Assessore Costanzo, che anche reperendo all'esterno, 
attraverso una evidenza pubblica, per intuitu personae del 
Sindaco, ma interessa poco, purché sia a costo zero.  
Penso che su questo evitiamo che ci si vada a dividere. Oltre 
questo resta il punto che noi voteremo la mozione così come 
presentata dalla Consigliera Celentano senza opposizione, però 
presentata dalla Consigliera Celentano perché è stata lei che 
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ha promosso questa iniziativa, gliene va dato atto, senza 
votare l'emendamento, gli emendamenti proposti dal gruppo di 
Maggioranza.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Grazie Consigliere Forte.  
Il Consigliere Marchiella in dichiarazione di voto.  
 

CONSIGLIERE MARCHIELLA ANDREA  

Sì, volevo chiedere: visto che siamo sempre così tesi, il 
fatto di chiedere di togliere risorsa esterna non mi sembra 
una cosa così grave visto che i valori di cui la dottoressa 
Aramini, io condivido in pieno, perché tutti quanti avete 
annuito a ciò che ha detto la dottoressa Aramini, quindi vuol 
dire che i valori sono comuni.  
Se i valori sono comuni e non vogliamo soltanto spendere 
ulteriori soldi perché non ci sono per assumere il personale, 
mancano 350 persone all'appello, mi terrei i soldi da mettere 
esternamente per Disability Manager, qualora ci servissero a 
assumere ulteriormente personale per darli al servizio che 
casomai potrebbe potenziare l'aiuto alle persone che hanno 
disabilità, che hanno problemi, che vanno ascoltati perché la 
persona deve essere qualificata a ascoltare etc..  
Investiamo quel poco di buono che abbiamo per far fare dei 
corsi, come giustamente lei sta facendo e sto apprezzando il 
suo lavoro, l'ho sempre stimata in questo, per fare un corso 
adeguato per le persone che abbiamo perché altrimenti ci 
servono i soldi, servirebbero più sole di per darlo a 
Disability Manager sicuramente.  
Se ci sono delle persone che gratuitamente, lo fanno a 
Bologna, la dottoressa Aramini c'ha parlato telefonicamente, 
si faccia dire a Bologna dove possiamo rivolgerci, visto che è 
giusto confrontarsi con gli altri Comuni, dove una persona ci 
potrebbe aiutare in tal senso e quindi il problema si 
risolverebbe.  
Perché dobbiamo scontrarci su queste beghe di partito, le 
chiama lei?, io le chiamo politiche, perché noi stiamo qua per 
fare politica ed è giusto confrontarsi in tal senso, però per 
arrivare a risolvere il problema.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Grazie Consigliere Marchiella.  
Le dichiarazioni di voto sono terminate perché l'unico che 
potrebbe farne un'altra è Adinolfi ma è andato via.  
Alla luce degli esiti delle dichiarazioni di voto rinnovo 
l'invito: c'è una possibilità di arrivare a un testo 
condiviso? Altrimenti vado in dichiarazione di voto.  
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Ah, non... no, ci abbiamo provato in tutte le modalità.  
Quindi apriamo la votazione sugli emendamenti.  
Da regolamento vanno votati prima gli emendamenti presentati, 
gli emendamenti vengono definiti con emendamento numero 1 
avente carattere aggiuntivo... 
Mi dica.   
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Cioè adesso noi votiamo gli emendamenti, no, no, per capire la 
procedura perché veramente non l'ho o capito, lo dico 
sinceramente.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

È una procedura, mi dice il Vice Segretario Generale, è la 
procedura piuttosto originale.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

No, no, vorrei capire che cosa votiamo per mia conoscenza.  
Allora, noi adesso votiamo gli emendamenti, questi emendamenti 
modificano questa...  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Vanno a modificare la mozione.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

...Questa mozione.  
Dopodiché noi votiamo contro gli emendamenti, quindi la 
Maggioranza vota la mozione così come emendata e noi votiamo 
la mozione senza emendamenti? Perché noi dobbiamo votare la 
mozione, questo non ce lo potete impedire, eh!  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

No, certo.  
 

VICE SEGRETARIO GENERALE  

DOTTORESSA PIZZELLA IMMACOLATA 

Se passano gli emendamenti la mozione viene automaticamente 
emendata e verrà votata.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

La domanda era questa, scusate, la domanda è questa: noi che 
cosa votiamo? Cioè la Maggioranza si vota... no, questo per 
capire, attenzione, questo è un problema non solo procedurale, 
è anche un problema, come direbbe il Consigliere Marchiella 
politico.  
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Allora, l'Opposizione fa una mozione, dopodiché la Maggioranza 
la emenda e la vota emendata, quindi prendendo il testo, ma 
non funziona così, prima boccia, no, la procedura è altro, 
prima..., no, no, guardi, Presidente, no, no, guardate, scusi, 
però vorrei parlare. Posso parlare?  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Attenzione, vorrei evitare che si parli l'uno sull'altro.  
Ha la parola al momento il Consigliere Forte che sta chiedendo 
dei chiarimenti procedurali.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Io sto chiedendo chiarimenti procedurali.  
La procedura è questa a mio avviso, per questo ho fatto la 
domanda, non è polemica, la domanda è veramente per capire.  
Noi abbiamo una mozione così come presentata, questa mozione 
si vota, si boccia o si approva. Dopodiché c'è un'altra 
mozione che corregge questa e la Maggioranza la vota o la 
votiamo pure noi, non si è che si votano gli emendamenti che 
modificano. Questa viene, in via prioritaria, Presidente, si 
vota questa, sta all'ordine del giorno perché questa è la 
mozione, dopodiché, ascolti, la Maggioranza prende questa 
mozione, aggiunge le parti modificate, la vota, noi 
decideremo, non la voteremo, l'abbiamo detto perché loro non 
votano, però è così, ognuno vota la sua, cioè non funziona 
così, attenzione.  
Allora io chiedo formalmente, scusi, perché stravolge il senso 
della procedura.  
C'è una mozione? La mozione viene bocciata, benissimo, viene 
presentata un'altra mozione integrata e modificata? Si vota 
l'altra mozione che può essere bocciata o approvata ma la 
procedura è questa, attenzione.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Le rispondo, Consigliere Forte.  
Andando a vedere la procedura regolamentare non disciplina 
precisamente cosa succede in caso di mozione emendata perché 
parla di proposte che fanno riferimento alle... quando noi 
facciamo un caso di analogia noi abbiamo normalmente una 
proposta di deliberazione, un paragone, facciamo così.  
Quando noi abbiamo una proposta di deliberazione la proposta 
di deliberazione può essere soggetta a emendamenti, vi trovate 
su questo?  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Scusi, Presidente, lei la prima cosa che fa mette in votazione 
la mozione.  
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PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

La mozione ha degli emendamenti.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

La mozione è stata presentata in funzione preliminare per 
essere discussa? Lei deve leggere la mozione per essere 
votata.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Mozione d'ordine.  
Scusate, chiede la parola il Consigliere Tassi per mozione 
d'ordine.  
Prego Consigliere Tassi.  
 

CONSIGLIERE TASSI OLIVIER  

Io inviterei a leggere perché qui le prassi non è che possono 
sostituire i regolamenti, inviterei a leggere i regolamenti.  
Oggi abbiamo assistito a una continua rivisitazione on line 
dei regolamenti scritti.  
Art. 31: emendamenti e subemendamenti.  
Ogni Consigliere ha facoltà di presentare emendamenti e 
subemendamenti relativi all'oggetto della discussione.  
Quindi stiamo discutendo una mozione, l'emendamento consiste 
in modificazioni, sostituzioni, soppressioni o aggiunte al 
testo che forma oggetto della discussione.  
Se volete lo leggo tutto.  
Il subemendamento consiste nella modificazione degli 
emendamenti già presentati.  
Gli emendamenti e i subemendamenti devono essere redatti in 
forma scritta.  
Qui descrive il caso emendamento che abbia oggetto a 
modificare proposta, etc, etc, quindi ci sono una serie... 
tratta l'emendamento che sono i commi che poi procedono dopo.  
Nella parte di votazione, come si fa per tutti gli 
emendamenti, si votano prima gli emendamenti e poi la proposta 
nel suo complesso.  
 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO  

Presidente...  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Non parlate uno sull'altro, sta concludendo il Consigliere 
Tassi.  
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CONSIGLIERE TASSI OLIVIER  

Quindi per riassumere, non c'è nessuna indicazione a 
regolamento che dica che le mozioni non possono essere 
emendate tanto è vero che... benissimo.  
Poi c'è una seconda indicazione che riguarda le modalità di 
voto, in cui si dice che si votano prima gli emendamenti, 
anzi, prima i subemendamenti, poi gli emendamenti e poi 
eventualmente la proposta complessiva.  
Mi sembra che noi volessimo seguire questo tipo di processo, è 
giusto?  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Esattamente quello che avrei detto spiegando, per me governa 
il tutto l'Art. 31.  
 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO  

Io vorrei dire una cosa, il Consigliere Tassi ha letto un 
passaggio dove nessuno ha messo in dubbio che la mozione non 
poteva essere emendata, questo è fuori dubbio.  
Però io...  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Sembrava di avere capito il contrario.  
 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO  

No, no, non era questo il senso, assolutamente no, 
assolutamente no, il senso è un altro.  
Cioè nel momento in cui in aula viene presentata una mozione, 
la mozione a un certo punto chi l'ha presentata, lei da 
Presidente che cosa fa? Mette a votazione la mozione, giusto? 
Allora, se noi non vogliamo emendare la mozione noi voteremo 
la mozione che abbiamo presentato, giusto? Nella eventualità 
che la Maggioranza decida che quella mozione, se vogliono fare 
un emendamento, come voteranno?! Noi diremo sì alla nostra 
mozione, loro che diranno? Scusate, allora ci siamo che 
dobbiamo arrivare alla votazione della mozione?!  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Per mozione d'ordine Consigliere Bellini.  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Il tema è: vi hanno letto il nostro regolamento, il nostro 
statuto che dice una cosa ben chiara, la mozione è emendabile, 
questo è il tema, voglio finire.  
Noi stiamo da mezzora parlando di lana caprina su un tema così 
importante, ok?  
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Io direi votiamo questa mozione, facciamo quello che dobbiamo 
fare per chi ha bisogno fuori da questo palazzo, poi a chi si 
deve e non si deve attribuire questa cosa, l'ha detto 
benissimo Marina Aramini, è una mozione sollevata e portata in 
Consiglio dall'Opposizione, in particolare dalla dottoressa 
Celentano, questo sta alla storia, sta agli atti, il resto è 
lana caprina.  
C'è il Disability Manager che deve fare il suo lavoro anche a 
Latina.  
Grazie.  
 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO  

Questa forma così non la accetto per il semplice motivo che 
nel momento in cui una mozione è stata presentata, al di là 
che questa mozione, e quando si dice che abbiamo perso trenta 
minuti, quaranta minuti perché è lana caprina, però vorrei 
ricordare al Consigliere Bellini che non abbiamo emendato noi 
quella mozione, l'hanno emendata loro.  
Allora se avevi il grande interesse a andarla a votare era la 
maniera più semplice di non emendare, votarla e basta.  
Allora, siccome ritengo che...  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Silenzio per cortesia!  
 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO  

Grazie Presidente.  
Allora, siccome credo che quando si parla di sociale 
eventualmente la nomina di questa figura dovrebbe essere un 
fiore all'occhiello per l'Amministrazione, non ci sta neanche 
nulla da discutere, andava semplicemente votata, tutto qua.  
A me dispiace, stiamo discutendo se una mozione dovrà essere 
emendata, come non dovrà essere emendata, il principio che la 
mozione deve essere emendata, può essere emendata ma deve 
essere anche votata da qualcuno per essere emendata, tutto 
qua.  
Quindi decidiamo se dobbiamo darla o meno, dopodiché 
interverrete, farete il vostro emendamento e andremo avanti, 
cioè non mi sembra così difficile.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Un attimo, vorrei chiarire questa questione.  
Allora, sembra abbastanza evidente, ai sensi di quanto 
previsto dal regolamento, la facoltà di presentare emendamenti 
che di fatto si dovranno votare prima della mozione stessa 
perché non, cioè non possiamo mettere in votazione una mozione 
quando ci sono degli emendamenti pendenti, lo stesso avviene 
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anche per le Delibere.  
Le Delibere quando vengono emendate non vengono votate nella 
loro parte originaria, vengono votate così come emendate, 
quindi è la stessa identica procedura, non capisco dove sia la 
difficoltà.  
Vorrei prima arrivare a una definizione della questione in 
maniera sana.  
Chiedo anche l'intervento del Vice Segretario Generale.  
 

CONSIGLIERE LEOTTA ANTONINO  

Posso parlare? Posso, Presidente?!  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Vorrei sentire un attimo il Vice Segretario Generale, 
l'Avvocato Pizzella al riguardo, che si attiene chiaramente 
alla lettura regolamentare.  
 

VICE SEGRETARIO GENERALE  

DOTTORESSA PIZZELLA IMMACOLATA 

Gli articoli sono stati richiamati e quelli di interesse sono 
l'Art. 31, che disciplina logicamente la facoltà di presentare 
mozioni, quindi come possibilità di carattere generale 
consentita nell'aula consiliare sull'oggetto della discussione 
e l'Art. 40 che riguarda poi la procedura da seguire nel caso 
di proposizione di emendamenti o subemendamenti.  
Allora, chiaramente il testo della mozione  così come 
presentato originariamente risulta emendato, da regolamento 
noi su questi emendamenti dobbiamo procedere alla votazione.  
Nel caso di approvazione degli emendamenti, soppressivi e 
modificativi, il testo chiaramente risulterà modificato, su 
quel testo il Consiglio si dovrà esprimere con successiva 
votazione nel suo complesso.  
Chiaramente l'approvazione... se è assurdo io... chiaramente 
l'approvazione della modifica sarà riferibile alla volontà di 
una parte politica e il voto contrario sarà altrimenti chiaro, 
la conferma del testo formale presentato originariamente dagli 
originari sottoscrittori della mozione.  
Questa è l'interpretazione da regolamento e credo conforme al 
diritto ai regolamenti vigenti.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Ringrazio l'Avvocato Pizzella.  
 

CONSIGLIERE LEOTTA ANTONINO  

Presidente, avevo chiesto...  
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PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Un attimo solo, Consigliere.  
Allora, i Consiglieri in quest'aula non possono intervenire se 
la parola non gli viene concessa dal Presidente, vorrei che 
questo sia chiaro per tutti.  
Dopo la spiegazione tecnica e legislativa da parte del Vice 
Segretario Generale sulla quale mi allineo perché il 
regolamento mi sembra abbastanza chiaro, la modalità 
procedurale consiste nel votare gli emendamenti e poi la 
mozione così come emendata.  
Su questa procedura ci sono difficoltà? Perché vedo che 
dissentite su qualche cosa.  
Quindi i motivi del dissenso?! Consigliere Leotta.  
Io vorrei arrivare a...  
 

CONSIGLIERE LEOTTA ANTONINO  

Brevemente, non posso entrare nel merito perché è già stato 
detto tutto.  
Mi appello però alla buona volontà della Minoranza, non della 
Opposizione.  
Enrico Forte, Consigliere Regionale, sa benissimo come 
funzionano le cose, cioè si presenta una mozione, si 
presentano gli emendamenti, si votano gli emendamenti e dopo 
si vota l'intero documento.  
È prassi consolidata di tutti i Consessi, non può non essere 
così per una semplice ragione, perché non avrebbe senso 
presentare gli emendamenti.  
Una volta che gli emendamenti sono presentati e sono ufficiali 
debbono essere votati, passano o non passano, sono approvati o 
non sono approvati.  
Una fine di questa procedura, così come ribadito dal Vice 
Segretario si passa alla votazione dell'intera mozione 
emendata se sono passati gli emendamenti, non emendata se gli 
emendamenti sono stati bocciati.  
Però questa cosa la sapete tutti, questo mi voglio appellare, 
di andare a pranzo, ecco.  
Grazie.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Io mando subito a pranzo il Consigliere Leotta...  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Per fatto personale Bellini...  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

No, per fatto personale.  
Siccome mi capita casualmente di sedere in Consiglio 
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Regionale, di seguire qualche discussione, questa cosa che 
dice il Consigliere Liotta, lo sfido, gli offro il pranzo se è 
in grado di dimostrare il contrario, sceglie lui il 
ristorante, non è così, perché la logica delle cose vuole che 
se io presento una mozione, se non c'è il mio consenso quella 
mozione non può essere emendata, in Regione, caro Nino, no, 
non funziona come dici tu.  
Perché io presento la mozione e la mozione si modifica con il 
mio consenso, perché se non c'è il mio consenso io mi voto la 
mia votazione e tu ti voti la tua.  
Quindi il richiamo a altri organi, in questo caso legislativi 
addirittura, diciamo a altri organi istituzionali è 
assolutamente improprio perché non è così.  
Il buon senso induce a dire che è normale che io presento la 
mozione così com'è, non me la faccio emendare se non sono 
d'accordo e me la voto.  
La Maggioranza che ha i numeri, la forza, il consenso si vota 
un'altra mozione, ma il buon senso, non è che ci vogliono i 
regolamenti.  
Perché quello che dici tu, scusate, diamoci del tu, quello che 
dici tu non esiste perché in nessuna assemblea è così.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Consigliere Di Russo.  
Per alternare la discussione che vorrei anche arrivare a 
chiudere però.  
 

CONSIGLIERE DI RUSSO EMANUELE  

Credo che sia un buon senso di tipo politico per mettere il 
timbrino sulla mozione, la proposta fatta e non sia una 
dinamica..., no, scusate, scusate, scusate per il volume.  
Credo che sia una questione squisitamente politica e non di 
tipo, di dinamica di confronto democratica, chiamiamola come 
ci pare, perché alla fine quello che ne esce fuori, la 
proposta complessiva modificata, se è una cosa che non vi 
appartiene o che non ci appartiene, a seconda... no, perché 
non è più la nostra, semplicemente perché non è più la nostra 
perché è stata emendata, a me sembra abbastanza logico.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Consigliere Marchiella, per cortesia, sta parlando il 
Consigliere Russo.  
Consigliere Marchiella, la invito a ricordare il luogo dove si 
trova.  
Consigliere Di Russo, ha concluso il suo intervento? 
D'accordo, grazie.  
Allora, c'era era Consigliera Zuliani prima, scusi, dottoressa 
Celentano.  
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Prego Consigliera.  
 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

Ah, va bene, se la ritira?! Perché io adesso volevo un attimo 
dire anche quello che succedeva nella precedente consiliatura, 
no, lo devo dire, no, io posso dire quello che voglio.  
Nel momento in cui una mozione viene modificata e non risponde 
più a quella originale è ovvio che diventa un'altra cosa, può 
diventare un'altra cosa, io non mi ci riconosco più, in quel 
momento è stata fatta una violenza dei numeri, diciamo così, 
se io poi non posso esprimermi.  
Allora, ricordo che nel momento in cui facevo delle proposte, 
a parte che io voglio capire perché finora non l'avete 
proposto poi il Disability Manager?!  
Secondo: che cosa succedeva con chi ho contrastato e chi ho 
voluto mandare a casa? C'era un garbo e un rispetto 
istituzionale nel trattare i temi, che se io avevo proposto 
una mozione e loro me l'avrebbero voluta votare contro, o si 
addiveniva a una proposta congiunta, oppure la mia non veniva 
proprio modificata perché altrimenti veniva snaturata.  
Io avrei avuto il problema, ma anche di tipo proprio etico, di 
mettere, di votare contro una mia originaria proposta 
modificata e stravolta dalla Maggioranza che giustamente, come 
ha detto Emanuele, è diventata altro, è diventata, come dire, 
di qualcun altro.  
Allora, o se deve diventare di tutti c'è l'accordo di tutti, 
ma non che viene passata e votata dalla Maggioranza e viene 
fatta una specie di violenza come un carro armato che passa 
sopra una proposta.  
O lo capite, perché se voi foste stati dalla nostra parte vi 
sareste comportati io credo anche con molta più veemenza.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Consigliera Celentano, posso chiederle la cortesia? Voleva 
intervenire un attimo il signor Sindaco.  
L'ho letto l'Art. 40 del regolamento.  
Fa riferimento all'Art. 40 quando ha parlato di votazione e di 
emendamenti il Vice Segretario Generale.  
 

VICE SEGRETARIO GENERALE  

DOTTORESSA PIZZELLA IMMACOLATA 

Consiglieri, leggiamolo poi in comminato disposto, nel comma 5 
disciplina l'ipotesi di presentazione di emendamenti e 
subemendamenti e disciplina l'ipotesi della votazione.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Volevo comunque concedere la parola al Sindaco che l'aveva 
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chiesta.  
Prego Sindaco.  
 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Grazie.  
Io non è che voglio sempre avere il ruolo del paciere, però 
adesso veramente mi appello a tutti voi, a tutti i Consiglieri 
presenti, questo è un tema troppo alto, troppo importante per 
andarci a dividere, mi sembra che veramente... ho condiviso 
pienamente le considerazioni che ha fatto la Consigliera 
Aramini e quindi vi invito, fermiamoci un attimo, mettiamo da 
parte gli schieramenti, le casacche, le maglie e le 
schermaglie della politica che voi ne sapete anche molto più 
di me per esperienza gran parte di voi, mettiamoci invece 
nella logica dell'obiettivo che vogliamo raggiungere, andiamo 
proprio a definire bene quelli che sono gli emendamenti, l'ha 
spiegato Aramini, ha rafforzato un concetto rispetto al 
discorso delle barriere culturali.  
Il quid della questione è la parte economica, ve lo 
garantisco, io penso che la parola che pronuncio di più in 
questi sei mesi è a costo zero, quindi è logico, è interesse 
nostro, è interesse della Amministrazione cercare di rimanere 
nel costo zero.  
Però il concetto che si voleva dare, sì, per un insieme di 
circostanze tali che sono contrarie, che si dicono contrarie 
nel senso che non si trova quella a costo zero perché può 
essere, non si voleva perdere questa occasione, ma non ne 
discutiamo.  
Sì, ho capito, siccome mi sembra che la questione è del non 
sostenere, l'emendamento era perché si voleva mettere che 
doveva essere assolutamente costo zero, punto, il principio 
che si deve affermare invece è un altro.  
Fermo restando che si faranno tutti gli adempimenti, le 
procedure per far sì che questo non abbia un costo per la 
Amministrazione, questo ve lo posso proprio garantire, vi 
ripeto, perché l'interesse precipuo che questa Amministrazione 
ha perché soldi non ce ne stanno, arriviamo pure a limite, 
estrema ratio, a ipotizzare un ipotetico costo compatibilmente 
con le risorse a disposizione qualora non ci fosse nessuno in 
tutta Italia che abbia i requisiti per fare, per svolgere 
questo compito che abbia le competenze, i requisiti e che 
abbia la disponibilità di farlo a costo zero.  
Per cui io vi invito, veramente lo faccio da Sindaco che deve 
essere necessariamente al di sopra delle parti, a trovare 
tutti una unitarietà di voto su questo perché è il concetto 
che deve passare.  
Mi dispiacerebbe molto se ci dividesse su questo perché non 
aveva questo senso credo l'emendamento della Aramini, mi 
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permetto di dire.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Grazie al Sindaco per il suo intervento.  
Se non ci sono ulteriori questioni?!  
Scusi, Consigliera Celentano, aveva chiesto la parola lei.  
Prego.  
 

CONSIGLIERA CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Con grande rammarico e con grande dispiacere per la mancata 
convergenza, perché speravo che veramente in un tema alto e 
importante come questo fosse stata una mozione che sarebbe 
passata così, tranquillamente, per poi in itinere 
approfondire, sviscerare le varie problematiche inerenti a 
questa figura, però come sempre viene strumentalizzata dalla 
Maggioranza e quindi con rammarico, veramente con dispiacere 
profondo, ma non per me, per le persone che rappresento sono 
costretta a ritirare la mozione.  
Mi dispiace, però vi prendete la responsabilità di quello che 
avete fatto.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Consiglieri, per cortesia, Consiglieri, per cortesia.  
Allora, a seguito del ritiro, formalizza il ritiro, va bene.  
Invito tutti, sta parlando il Presidente cortesemente, grazie.  
Allora, invito poi la Consigliera Celentano a formalizzare il 
ritiro.  
Di conseguenza, stante il ritiro della mozione, chiaramente 
decadono anche gli emendamenti sulla stessa e quindi la 
discussione dell'argomento può considerarsi chiusa.  
Sono le ore 14.30, abbiamo ancora due argomenti all'ordine del 
giorno.  
Vorrei sapere se siete d'accordo a sospendere per mezzora, tre 
quarti d'ora, il tempo di pranzare?! Alle 15.15 di nuovo in 
aula per procedere alla discussione, grazie.  
Votiamo la sospensione per alzata di mano.  
Approvata, alle 15.15 si riprendono i lavori.  
 
Si sospendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 14.28.  
Si riprendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 16.01. 
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Di nuovo buonasera a tutti.  
Riapriamo i lavori del Consiglio Comunale odierno.  
Procediamo all'appello per la verifica della presenza del 
numero legale.  
Parola al Vice Segretario Generale.  
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VICE SEGRETARIO GENERALE  

DOTTORESSA PIZZELLA IMMACOLATA 

Si dà atto che il Vice Segretario Generale procede ad 
effettuare l'appello nominale.  
26 presenti, 7 assenti, riprendiamo.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Perfetto, abbiamo il numero legale, quindi possiamo procedere 
con la ripresa dei lavori del Consiglio Comunale.  
Al riguardo mi dicevano che c'era una richiesta da parte del 
Consigliere Marchiella.  
Prego Consigliere, mi dica.  
 

CONSIGLIERE MARCHIELLA ANDREA  

In virtù della mozione per gli impianti sportivi chiedo la 
sospensione e dei Capigruppo per verificare insieme alla 
Dottoressa Iovinella l'emendamento anche del Consigliere 
Carnevale e, parlando anche con il Sindaco, reputo opportuno 
fare un confronto prima di parlare della mozione.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Quindi la mozione è la numero 5 che sarebbe all'ordine del 
giorno dopo era 4, quindi una Capigruppo per affrontare 
preliminarmente, per tentare di trovare una convergenza di 
posizioni?! Va bene, allora vista la richiesta pongo in 
votazione la sospensione per convocare la Capigruppo.  
Chi è d'accordo per alzata di mano?! Grazie.  
Va bene, ci possiamo accomodare in Capigruppo.  
Quindi sospensione dei lavori, il tempo strettamente 
necessario per realizzare la questione.  
 
Si sospendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 16.04 
Si riprendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 16.32. 
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Allora, si è conclusa la riunione dei Capigruppo per l'esame 
preliminare della mozione numero 5.  
Procediamo con la verifica di nuovo della presenza del numero 
legale per poter continuare con i lavori della seduta 
consiliare.  
Quindi darei di nuovo la parola al Vice Segretario Generale 
affinché predisponga l'appello nominale.  
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VICE SEGRETARIO GENERALE  

DOTTORESSA PIZZELLA IMMACOLATA 

Si dà atto che il Vice Segretario Generale procede ad 
effettuare l'appello nominale.  
22 presenti, 11 assenti, proseguiamo.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Abbiamo quindi il numero legale, possiamo procedere con 
l'esame dell'ordine del giorno della seduta odierna.  
Siamo al punto numero 4 perché la mozione numero 3 è stata 
rinviata.  
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QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE NUMERO 2 DEL 12 
GENNAIO 2017, AVENTE A OGGETTO STANZIAMENTO PER LE SCUOLE A 
FIRMA DELLA CONSIGLIERA NICOLETTA ZULIANI E DEL CONSIGLIERE 

ENRICO FORTE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

           LATINA                                                                                                                                     26 GENNAIO 2017 
 

86

 
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Chi relaziona?! Consigliera Zuliani, a lei la parola per 
relazionare sulla mozione da lei presentata.  
 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

Grazie Presidente.  
Allora, questa mozione parte da molto lontano perché è una 
riformulazione della mozione che come gruppo del Partito 
Democratico presentammo a aprile del 2015, quando dopo una 
lunga opposizione ma anche una lunga storia di proposte di 
controllo e di verifiche rispetto all'operato della precedente 
Amministrazione, siamo arrivati alla conclusione che stante la 
situazione definita dagli stessi dirigenti drammatica delle 
scuole di Latina era opportuno effettuare innanzitutto una 
presa di coscienza della priorità che queste rappresentavano 
per la nostra comunità, ma anche la necessità di fare uno 
stanziamento significativo non solo per la messa in sicurezza 
ma per la ristrutturazione di tutte le scuole che a seguito di 
una carente manutenzione ordinaria risultavano assolutamente 
inadeguate per la loro funzione tanto che ogni mese c'erano 
delle, decine e decine di chiamate e di richieste di aiuto da 
parte dei dirigenti scolastici all'ufficio scuola del Comune 
di Latina proprio per la risoluzione di problemi pratici e che 
comunque compromettevano il regolare svolgimento della vista 
scolastica.  
Ora abbiamo presentato questa mozione nell'aprile del 2015, 
poi ci sono stati gli ultimi mesi della consiliatura Di Giorgi 
e questa mozione non è mai stata discussa.  
Ora in perfetta continuità e con il lavoro che avevamo fatto 
che aveva implicato una richiesta di potenziamento 
dell'ufficio, a esempio, che non era mai stato fatto, oppure 
una maggiore attenzione sollecitando proprio una messa in 
opera di, una messa in cantiere di progetti esecutivi e 
definitivi tali da poter ottenere un punteggio elevato nei 
bandi regionali.  
Noi avevamo, come dire, cercato di chiedere alla 
Amministrazione un atto importante, una volontà politica che 
anche qui, ritorniamo a ripetere, a richiedere a questa 
Amministrazione certi anche di trovare un comune intento e una 
comune finalità rispetto a questo problema.  
Qual era il problema che c'era stato? Il problema era che non, 
la volontà politica che veniva dichiarata non si traduceva poi 
in strumenti e non si traduceva neanche in genuine operazioni 
di Bilancio tali che i soldi messi in Bilancio erano sempre 
delle variazioni o comunque delle risultanze di economie fatte 
all'ultimo momento e quindi sempre una sorta di tappabuchi.  
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Tra l'altro c'è stata anche la volontà da parte mia, tanto che 
era stata istituita all'unanimità dal Consiglio Comunale nel 
2012 la consulta per la scuola, perché? Perché si ravvedeva da 
parte nostra l'importanza di raccordarsi con i dirigenti 
scolastici essendo due diversi Assessorati che dovevano 
prendere in carico il problema delle scuole, cioè 
l'Assessorato alla istruzione, l'Assessorato ai lavori 
pubblici spesso non si interloquiva, non c'era un passaggio di 
informazioni e quindi anche i vari interventi venivano 
sfasati, quindi a questo serviva l'istituzione di questa 
consulta che, ahimè, non è mai stata costituita, quindi non è 
mai stato fatto il regolamento e quindi non è mai stata 
individuata la modalità operativa proprio per fare insediare 
una consulta che era poi il luogo istituzionale dove poter 
portare tutte le varie istanze, le varie problematiche alla 
attenzione della Amministrazione e non per vie personali o per 
vie di conoscenza o perché c'era il dirigente che strillava 
più degli altri.  
Quindi era un modo per poter, in maniera molto trasparente e 
democratica, mettere sullo stesso tavolo tutte le varie 
problematiche per stabilire poi una priorità.  
Questa cosa non è mai stata fatta, io ho preso atto con molto 
piacere che c'è stato invece un incontro con i vari dirigenti 
con i quali si cerca di interloquire proprio per addivenire a 
delle posizioni condivise e quindi anche per stabilire delle 
priorità.  
Ora noi abbiamo anche un altro elemento che è quello dello 
studio del fabbisogno strutturale delle scuole di Latina che è 
stato firmato da tre esimi esperti.  
È uno studio che nel 2013 ha, come dire, ha portato come 
risultato una cifra che è quella di 18 milioni di euro, quindi 
è stato stabilito, anche proprio per ogni istituto 
comprensivo, qual è il fabbisogno economico per poter essere 
messo a norma ma anche per poter essere adeguato dal punto di 
vista strutturale nonché architettonico e anche dal punto di 
vista della impiantistica.  
Quindi questi tre elementi sono stati differenziati, quindi 
c'è una voce diversa per ognuno di questi e per ogni istituto 
comprensivo e il numero dei plessi scolastici che ogni 
istituto comprensivo raggruppa.  
Secondo questo studio ci vogliono circa diciotto milioni di 
euro per mettere, per risistemare tutte le scuole di Latina.  
Ho sentito che l'Assessore Buttarelli aveva, che purtroppo non 
c'è, mi sarebbe piaciuto poter avere anche un feedback da 
parte sua, aveva detto che secondo lui era esagerato e che sì 
e no ci sarebbero voluti otto milioni di euro.  
Adesso rimaniamo un po' così sulla onda delle idee e del credo 
e del penso, io poi non sono un tecnico, quindi mi attengo a 
quello che è un documento sottoscritto da tre esperti, da tre 
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tecnici che dice di diciotto milioni di euro.  
Anche anche se noi volessimo prendere in considerazione e 
volessimo prendere per buona la cifra di otto milioni di euro 
che è possibile, per me può essere possibile, il milione e 
cinquecento mila euro che io indico nella mozione è uno 
standard per poter capire quanto tempo ci vorrebbe per poter 
avere tutte le scuole in uno stato ottimale.  
A esempio, se noi consideriamo diciotto milioni di euro, con 
un milione e mezzo l'anno stanziato come fondi di Bilancio ci 
metteremmo dodici anni.  
Se invece consideriamo otto milioni di euro, ma questo noi non 
lo sappiamo, dovremmo verificarlo, con un milione e mezzo ci 
metteremmo cinque anni e quattro mesi tipo.  
Quindi c'è bisogno di ipotizzare un intervento triennale o 
comunque annuale importante, stabiliamolo come priorità perché 
questo, se noi riusciamo a programmarlo sin da subito, se noi 
riusciamo a stabilirlo come priorità, se noi stabiliamo una 
cifra, come io ho ipotizzato quella di un milione e mezzo, in 
qualche modo riusciamo anche a dare una risposta certa 
rispetto alla tempistica perché noi di questo abbiamo bisogno, 
abbiamo bisogno di una tempistica certa.  
Quindi nella mozione noi oltre alle premesse che tengono anche 
in considerazione l'ultimo disguido, diciamo così, che c'è 
stato rispetto alle caldaie, e quindi alle temperature delle 
aule e al ritorno della scuola dopo le vacanze di Natale, 
stabiliamo che sia necessario un piano di interventi 
programmati che a partire dal Bilancio previsionale 2017 
apposti delle somme certe.  
Ripeto, metto la cifra di un milione e mezzo per poter dare 
una certezza rispetto a una tempistica che è doverosa nel 
momento in cui si programma proprio per essere poi in grado di 
verificare e per essere in grado eventualmente di rettificare 
e comunque di informare in maniera certa e corretta la 
cittadinanza rispetto a ciò che ci aspetta.  
Io spero che questo intento sia anche ben, come dire, compreso 
e condiviso dalla Maggioranza perché l'aspetto anche della 
progettualità rispetto ai progetti definitivi che riguardano 
le scuole è un aspetto importante senza il quale non possiamo 
avere speranza rispetto ai finanziamenti regionali che vengono 
dato dietro bando e quindi dietro presentazioni di una serie 
di documenti che se noi non abbiamo ci relegano proprio alla 
fine della lista e quindi non possiamo ottenere il punteggio 
necessario per poter ottenere i fondi.  
Così anche proprio stabilirlo come priorità all'interno del 
prossimo piano triennale delle opere pubbliche proprio 
rispetto alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.  
Quindi queste sono le tre cose che la mozione contiene.  
Spero che ci sia un feedback positivo.  
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PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Ringraziamo la Consigliera Zuliani per la sua esposizione.  
Apriamo la sequenza di interventi al riguardo.  
Cedo la parola al Consigliere Tassi.  
 

CONSIGLIERE TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente.  
Rispetto sicuramente alla esposizione, ma anche al contenuto 
della mozione per quanto riguarda sia le considerazioni sulla 
situazione di grave obsolescenza e carenza degli impianti 
presso le scuole comunali di Latina, ma anche la necessità di 
invertire questa tendenza negativa degli anni passati, quindi 
diciamo di dare maggiore attenzione a questo problema e di 
metterlo tra le priorità sicuramente da affrontare, quindi su 
questo diciamo che c'è una condivisione da parte mia ma 
probabilmente anche da parte degli altri colleghi di Latina 
Bene Comune.  
Dove invece, e quindi in linea di principio, come linea di 
indirizzo, così, con lo stesso spirito costruttivo con cui 
abbiamo cercato anche stamattina, con scarso successo 
purtroppo, su un'altra mozione, di proporre qualche cosa che 
serva a rendere questa mozione votabile.  
Chiaramente noi, almeno io trovo che non possa essere però 
votata nel momento in cui descrive, inserisce delle somme 
precise da riservare perché in questo caso noi stiamo facendo 
un percorso che in realtà dovrebbe essere fatto dal documento 
di Bilancio previsionale, quindi con tutte quante le 
autorizzazioni, verifiche di sostenibilità etc, etc, di 
regolarità nonché anche parere delle commissioni e Revisori.  
Quindi se in linea di principio noi siamo d'accordo su questa 
mozione, chiaramente così come è scritta non sarebbe votabile 
perché altrimenti rischieremmo noi, in maniera impropria, di 
definire, determinare delle somme da impegnare, però poi da 
questo sicuramente i modi, i tempi e le somme potrà essere 
sicuramente oggetto della discussione nelle commissioni 
competenti quando si affronterà la discussione del Bilancio 
previsionale, riportare questo tema, e credo che sarà un 
invito anche ai colleghi delle commissioni a tenere conto di 
questa osservazione, per dare il giusto risalto e cercare di 
mettere quante più risorse possibili per fare questa cosa.  
Quindi sicuramente dobbiamo, come sempre, cercare poi di dare 
un indirizzo a coloro che poi dovranno fare il lavoro invece 
di allocare le risorse come dicono, ahimè, brutto neologismo 
italiano, però questo sicuramente è un punto per noi 
importante.  
Quindi il mio suggerimento per evitare di fare altri incidenti 
diplomatici, quindi più che presentare una mozione il 
suggerimento potrebbe essere quello di rivedere la mozione 
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presentata sostituendo la parte in cui c'è una cifra con una 
indicazione di indirizzo che sia chiaramente, che tenga conto 
del fatto che non possiamo impegnare, quindi dobbiamo dare un 
indirizzo ma non possiamo impegnare delle cifre precise.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Grazie Consigliere Tassi.  
Si era iscritta a parlare la Consigliera Aramini.  
Consigliera Aramini, prego, a lei la parola.  
 

CONSIGLIERA ARAMINI MARINA  

Grazie Presidente.  
Bene, allora, in sintonia con quanto già detto dalla collega 
Zuliani, io, anche perché lavoro nella scuola, quindi posso 
ben dire che la Amministrazione di Latina non si è mai data 
una programmazione definita nell'ambito della edilizia 
scolastica tant'è che, come dicevi anche te, magari con 
qualche variazione di Bilancio o che si cercava, si è sempre 
cercato di tamponare alle esigenze.  
Abbiamo vissuto, sì, alcuni interventi e anche grossi, ma 
sempre un po' nella emergenza perché stava accadendo qualche 
cosa, perché bisognava mettere in sicurezza e ogni scuola, le 
scuole, per esempio, richiedono ogni anno, da decenni, 
richiedono le certificazioni obbligatorie che non arrivano 
mai, per esempio non tutte, però il collaudo, idoneità 
statica, quello le scuole alcune ce l'hanno, l'antincendio che 
lo stiamo ancora aspettando è stato prorogato e quindi ci 
sarà.  
Le barriere architettoniche, gli impianti elettrici, molte 
scuole non hanno le finestre a norma, tutte cose segnalate 
negli anni ma che alle quali non si è mai dato un peso sempre 
penso per mancanza di fondi.  
Queste norme sono anche vecchiozze, datate decenni, eppure 
stiamo così.  
Ora la volontà di porvi rimedio, come ricordava la Zuliani, è 
subentrata nettamente nel 2013.  
Io ricordo i tre esperti indicati dal Comune, si sono fatti il 
giro di tutte le scuole, hanno prodotto una bella relazione, 
una analisi di ogni istituto comprensivo e da questa relazione 
è emerso, come diceva lei, una spesa di circa diciotto milioni 
di euro.  
Attenzione, questi diciotto milioni di euro non ci sono le 
scuole paritarie, non ci sono gli asili nido, non era stata 
calcolata l'IVA, non c'era prevista la spesa per progetti, per 
la progettazione e per la direzione dei lavori.  
Quindi non sono una specialista ma penso che se si volesse 
fare tutto quello che si dovrebbe fare la cifra si aggirerebbe 
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sui venticinque milioni di euro, cioè una cifra enorme che se 
vogliamo il nessuno Sindaco Coletta, non so se può fare questi 
miracoli, cioè venticinque milioni di euro sono una quantità 
esagerata.  
Tant'è che sempre nel 2013, penso sulla scia di questa pesante 
indagine, pesante nel senso che aveva sollevato queste grandi 
criticità, la Giunta Comunale, a luglio del 2013, delibera 
alcune, parecchi lavori cospicui, scuola materna di Borgo 
Carso, 300 mila euro, scuola materna di via Ezio 365 mila 
euro, addirittura la scuola elementare Uccellara da adibire a 
centro civico che sta morendo, sarebbe stata pure una bella 
cosa.  
Borgo Sabotino 51 mila euro, 203 mila, 310, 895 mila euro a 
via Po, 700 mila euro alla Corradini.  
Poi però la delibera finiva, la Giunta ha disposto che gli 
interventi in oggetto siano inseriti nel Piano triennale delle 
opere pubbliche, lavori sono in parte co-finanziati dal 
Comune, quindi non c'era fondo e per la loro realizzazione il 
Comune di Latina ha chiesto i fondi alla Regione.  
Quindi di tutte queste cose non abbiamo visto, non lo so, 
forse poco o niente.  
Dal canto suo ci si è messo pure il Governo Renzi che nel 2014 
stanzia, non so se alla fine sono stati 450 milioni, per il 
progetto scuole belle.  
Ora questo progetto scuole belle che non ho mai capito neanche 
il titolo, perché la scuola deve essere sicura e a norma più 
che bella, all'inizio erano soldi che il Ministero della 
Istruzione dava a ciascuna scuola per farla bella, pitturare, 
aggiustare piccole cose, ma che con il tempo, pochi mesi, si è 
trasformato in, anzi, mi ricordo con Di Rubbo alla riunione 
che erano pure convinti, gli Enti locali, che questi soldi 
andassero agli Enti locali, no, no, vanno alle scuole, poi si 
è capito che tutti questi soldi sono andati a finire ai 
consorzi per le ditte di pulizia.  
Quindi questi lavori che dovevano essere inizialmente dati 
alle scuole, manco quelli, poi non so perché alle scuole, 
forse non si fidava dei Comuni, non lo so.  
Noi avremmo dovuto fare una gara Consip, alla fine sono stati 
dati tutti ai consorzi, dagli appalti dei servizi di pulizia, 
che in alcuni posti hanno pitturato a un metro e settanta 
perché quella arrivava a un metro e settanta, con un 
capitolato talmente ristretto che alcuni non hanno potuto 
aggiustare ringhiere perché non c'era scritto.  
Quindi quei soldi sono stati molto sprecati.  
Quindi diciamo che ben venga questa. Volevo dire, 
l'Amministrazione di Latina si trova adesso a dover, come 
dire, a un capolinea dove c'è questa grande quantità di soldi 
da investire e si dovrà, sì, la scuola deve essere una 
priorità ma necessariamente si dovranno definire, indicare 
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priorità nelle priorità perché effettivamente la cifra è così 
alta che ci vorranno anni.  
Grazie.   
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Grazie Consigliera Aramini.  
Proseguiamo con la sequela di interventi.  
Ci sono altre richieste di interventi da parte dei Consiglieri 
di Minoranza? No.  
Da parte dei Consiglieri di Maggioranza abbiamo esaurito?!  
 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

Io sono disponibile a voler sostituire eventualmente la cifra 
con delle parole, quindi se vogliamo un attimo o sospendere 
oppure la dico direttamente io.  
Posso eventualmente emendarla e...  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Sì, perché lei è la proponente.  
 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

Io l'ho fatto anche direttamente, ve lo dico direttamente se 
avete il... 
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Sì, può darne lettura, Consigliera Zuliani.   
 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

Alla fine della prima pagina, dove c'è scritto "aggiunto che", 
l'ultimo aggiunto che, eliminare le parole da "per un importo 
non inferiore" fino a "di euro", quindi si elimina la parte 
della frase che dice "per un importo non inferiore a un 
milione e mezzo di euro, quindi che apposti somme certe 
finalizzate alla soluzione delle problematiche strutturali 
scolastiche e alla creazione di un parco progetti definitivi" 
etc, etc, quindi quella la si può eliminare.  
Poi "impegna il Sindaco e la Giunta a stanziare nel Bilancio 
di previsione del 2017, invece che somme non inferiori a 
milione e mezzo di euro", viene sostituito da "una somma 
adeguata e sostenibile per la messa in sicurezza e la 
manutenzione delle scuole comunali".  
Questo è quanto.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Consigliere Bellini, prego.  
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Stavo riportando le correzioni dettate dalla Consigliera.  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Sarò prudente in punta di piedi.  
In punta di piedi chiedo alla Consigliera Zuliani se era 
possibile stabilire anziché, al terzo capoverso, a stabilire 
anziché, come priorità, tra le priorità, perché sappiamo bene 
che il nostro Comune ha emergenze in ogni settore.  
Quindi questa è una delle nostre priorità sicuramente, ma non 
può essere la sola purtroppo per noi.  
Al terzo capoverso degli "impegna", nella parte finale, "tra 
le priorità".  
Sostituire "come" con "tra".   
 

CONSIGLIERA ZULIANI NICOLETTA  

Sì, va bene, certo.  
Come priorità questo significa che la mia intenzione era dare 
la certezza alla nostra città che per noi la scuola è una 
priorità.  
Nel senso è ovvio che c'è la priorità della legalità, c'è la 
priorità di tante cose, però la scuola, proprio come luogo in 
cui la parte più fragile della nostra cittadinanza passa molte 
ore della giornata e che noi a tutela di questa parte più 
debole dobbiamo garantire la sicurezza perché i possono 
accadere purtroppo in situazioni così precarie come quelle 
nostre.  
Stabilirla come priorità è ovvio che dà un senso di sicurezza 
anche alla nostra cittadinanza perché dentro le scuole ci sono 
non solo i bambini ma ci sono le mamme, ci sono le zie, ci 
sono le nonne, c'è tutta la città di Latina, quindi stabilirlo 
come priorità era come avere a cuore, e nessuno te lo può 
spostare.  
Però questo era l'intendimento, cioè dare questo messaggio.  
Volevo che voi lo riconsideraste sotto questa ottica.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Possiamo considerare come presentati i suoi emendamenti, 
abbiamo già provveduto a annotarli sulla proposta, se magari 
li vuole siglare, Consigliera Zuliani?! Quindi procederei 
allora, se non mi sembra di... le dichiarazioni di voto sul 
testo così emendato sempre che ce ne siano viste le premesse. 
Ci sono dichiarazioni di voto al riguardo?! Non ci sono 
dichiarazioni di voto al riguardo.  
Allora procederei alla votazione della mozione numero 4 
all'ordine del giorno odierno, la mozione numero 2 del 12 
gennaio 2017, avente a oggetto: stanziamento per le scuole, 
chiaramente nella forma che abbiamo or ora rettificato e che 
la Consigliera Zuliani si appresta a siglare.  
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Quindi procederei, come di solito, alla votazione per alzata 
di mano.  
Tutti coloro che sono favorevoli alla proposta, alla mozione 
così come rettificata alzino la mano?! Mi sembra di ravvisare 
l'unanimità, quindi la mozione è approvata nella forma che 
agli atti abbiamo corretto.  
Possiamo passare all'esame del quinto e ultimo argomento 
dell'ordine del giorno del Consiglio di oggi.  
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QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: LA MOZIONE NUMERO 3 DEL 
2017, 18 GENNAIO, AVENTE A OGGETTO IMPIANTISTICA SPORTIVA DI 

PROPRIETÀ COMUNALE A FIRMA DI ANDREA MARCHIELLA, MATILDE 
CELENTANO E NICOLA CALANDRINI.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

           LATINA                                                                                                                                     26 GENNAIO 2017 
 

96

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Ci sono delle comunicazioni da fare al riguardo e derivano 
dagli esiti della Capigruppo che abbiamo convocato poche 
decine di minuti fa.  
Agli esiti di questa Capigruppo si è deciso, da parte del 
Consigliere Marchiella, di provvedere al ritiro della mozione 
presentata che viene per così dire sostituita da un ordine del 
giorno, è un ordine del giorno a forma condivisa, così come è 
emerso dalla conferenza dei Capigruppo, ordine del giorno del 
quale vado a dare lettura all'aula.  
Ordine del giorno: "considerato che comunque è interesse della 
Amministrazione garantire e preservare la pratica sportiva sul 
territorio comunale, specialmente quella riguardate i giovani 
in età scolare nell'ambito delle intraprese procedure di 
affidamento degli impianti medesimi.  
Ritenuto a tal proposito di fornire idonea direttiva agli 
uffici affinché nel predisporre gli atti di gara ai fini della 
valorizzazione dei richiamati impianti diano rilevo e si 
proponga di svolgere al loro interno la richiamata attività 
giovanile.  
Tutto ciò premesso e considerato si impegna il Sindaco e la 
Giunta Municipale e gli organi politici competenti a 
calendarizzare urgentemente la tematica degli impianti 
sportivi nelle competenti commissioni consiliari.  
Adeguare e armonizzare mediante apposito atto di indirizzo 
consiliare il regolamento per l'affidamento e la gestione 
degli impianti sportivi approvato con deliberazione di Giunta 
numero 77 del 2010o, alle attuali normative e agli obiettivi 
della attuale Amministrazione.  
Armonizzare le tariffe dei canoni ai principi della funzione 
sociale e della salute pubblica delle attività e discipline 
sportive.  
Valutare nella commissione consiliare competente la richiesta 
di chiarimenti alla avvocatura comunale sulla problematica 
della applicazione delle tariffe, in particolare facendo 
riferimento all'Art. 6 della deliberazione di Giunta 
Municipale numero 77 del 2010".  
Questo è il testo che è stato formalizzato dalla conferenza 
dei Capigruppo.  
È stato redatto dagli uffici in modo che adesso, se siete 
d'accordo, lo farei formalizzare con le firme dei singoli 
Capigruppo, quindi pregherei di fare girare il testo per la 
firma.  
Visto che è un ordine del giorno condiviso procederei alla, se 
siete d'accordo andrei forse direttamente alla votazione dello 
stesso a meno che, se qualcuno vuole fare degli interventi 
tranquillamente, chiede la parola e non c'è nessun problema.  
Il Consigliere Carnevale, prego.  
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Scusate, intanto procedete alla firma dell'ordine del giorno 
da parte dei Capigruppo.  
Grazie. 
  

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie Presidente.  
Sarò estremamente veloce perché ormai siamo alle battute 
finali del Consiglio Comunale che è stato molto lungo un po' 
per tutti quanti.  
Sicuramente ringrazio innanzitutto chi ha proposto la mozione 
anche se è stato fortemente sollecitato dal sottoscritto e da 
buona parte della Opposizione.  
Ringrazio anche la disponibilità che ha mostrato la 
Maggioranza di addivenire a un discorso comune per trovare una 
soluzione al problema della impiantistica sportiva, tra le 
altre cose superando la mozione con questo ordine del giorno 
hanno evitato quello che poteva essere l'emendamento dove la 
prima cosa prevedeva l'ampliamento della disciplina a tutti 
quelli che sono gli impianti sportivi previsti nell'allegato B 
della famosa ormai delibera di Giunta numero 77 del 2010.  
Tra i tanti mi ero riservato, tra tutti quanti, ricordavo, a 
esempio, il problema del Tennis Club Latina che non figurava 
ma dove parliamo di un campo che di fatto nasce nel 1960, che 
non trova tra le altre cose assolutamente da parte mia il 
minimo, non posso assolutamente essere in qualche maniera di 
parte perché io il tennis, non so nemmeno la racchetta da 
quale parte si prende sinceramente.  
Però in qualche maniera rappresenta quello che è proprio lo 
spirito delle persone che gestiscono e hanno gestito per tanti 
anni questi campi dove hanno fatto soltanto per spirito di 
volontariato e senza assolutamente il minimo scopro di lucro, 
assolutamente tutta una serie di migliorie che comunque oggi 
rappresentano una realtà estremamente importante nel tessuto 
economico e sociale della città.  
Ovviamente noi dobbiamo immaginare, come sappiamo tutti 
quanti, che il prima possibile, anzi, dobbiamo auspicare che 
ci sia un anno, un giorno zero dove a seguito di regolare 
bando e relativa assegnazione con la sottoscrizione delle 
convenzioni, tutte le società si adegueranno a quelle che sono 
le indicazioni, gli oneri e le prescrizioni che dovranno 
necessariamente valore per tutti quanti, per tutti quanti i 
gestori.  
Del resto il confronto concorrenziale tra più soggetti, quindi 
assegnazione a seguito di apposita gara, è regola fissata 
dall'impianto giuridico nazionale, sia con l'Art. 90, legge 
289 del 2002, sia con l'Art. 30, Decreto Legislativo 163 del 
2003.  
Oltre che invocare i diversi pareri che sono fatti e richiesti 
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alla Autorità anticorruzione, in particolare a Cantone.  
A tal proposito ritengo doveroso spendere qualche parola e 
fare qualche breve riflessione soprattutto in merito a quelle 
che sono le tariffe che sono state approvate con la delibera 
numero 77 del 2010.  
Al di là di quella che è una anomalia che è già stata 
evidenziata del resto di un regolamento che di fatto 
spetterebbe più di competenza a un Consiglio Comunale che è 
stato approvato invece con i poteri di Giunta, ma questa è 
poca cosa ormai, devo dire che forse si sarebbe potuto e si 
potrebbe fare qualche cosa in più quanto meno per uniformarci 
allo spirito proprio dell'Art. 90 della legge 289 già 
richiamata nel 2002, dove quegli Artt. 24, 25 e 26, il 
Legislatore pone come obiettivo principale quello di favorire 
una maggiore efficienza degli impianti sportivi pubblici 
agevolando l'affidamento a società sportive caratterizzato 
dall'evento volontario e senza fine di lucro, al fine di un 
miglioramento della implementazione e diffusione della pratica 
sportiva non agonistica tra la popolazione con conseguenti 
effetti benefici sia sul piano sociale e sia su quello della 
salute pubblica nonché favorire l'avviamento al lavoro dei 
giovani in cerca di primo impiego.  
Soprattutto il ricorso alla tariffa deve essere considerato 
solo come una delle componenti di entrata per consentire la 
copertura dei costi di gestione.  
Qui non parliamo di società che fanno business, Presidente, 
qui parliamo di persone che si mettono a disposizione e con 
grossi sacrifici, ripeto, con grossi sacrifici cercano in 
qualche maniera di agevolare la pratica dello sport con una 
funzione prettamente sociale.  
Il Sindaco ha sicuramente, nel suo campo, ha avuto la fortuna 
e il piacere di avere un grosso successo nel calcio, io quando 
giocavo a pallone, io vengo da un quartiere estremamente 
popolare, ricordo benissimo che per la maggior parte dei 
ragazzi che giocavano lì, se gli fosse stato chiesto di 
contribuire con delle somme sarebbe stato impossibile, quindi 
la funzione sociale in determinati quartieri, in determinati 
ambienti che assolve lo sport in generale è veramente 
fondamentale, di questo dobbiamo farci carico come 
amministratori di questa che del resto è una realtà.  
Tra le altre cose la necessità di una maggiore sensibilità sul 
tema emerge anche elencando, io mi sono messo a vedere quello, 
quelli che sono gli oneri a carico del gestore, sia sul 
regolamento, che comunque è richiamato nella delibera 77, 
anche dei regolamenti delle varie, delle altre città.  
Ho visto che gli oneri a carico del gestore, troviamo spese 
del personale come guardiamo, pulizia, custodia, spese per 
utenza, manutenzione ordinaria, in alcuni casi manutenzione 
straordinaria, canoni del cinque per cento sugli utili, 
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polizza... gli utili di gestione derivanti semplicemente della 
pubblicità ovviamente parliamo, polizza assicurativa con 
massimale di 517 mila euro per responsabilità civile.  
Polizza assicurativa per cause di incendio per 260 mila euro, 
sono tutte voci legittime e più che opportune, ma se a tutto 
questo noi andiamo a aggiungere dei canoni eccessivamente 
gravosi e onerosi, va da se che quella che è anche la passione 
che alimenta il desiderio di offrire un servizio, ripeto, di 
natura soprattutto sociale, diventa in qualche maniera uno 
ostacolo insuperabile.  
Quindi tutto questo per dire l'inquadramento che abbiamo in 
qualche maniera raggiunto di un percorso che nasce dalle 
commissioni e proseguirà nel Consiglio Comunale con la 
possibilità di mostrare quella che è la sensibilità vera verso 
questo tema e questa tematica da parte di tutto questo il 
Consiglio Comunale, quindi tutta quanta la Amministrazione, 
trova sicuramente il mio favorevole appoggio.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Ringraziamo il Consigliere Carnevale.  
Ci sono altri interventi al riguardo?! Diamo prima la parola 
al Consigliere Bellini e poi al Consigliere Marchiella.  
Prego Consigliere Bellini.  
 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO  

Sì, sono contento che su questa mozione si possa, ordine del 
giorno come è diventato adesso, si sia potuto convenire con 
l'Opposizione a una posizione comune.  
Come Maggioranza noi stiamo facendo tutto il possibile per far 
cosa? Noi abbiamo un patrimonio, è un patrimonio che 
corrisponde a una coperta, è una coperta molto corta che è 
difficile anche da curare perché è veramente messa male, è 
piena di buchi, dobbiamo curarla, dobbiamo rammendarla.  
Fino a quando, per tutti questi anni, nonostante ci fosse un 
regolamento, però c'è stata una scelta politica che può essere 
una scelta politica che, per alcuni versi comprensibile perché 
è vero che lo sport ha un ruolo sociale, però non può andare a 
ledere questa coperta che è corta e che è messa così male come 
vediamo per quanto riguarda le scuole.  
Contribuire a mantenere questo patrimonio lo si può fare 
unicamente se ci mettiamo tutti una mano sopra la coscienza e 
contribuiamo tutti a questo patrimonio.  
Io mi sono andato un po' a studiare alcuni di questi canoni, 
c'erano associazioni che dal 2000, o meglio, luoghi comunali 
dati a associazioni sportive che dal 2000 pagavano 60 euro 
all'anno per gestire una attività, sinceramente ha portato poi 
a quello che in Italia giustamente nelle altre città si viene 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

           LATINA                                                                                                                                     26 GENNAIO 2017 
 

100

che non deve essere qualche cosa che metta in ginocchio quella 
associazione, ripeto, il ruolo sociale è importante ma 60 euro 
all'anno?! Oppure non pagare proprio, diventa poi difficile e 
quella coperta non tiene più.  
Allora poi certo che ci si lamenta che non ci sono i soldi per 
riparare le finestre o le caldaie nelle scuole dei nostri 
ragazzi, da qualche parte bisogna che questo ruolo lo 
riusciamo a mantenere tutti e tutti quanti insieme 
contribuiamo al bene di questo patrimonio che abbiamo.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Grazie Consigliere Bellini.  
Do la parola al Consigliere Marchiella.  
Prego Consigliere.  
 

CONSIGLIERE MARCHIELLA ANDREA  

Allora, cercherò di essere molto breve anche perché sono 
contento del fatto che abbiamo trovato una sintesi, ringrazio 
il Sindaco che ha fatto come sempre da buon padre di famiglia, 
abbiamo trovato un modo per cercare di camminare sempre 
insieme.  
Mi trovo d'accordo con quello che ha appena detto il 
Consigliere Carnevale.  
Il Consigliere Bellini ha fatto una apertura positiva, poi è 
andato un po' fuori strada quando ha detto i sessanta euro 
annui.  
Io non vado a sindacare quanto pagano però va ribadito il 
fatto che le associazioni sportive hanno gli oneri a carico 
della manutenzione ordinaria e straordinaria.  
Quindi qualora non avessero mai pagato i canoni è perché hanno 
mantenuto la struttura recentemente.  
Quindi in virtù del fatto dell'ordine del giorno che adesso 
insieme valuteremo qual è la strada da prendere in base al 
cronoprogramma che ci siamo prefissati pocanzi, lì nella 
commissione dovremmo decidere bene come poi affrontare il 
problema dei canoni.  
Perché se la manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico 
e ci mantiene un bene comunale all'altezza della situazione 
facendo sociale, mi sembra anche giusto che il canone non si 
paghi.  
No, allora, ripeto, non vado a sindacare la struttura...  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Non ricominciamo, scusate, con botta e risposta.  
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CONSIGLIERE MARCHIELLA ANDREA  

Non voglio riaprire la polemica così andiamo via, anche 
perché...  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Sta parlando il Consigliere Marchiella, continui a parlare 
Marchiella senza essere interrotto, per cortesia.  
 

CONSIGLIERE MARCHIELLA ANDREA  

Però volevo ringraziare il Sindaco, ecco perché ho preso la 
parola, volevo ringraziare i Capigruppo, perché tutti quanti 
hanno sostenuto questo percorso comune.  
Quindi vorrei gentilmente che in commissione si valutasse 
tutti insieme qual è il percorso da prendere, che l'abbiamo 
prefissato prima, però lo si segua insieme adesso, quindi non 
vorrei trovarmi di fronte a un altro Consiglio Comunale dove 
ci troviamo i canoni un'altra volta già prestabiliti e non 
valutati insieme, non facendo neanche un censimento insieme 
per le strutture vedendo lo stato dell'arte, come giustamente 
il Sindaco ne parla sempre.  
Poi ci troviamo delle strutture ben organizzate, con fatture 
pagate, Bilanci fatti bene, poi se ci sono coloro i quali che 
non hanno avuto, a oggi, le strutture idonee, i Bilanci non in 
regola, tiriamo fuori nomi e cognomi e facciamo pagare quello 
che gli è dovuto, ma chi sta in regola è giusto che gli venga 
dato credito.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Grazie Consigliere Marchiella.  
Abbiamo altri interventi? Il Consigliere Coletta.  
Prego Consigliere.  
 

CONSIGLIERE COLETTA ERNESTO  

Buonasera a tutti.  
Brevissimamente.  
Finalmente siamo riusciti insieme anche questa volta a 
raggiungere un obiettivo.  
Ribadisco le parole che ha voluto dire il Consigliere Bellini.  
Il nostro obiettivo è quello di fare naturalmente chiarezza 
una volta per tutte perché studiare la pratica degli impianti 
sportivi è stata veramente una impresa, quindi non entro e non 
dico più niente per il semplice motivo che veramente è un 
ginepraio pazzesco.  
Per cui ribadisco che la nostra volontà è quella di fare 
chiarezza assoluta.  
Abbiamo iniziato veramente un bel discorso nella prima 
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commissione sport, domani proseguiamo.  
Sicuramente prenderemo in considerazione tutti i Consigli e 
quanto altro ci verrà detto in commissione.  
Per cui spero vivamente che questo concetto sia chiaro 
praticamente a tutti perché veramente è stata una impresa 
studiarsi, come credo che abbia fatto infatti il Consigliere 
Carnevale, tutte queste carte, avevo visto la mozione del 
Consigliere Calandrini che è assente, era partito addirittura 
da un Regio Decreto del 1923, per cui questa la dice 
praticamente tutta.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI  MASSIMILIANO 

Grazie Consigliere Coletta.  
Abbiamo altri interventi? Non ci sono.  
Dichiarazioni di voto al riguardo? Possiamo passare 
direttamente alla votazione di questo ordine del giorno di 
nuovo per alzata di mano.  
Chi è favorevole alla approvazione alzi la mano?! Mi sembra di 
riscontrare l'unanimità dell'aula consiliare.  
Bene, siamo in chiusura.  
Una piccolissima comunicazione: chiedo uno sforzo di cinque 
minuti ai Capigruppo, ma è nell'interesse di tutti, perché se 
riusciamo con una breve riunione, così, calendarizziamo lo 
svolgimento nei tempi utili del prossimo Question Time.  
Quindi esaminiamo l'ordine del giorno, ottimizziamo i tempi, 
ci tengo a rispettarli quando possibile.  
Per quanto concerne invece la seduta di Consiglio Comunale 
odierno la dichiariamo chiusa.  
Ringrazio tutti.  
Buon proseguimento di serata.  
Grazie di nuovo.  
 
 
                                       FINE SEDUTA: ORE 17.21. 
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