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INIZIO SEDUTA: ORE 09.47. 
 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Buongiorno a tutti.  
Buongiorno ai Consiglieri, agli Signori, il pubblico, il 
buongiorno arriva da parte mia per la seduta di oggi, giovedì 
23 marzo 2017, riservata al Question Time.  
Saluto anche la Segretaria Generale, l'Avvocato Iovinella che 
collaborerà con me per la tenuta della adunanza e anche il 
personale del Comune dell'ufficio del Consiglio della 
Segreteria Generale.  
Vado a dare una veloce lettura dell'ordine del giorno odierno 
che consta di cinque interrogazioni e sono le seguenti:  
Prima Interrogazione: numero 11 del 2017, del 17 febbraio, 
presentata dal Consigliere Coluzzi avente a oggetto: 
situazione rete museale civica.  
Seconda interrogazione: numero 12 del 2017, del 27 febbraio, 
presentata sempre dal Consigliere Coluzzi, avente a oggetto: 
piano urbano del verde pubblico.  
Terza interrogazione all'ordine del giorno: numero 13 del 02 
marzo 2017, presentata dalla Consigliera Zuliani, avente a 
oggetto: numero cellulare, mail e non PEC per segnalazione di 
servizi TPL.  
Quarta interrogazione: numero 14 del 03 marzo 2017, presentata 
dai Consiglieri Forte, Zuliani e Coluzzi, avente a oggetto: 
progetto reti di impresa.  
Quinta interrogazione: numero 15 del 10 marzo 2017, presentata 
dal Consigliere Calvi, avente a oggetto: indirizzo politico 
amministrativo nella gestione del servizio di igiene urbana 
comunale.  
Qualche piccola comunicazione tecnica prima di cominciare.  
Allora, riguardo alla interrogazione al terzo punto 
dell'ordine del giorno, la 13, quella presentata dalla 
Consigliera Zuliani, ho una nota dell'Assessore Buttarelli che 
vado a leggere, nota della quale ho già dato notizia alla 
Consigliera Zuliani per le vie brevi nella giornata di ieri.  
L'Assessore per pregressi e non rinviabili impegni presso 
l'Assessorato Ambiente e territorio della Regione Lazio, 
comunica di essere impossibilitato a partecipare alla seduta 
del Question Time del 23 marzo 2017, riguardante, tra l'altro, 
la risposta della interrogazione posta al numero 3, 
interrogazione 13 del 2017, presentata dalla Consigliera 
Zuliani, avente a oggetto numero cellulare, mail e non PEC per 
segnalazioni di servizi TPL.  
L'Assessore si scusa ma non era in grado di poter annullare 
questo tipo di appuntamento come ho già spiegato ieri alla 
Consigliera Zuliani, la nota è qui agli atti.  
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Prego Consigliere Coluzzi.  
 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Grazie Presidente.  
Volevo comunicare che anche nel mio caso, nella seconda 
interrogazione presentata relativa al piano del verde urbano, 
era comunque sia, anche come spiegavo all'Assessore Lessio, 
indirizzata all'Assessore Buttarelli in quanto nel DUP questa 
voce è inserita nel suo settore, nella sua competenza.  
Sì, per quanto mi riguarda l'avevo interpretata come una 
interrogazione dal punto di vista più che altro urbanistico 
come piano strategico, Assessore.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Fatte queste premesse andrei a iniziare con la prima 
interrogazione all'ordine del giorno, la 11 del 2017, 
presentata dal Consigliere Coluzzi.  
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PRIMA INTERROGAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO: NUMERO 11 DEL 2017, 
AVENTE A OGGETTO: SITUAZIONE RETE MUSEALE CIVICA.  
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Parola al Consigliere per l'esposizione della sua 
interrogazione.  
Prego Consigliere Coluzzi.  
 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Grazie Presidente.  
Buongiorno a tutti gli Assessori e ai colleghi presenti.  
L'interrogazione, come sappiamo, nasce come conseguenza 
diretta di una mozione portata in Consiglio e votata alla 
unanimità durante il mese di settembre, una mozione che 
partiva da uno stato di fatto, da una fotografia di quella che 
era la situazione all'epoca, ma sotto alcuni punti di vista 
ancora attuale, della nostra rete museale civica.  
Sappiamo che questo tema è stato per anni una spina nel fianco 
per questa Amministrazione, sappiamo che in alcuni casi c'è 
stata forse anche un po' una dimenticanza al riguardo, però 
l'interesse di tutti, essendo stata votata alla unanimità, era 
quella cercare di fare ripartire questo comparto e iniziare a 
dare anche il giusto tema a questo tema, a questa tematica 
fondamentale legata al nostro patrimonio.  
Questa mozione faceva riferimento al codice etico 
professionale dell'ICOM, Consiglio Internazionale dei Musei.  
Mi piacerebbe evidenziare per l'ennesima volta, anche in 
maniera ridondante, alcuni di questi principi come, per 
esempio, che i Musei sono responsabili del patrimonio naturale 
e culturale e che le Amministrazioni responsabili hanno come 
prima responsabilità di garantire la conservazione e la 
valorizzazione.  
Ancora nel punto 1.4 legato alla accessibilità che le 
Amministrazioni sono tenute a garantire che il museo e le sue 
collezioni siano accessibili a tutti in orari ragionevoli e 
periodi regolari.  
Ancora a livello di finanziamenti, che le Amministrazioni 
responsabili sono tenute a garantire che le risorse economiche 
siano sufficienti alla gestione e allo sviluppo delle attività 
del museo.  
La mozione votata all'unanimità andava a impegnare il Sindaco 
e la Giunta in cosa? Innanzitutto a provvedere alla stesura di 
un calendario di eventi e iniziative coerenti con i 
contenitori e i contenuti museali.  
Inoltre a rivedere e rettificare orari di apertura in 
particolar modo relativi al week - end e ai periodi festivi.  
Inoltre alla installazione di cartellonistica relativa alla 
rete museale e alle attrazioni turistiche tutte.  
Infine alla attivazione di strumenti di sharing e bestpractice 
in ambito culturale indirizzati al coinvolgimento della 
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cittadinanza.  
Tuttavia oltre a questo, Assessore, in questi mesi, 
soprattutto anche in sede di commissione consiliare, si è 
parlato di tanti temi legati alla cultura, a esempio, il tema 
della Art Bonus, Art Bonus riferito alle statue di Palazzo 
Emme, riferito alle statue di Piazza del Quadrato.  
Durante la cerimonia per l'anniversario della inaugurazione 
della nostra città a Piazza del Quadrato abbiamo assistito 
alla decadenza più totale del gruppo scultoreo che fa parte di 
una memoria storica che appartiene a tutta la nostra 
popolazione.  
A Palazzo Emme continuano a essere piantati fiori quando a 
pochi metri ci sono delle statue storiche che sono affette da 
una malattia chiamata il marmo del cancro che se non ci 
muoviamo a brevissimo porterà alla disgregazione delle stesse.  
Ancora abbiamo parlato in commissione di museo diffuso del 
'900, il sottoscritto si è messo a disposizione dicendo che 
nel 2013, quando ancora al di fuori di ogni logica di 
Consiglio Comunale, con altri ragazzi era stato presentato e 
accettato un progetto che ancora a oggi è nei cassetti del 
Comune ma che non sappiamo quale sarà il suo esito e 
continuiamo però a parlare di toponomastica e di itinerari 
turistici quando abbiamo già dei progetti nostri, li chiamo 
nostri perché io mi sento parte di questa Amministrazione 
anche nel ruolo di Opposizione.  
Tuttavia, nonostante questo, continuiamo a discutere in 
commissione occupando del tempo che potremmo impiegare per 
altro senza poi arrivare a un obiettivo concreto.  
Ancora abbiamo nel Consiglio, adesso non ricordo precisamente 
la data, concesso con onore da parte di tutti noi la 
cittadinanza onoraria alla dottoressa Maria Cnade, ma a oggi 
sappiamo il Museo di Satricum in che situazione è? C'è un iter 
legato alla istituzione? Abbiamo fatto una commissione ad hoc 
lì, qual è la situazione attuale?  
Quindi tornando a questa mozione, nella data in cui fu 
discussa e approvata, andando proprio a citare le esternazioni 
della Maggioranza, fu affermato che la città ha anche 
dimenticato di avere dei musei perché la cultura oltre a 
essere alla base della formazione dei giovani è anche motivo 
di attrazione turistica e quindi volano economico.  
Dai giornali in questi giorni, dalla stampa abbiamo appreso 
che ci sono stati alcuni tentativi però io le domando, 
Assessore, quali sono state realmente e quali saranno da qui a 
poco delle misure concrete per rilanciare questo comparto?!   
 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Bene.  
Ringraziamo il Consigliere Coluzzi per la sua esposizione del 
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quesito posto.  
Cedo la parola all'Assessore Di Muro per la risposta.  
Prego Assessore.  
 

ASSESSORE DI MURO ANTONELLA  

Buongiorno a tutti.  
Dunque, io devo innanzitutto ringraziare Matteo Coluzzi, ti 
ringrazio, Matteo, perché mi dai modo di esprimere nuovamente 
quanto sia complicato tornare a fare cultura lì dove per lungo 
tempo la cultura non è stata considerata una priorità come tu 
stesso hai affermato nelle scelte politiche della 
Amministrazione.  
La stanza di politica e di investimento nello sviluppo delle 
attività culturali ha tra l'altro generato una gravissima 
sottrazione di risorse.  
Io adesso ti metto in fila tutto quello che è previsto, che 
stiamo progettando, che non è poco, ma che richiede dei tempi.  
Dunque, a mio avviso la valorizzazione e la tutela del 
patrimonio passano necessariamente attraverso la creazione di 
un sistema culturale integrato.  
Un sistema Latina Cultura è stato istituito con Delibera 131 
del 14 settembre, è stato un primo passo verso l'evoluzione 
naturale che avranno i servizi culturali anche alla luce dei 
cambiamenti normativi e regionali degli ultimi anni.  
La Legge Regionale numero 42 del '96 non finanzia più 
annualmente i singoli musei istituiti nei Comuni del 
territorio, al suo posto è stata introdotta la 26 del 2009 e 
poi integrata a sua volta dalla Legge Regionale numero 6, con 
la quale la Regione incentiva le attività di sistema 
destinandole ormai ridotte risorse circuiti dei servizi 
culturali.  
Si sta andando verso la creazione di modelli innovativi di 
offerta culturale fondati su una logica di aggregazione dei 
sistemi museali culturali con le aziende e gli Enti 
territoriali che implicano la considerazione dei beni 
culturali come patrimonio da mettere a valore nel contesto 
sociale e economico.  
Stiamo, pertanto, dotando le attuali strutture museali dei 
requisiti e degli strumenti necessari richiesti dalla Regione 
per conservare l'accreditamento nell'ambito dello OMR, della 
Organizzazione Museale Regionale, in particolare con 
l'affidamento degli incarichi della direzione scientifica in 
ambito storico artistico e in ambito archeologico, e sono 
pronte le determine come hai potuto vedere.  
Con la predisposizione degli atti per la definizione degli 
orari di apertura dei musei per garantire una maggiore 
accessibilità alla utenza nei fine settimana, con impegno 
dell'Assessorato a destinare ulteriori risorse anche umane per 
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una più efficiente fruibilità delle strutture museali.  
Con la predisposizione di programmi scientifici e didattici, 
con particolare riferimento alle scuole, a esempio, stiamo 
lavorando sulla alternanza scuola - lavoro, anche coordinati 
con altri musei del territorio, con la cura dei rapporti con 
eredi di artisti, collezionisti storici e galleristi romani.  
A esempio, sono venuti in visita un rappresentante della 
Galleria Russo di via Margutta con Daniela Fonti che è la 
curatrice del saggio del Fregio di Cambellotti per il catalogo 
perché stanno preparando un catalogo generale di Cambellotti, 
si è aperto un dialogo anche con loro, c'era anche il 
pronipote di Duilio Cambellotti.  
Con il proseguimento della ricerca di opere disperse e 
l'acquisizione di opere datate agli anni fondativi della 
galleria storica della nostra città.  
Abbiamo acquisito un dipinto da Joel Owen e ne stiamo per 
acquisire due di Antonio Sicurezza.  
Per ragione di spazio la galleria civica andrà riallestita e 
magari prevedendo la divisione e la collocazione in sede 
diversa del modero e del contemporaneo per verificare e 
correggere i cartelloni didattici, per ereditare un nuovo 
catalogo aggiornato con le nuove acquisizioni che tra l'altro 
in gran parte non sono ancora esposte.  
Abbiamo aderito al progetto Nati per Leggere, per la 
promozione della lettura fino ai sei anni, abbiamo realizzato 
attività anche presso il Cambellotti.  
Inoltri è in itinere la collaborazione con il museo di 
Pontinia per la pratica elaboratoriale del Visual Thinking 
Strategies che è un metodo che viene utilizzato da insegnanti 
e curatori di musei facilitatori che avviano una discussione 
su immagini date o documenti con effetti positivi sugli 
studenti, stimola la capacità del pensiero critico.  
Abbiamo intrapreso un percorso in collaborazione con (parola 
non chiara) e Regione, previsto anche un protocollo, con la 
finalità di promuovere iniziative culturali in conformità con 
gli obiettivi prioritari della programmazione regionale.  
Nello specifico l'attenzione nei confronti delle città di 
fondazione che consente di pensare la città di Latina quale 
laboratorio naturale in cui promuovere interventi tesi alla 
valorizzazione del territorio, offrendo loro, tra l'altro, la 
possibilità di usufruire di strutture esistenti e decentrate 
ma operanti comunque nel settore.  
Tra gli obiettivi del Documento unico vi è anche l'istituzione 
del museo di Satricum, sarà uno dei primi obiettivi sui quali 
lavorerà il direttore scientifico che è stato nominato 
sull'ambito archeologico, la riattivazione del sito web per i 
musei civici.  
Questo è quello che ci proponiamo in tempi più brevi 
possibili.  
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Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie Assessore per la sua esposizione.  
Cedo la parola nuovamente al Consigliere Coluzzi per la 
dichiarazione di soddisfazione o insoddisfazione della 
risposta.  
Prego Consigliere.  
 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Grazie Presidente.  
Direi che la mia risposta non può essere a oggi tanto di 
soddisfazione o di insoddisfazione, vedendo la realtà dei 
fatti quasi di dribbling, lasciatemi, consentitemi il termine 
su questi temi.  
Io ho fatto dei quesiti ben specifici ma non ho ricevuto 
risposta, Assessore, sul discorso anche legato alla Art Bonus 
e alla salvaguardia del patrimonio, non ho avuto nessuna 
risposta.  
Come ripeto, il patrimonio mano mano andrà a... per quanto 
riguarda le statue, per quanto riguarda le opere di Palazzo 
Emme... 
 

ASSESSORE DI MURO ANTONELLA  

Hai ragione, l'ho saltata, c'è la delibera pronta sulla 
scrivania della dirigente.  
 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Va bene.  
In che tempi? Sappiamo più o meno quale sarà?  
 

ASSESSORE DI MURO ANTONELLA  

Manca solo la firma.  
 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Manca la firma, quindi roba di giorni, perfetto.  
Grazie mille.  
Quindi, come dicevo, anche su Satricum a breve mi auguro ci 
accingeremo a prendere, a riprendere, a rimpugnare l'iter per 
quanto riguarda l'istituzione, però, Assessore, c'è un qualche 
cosa che non ho, forse non ho interpretato o ho interpretato 
bene e non condivido, ovvero il discorso della nomina del 
direttore scientifico.  
Allora, nelle commissioni in autunno, forse a ottobre, ci 
eravamo lasciati che a breve sarebbe stato pubblicato un 
avviso pubblico per il direttore scientifico, anzi, i 
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direttori scientifici dei musei e il direttore artistico del 
teatro.  
Qualche giorno fa apprendiamo che queste figure verranno 
incaricate gratuitamente, e già su questo potremmo avere 
qualche cosa su cui discutere, e in maniera diretta.  
Tornando a menzionare il Codice Icom, che è un po' il codice a 
cui fanno riferimento tutti i musei che rientrano in questa 
rete e comunque è riconosciuta in maniera internazionale, è un 
gruppo mondiale, mentre noi parliamo a Latina di affidamento 
gratuito del ruolo di direttore scientifico dei musei il 
codice Icom dice: la figura del direttore costituisce un 
requisito obbligatorio, e su questo siamo d'accordissimo 
perché come sappiamo senza di esso avremmo problematiche 
legate anche all'inserimento nella rete regionale, però allo 
stesso tempo si raccomanda di prevedere, in relazione alle 
risorse disponibili e alle modalità di organizzazione 
dell'Ente, posizioni organizzative e livelli retributivi 
adeguati alla responsabilità e alla complessità del ruolo.  
Dunque, se il nostro livello retributivo è questo andiamo a 
ipotizzare che la responsabilità di questo ruolo non sia 
all'altezza di questa posizione e ciò dispiace, perché poi il 
direttore, il direttore scientifico di un museo è quello che 
ha le redini in mano di tutte le attività legate a ciò.  
Parlava delle precedenti Amministrazioni.  
 
 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Coluzzi, un secondo.  
Quello che lei sta esponendo adesso non sembra all'interno 
della sua...  
 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Come non sembra?! Assolutamente, è anche richiamato dai 
codici, Presidente, parliamo di rete museale civica e non 
sembra all'interno di questo? Ma di che cosa stiamo parlando, 
Presidente, mi scusi?!  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Sarò poco esperto nella materia, però...  
 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Parliamo di un direttore scientifico di un museo e l'oggetto 
si chiama situazione rete museale civica, Presidente.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Scusi, poteva anche essere un pochettino più chiaro nella sua 
esposizione precedente.  
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L'Assessore ha risposto, lei si dichiara soddisfatto o 
insoddisfatto di questa risposta?  
 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Sto motivando questo e sto riprendendo anche quanto detto 
dall'Assessore.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Un richiamo al regolamento tecnico di questo Question Time, ve 
lo leggo.  
Il Question Time si articola come segue: il Consigliere 
proponente, ovvero il Consigliere delegato dal gruppo 
proponente espone la interrogazione nel tempo massimo di 
cinque minuti.  
Il Sindaco o l'Assessore delegato alla materia risponde alla 
interrogazione nel tempo massimo di quindici minuti.  
Il Consigliere dichiara la propria soddisfazione o 
insoddisfazione nel tempo massimo di cinque minuti.  
Questo è tecnicamente.  
Tra l'altro ieri, in commissione affari istituzionali, dove ci 
sono anche dei componenti presenti, la Consigliera Zuliani e 
anche la Consigliera Aramini, è passata la linea di mantenere 
il Question Time articolato in questa stretta modalità.  
Se noi inneschiamo di nuovo all'interno delle dichiarazioni di 
soddisfazione o insoddisfazione dell'altro, poi tecnicamente 
io non posso neanche dare la parola all'Assessore per poter 
rispondere nuovamente.  
Quindi cerchiamo di concludere brevemente, Presidente, grazie.  
 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Concludo brevemente, Presidente, grazie.  
Appunto, in conclusione, visto che si ritiene off topic un 
argomento che riguarda in pieno l'attività del museo, mi 
rifaccio brevemente anche a quanto citato prima sulle 
precedenti Amministrazioni, e mi sento veramente di 
dichiarare, Assessore, viste anche le somme impegnate nel 
Bilancio e la priorità data alla cultura piuttosto che a 
altro, io non vedo questa grossa differenza dal passato.  
Quindi se dobbiamo abituarci al bello a oggi ci siamo abituati 
ai servizi gratuiti.  
Questa cosa veramente mi rammarica, mi auguro che in passato 
possiamo, si possa invertire insieme questa rotta, perché? 
Perché se l'obiettivo della mozione era migliorare la 
situazione dei musei civici a oggi, a mio avviso, è stato 
fatto veramente poco.  
Grazie.  
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie Consigliere per la sua risposta.  
Passiamo, quindi, al secondo argomento all'ordine del giorno.  
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SECONDA INTERROGAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO: 
INTERROGAZIONE NUMERO 12 DEL 27 FEBBRAIO 2017, PRESENTATA 
SEMPRE DAL CONSIGLIERE COLUZZI, AVENTE A OGGETTO: PIANO 

URBANO DEL VERDE PUBBLICO.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

           LATINA                                                                                                                                         23 MARZO 2017 
 

16

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Allora, su questa interrogazione, Consigliere Coluzzi, era 
indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale di Latina, al 
Sindaco del Comune di Latina e alla Giunta Comunale di Latina.  
Quando è stata recapitata nei miei uffici, proprio per la 
difficoltà di individuazione precisa di un unico destinatario, 
l'ufficio del Consiglio l'ha trasmessa sia all'Assessore 
Buttarelli e sia all'Assessore Lessio, anche perché si faceva 
riferimento alla Giunta Comunale di Latina e da quello che so, 
vista l'assenza per motivi istituzionali dell'Assessore 
Buttarelli, però so che l'Assessore Lessio può 
tranquillamente, ha volontà di rispondere per quello che la 
riguarda a questa sua interrogazione.  
Prego.  
 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Grazie Presidente.  
Ripeto, come detto pocanzi, poco prima di iniziare la 
discussione, intanto ringrazio l'Assessore, mi dispiace anche 
averlo scomodato per questo, però ad onor del vero devo 
comunicare che nel momento in cui ho ricevuto anche io per 
conoscenza la comunicazione all'Assessore Lessio ho fatto 
presente agli uffici che era il caso di inoltrarla anche 
all'Assessore Buttarelli.  
 
 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Era genericamente indirizzata alla Giunta Comunale.  
 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Facciamo una cosa allora, intanto la discutiamo con 
l'Assessore Lessio, poi eventualmente la ripresentiamo per 
l'Assessore Buttarelli.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Possiamo procedere anche in questa modalità.  
 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Se per lei va bene, Assessore?! 
 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Poi vediamo cosa fare.  
Intanto l'interrogazione c'è, se lei, Consigliere, la vuole 
esporre? Poi procediamo regolarmente con la risposta 
dell'Assessore che è l'Assessore Lessio.  
Prego.  



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

           LATINA                                                                                                                                         23 MARZO 2017 
 

17

 
CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Guardi, se c'è poi un problema nella rimodulazione, nella 
ripresentazione preferirei interrogare l'Assessore Buttarelli 
in quanto l'intervento, l'interrogazione è più che altro, come 
dicevo prima, dal punto di vista dello strumento di 
pianificazione anche legato a tutte le altre azioni 
strategiche.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Quindi preferisce...  
 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Forse è meglio, Presidente, sì.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Vuole ritirare questa e ne ripresenta un'altra? Come vuole 
procedere, Consigliere Coluzzi?!  
 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

Possiamo lasciarla e rimandarla, riconvocarla come prossimo 
ordine del giorno?  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Beh, lo trovo anche un po' scortese nei confronti però 
dell'Assessore che si era prestato a rispondere in parte...  
 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

No, no, è sulla parte della urbanistica, Assessore, il tema è 
il piano urbano del verde.  
È il piano urbano del verde, che poi il piano urbano del 
verde, o meglio, che la riforestazione rientri nel piano 
urbano del verde è un'altra cosa, Assessore.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Se il Consigliere Coluzzi ritiene di indirizzarla direttamente 
all'Assessore Buttarelli non la discutiamo in questa sede, la 
manteniamo come tale e viene aggiornata al prossimo Question 
Time, sperando che l'Assessore possa essere presente.  
 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO  

La ringrazio.  
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

L'interrogazione numero 3 purtroppo per lo stesso motivo non 
c'è.  
Poi abbiamo l'interrogazione numero 4 e poi la numero 5.  
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INTERROGAZIONE NUMERO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: PRESENTATA 
DAI CONSIGLIERI FORTE, ZULIANI E COLUZZI, AVENTE A OGGETTO: 

PROGETTO DI RETI DI IMPRESA, INTERROGAZIONE NUMERO 14 DEL 03 
MARZO 2017.  
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Chi relaziona? Perfetto.  
Do la parola al Consigliere Forte per la esposizione della sua 
interrogazione.  
Prego Consigliere. 
  

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Grazie Presidente.  
Ci accingiamo a parlare di noccioline come ha detto 
l'autorevole esponente della Maggioranza, di centomila 
noccioline, per la verità sarebbero anche di più le noccioline 
perché i progetti che erano, che si potevano presentare sulle 
reti di impresa potevano essere fino a quattro, quindi stiamo 
parlando forse di quattrocento mila noccioline.  
Parliamo di noccioline, mi dispiace, Assessore, non è uno dei 
tempi sui quali cimentarmi.  
Vorrei spiegare il senso di questo Question Time, perché c'è 
stato questo bando della Regione, reti di impresa tra attività 
economiche su strada, che risale al 09 maggio 2016.  
Questo progetto prevede la nascita di oltre cento reti di 
impresa nel Lazio e riguarda il coinvolgimento di tre mila 
imprese laziali.  
Il bando prevede piattaforme territoriali, di attrazione 
turistica, mettendo insieme bellezza, prodotti tipici, 
artigianato e ristorazione.  
I Comuni sono i soggetti...  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Scusate, Consiglieri Coluzzi e Assessore Lessio, minimo di 
rispetto nei confronti del Consigliere Forte.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Io non ho problemi, Presidente, io non mi sento poco 
rispettato sinceramente.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Io sì.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Non ho problemi di questa natura.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Se c'è qualche cosa da discutere si allontanano un attimo.  
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CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Lei l'avrà già letta, quindi la conosce.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Quello sì.  
Prego Consigliere, continui pure.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Questo bando prevedeva la presentazione di progetti compositi 
tra l'Amministrazione Comunale e soggetti promotori.  
I Comuni erano comunque, sono comunque soggetti beneficiari di 
questo intervento e responsabili del programma e della loro 
attuazione.  
Allora, questo bando prevedeva una prima scadenza al 30 
settembre dell'anno scorso, i termini poi sono stati prorogati 
al 15 novembre 2016, successivamente al 15 dicembre 2016.  
Da quello che risulta a oggi penso che la Regione si stia 
avviando a comunicare i soggetti che sono stati esclusi 
all'interno per beneficiare delle risorse economiche previste 
nel bando, appunto delle famose centomila e passa noccioline 
di cui parlavamo prima.  
Dagli elementi a disposizione appare che l'Amministrazione 
Comunale di Latina non abbia presentato nei termini questo... 
non abbia risposto nei termini al bando.  
Allora, il tema certo riguarda l'Amministrazione Comunale e le 
modalità per cui non ha risposto nei tempi dovuti, per altro è 
un bando che è stato più volte prorogato, non c'era solo il 
termine di dicembre, c'era quello di settembre e poi di 
novembre.  
Il punto è comunque il danno che viene procurato alle imprese, 
in questo caso alle imprese commerciali.  
Su questo, siccome poi si introducono elementi di natura 
politica che non sono all'interno e non sono dentro questa 
discussione, io volevo essere chiaro e concludo sul punto, non 
è che ci sono imprenditori o imprese amiche di questo o di 
quel Consigliere, di questa o quella parte politica.  
Cioè chi si occupa di questo settore si occupa delle imprese e 
deve rispettare il lavoro che viene svolto e il rischio alle 
quali le imprese sono tenute che è insito nella impresa il 
rischio, come ci dice anche il diritto.  
Allora quello che è accaduto è grave perché al di là della 
battuta, cioè noi avevamo la possibilità, l'Amministrazione e 
le imprese, di promuovere sul territorio iniziative importanti 
in un momento di crisi abbastanza evidente.  
Il fatto che il Comune non abbia nei termini, da quanto è di 
mia conoscenza, presentato alla Regione i progetti, causa un 
danno non tanto alla Amministrazione Comunale ma alle imprese 
e ai cittadini, per me questo è un punto grave sul quale 
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vorrei capire quali sono state le motivazioni che hanno, che 
hanno impedito al Comune di presentare il bando nei termini 
previsti, i progetti nei termini previsti.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

La ringrazio per la esposizione, Consigliere Forte.  
Cedo la parola all'Assessore Costanti per la risposta alla 
interrogazione.  
Prego Assessore.  
 

ASSESSORE COSTANTI FELICE  

Buongiorno a tutti e grazie.  
Allora, io potrei essere davvero brevissimo su questo Question 
Time e dire a mia volta che sono in attesa di conoscere lo 
stato della proposta che il Comune di Latina ha fatto in data 
15 novembre inviando quattro progetti in Regione.  
Potrei cavarmela dicendo che sono a mia volta in attesa perché 
ho sollecitato immediatamente la struttura di riferimento 
coinvolgendo anche il Sindaco e incontrando il Capo Gabinetto, 
il dottore Orneli e il suo staff, e chiedendo successivamente, 
dato il protrarsi di una istruttoria evidentemente complicata 
non soltanto per il Comune di Latina, ho richiesto 
successivamente un incontro diretto con protocollo 13947 di 
gennaio, un incontro diretto all'Assessore Fabiani.  
Successivamente con protocollo 32971 lo stesso Sindaco di 
Latina, in assenza di risposte ufficiali, ha chiesto 
formalmente un ulteriore incontro.  
Io potrei chiedere al Consigliere Regionale Forte che nella 
sua sintetica esposizione ha detto nell'ordine da quello che 
risulta penso, da quanto è...  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Consigliere Forte, lasciamo parlare l'Assessore Costanti.  
 

ASSESSORE COSTANTI FELICE  

Enrico, perdono, non ci interrompiamo tanto avrai modo, sto 
semplicemente elencando tre passaggi.  
Da quello che mi risulta penso, da quanto è a mia conoscenza 
con cui hai punteggiato il tuo intervento, evidentemente tu 
sei a conoscenza di qualche cosa che formalmente il Comune di 
Latina ancora non conosce.  
Allora, per quello che risulta, quindi permettetemi una breve, 
un breve riassunto di quanto è successo, in attesa, poi, di 
avere le risposte formali che abbiamo avanzato in Regione e di 
poter dare queste risposte innanzitutto agli operatori 
economici che hanno elaborato i progetti e che le meritano per 
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prima e per primi.  
Io intanto mi sono dissociato fortemente e non ho condiviso la 
boutade del Consigliere perché noccioline non sono 
assolutamente.  
C'era la possibilità, avendo il Comune sposato e fatto proprio 
e proposto con l'invio in Regione di quattro di questi 
progetti, c'era la possibilità di ricevere ben quattrocento 
mila euro che non sono affatto noccioline in questo momento di 
crisi.  
C'è da dire che questo Assessorato ha fortemente sollecitato 
già dal mio insediamento in ogni incontro le associazioni di 
categoria a farsi portatrici e farsi carico di raccogliere 
progetti, suggerendo anche almeno cinque possibili linee di 
intervento su cui muoverci e su cui ritengo, facendo un conto 
spannometrico dei dieci milioni diviso per cento mila euro, 
secondo noi forse il Comune, il secondo capoluogo del Lazio 
poteva avere una qualche speranza di riceverne almeno quattro 
o cinque, è il motivo per cui poi le abbiamo presentate.  
Mi sarebbe piaciuto anche presentarle e proporle in Regione 
con più anticipo, forse qualcuno di voi ricorderà che 
innanzitutto non c'erano stati progetti per la prima scadenza.  
Sulla seconda scadenza, su nostra sollecitazione diretta, in 
collaborazione con i proponenti, siamo riusciti a avere dei 
progetti, a mio avviso anche interessanti.  
Sarebbe stato di mio auspicio anche presentarli 
anticipatamente, forse ricorderete che in prossimità di quella 
scadenza c'è stato un importante avvicendamento, dirigente che 
si occupava con interim e aveva seguito anche l'istruttoria, 
il funzionario che aveva partecipato alla commissione 
esaminatrice dei progetti, furono sottoposti a indagini da 
parte della Procura.  
C'è stato un rimpasto e un ritorno del precedente dirigente, 
atti anche episodici purtroppo che hanno fatto sì che in 
Giunta le Delibere con cui potessimo farci carico formalmente 
e proporre in Regione questi progetti siano state presentate 
davvero tardi soltanto alla vigilia della scadenza, il lunedì 
prima.  
La Giunta in ogni caso prontamente ha accolto i progetti, 
deliberato demandando al dirigente responsabile ogni atto 
dovuto per la regolare presentazione nei termini del progetto.  
Come avevo detto in premessa noi non abbiamo a tutt'ora 
ottenuto delle risposte, siccome sono quattro progetti 
importanti che potrebbero, ci si augurava, far piovere sul 
nostro Comune, quindi sugli operatori quattrocento mila euro 
che a nostro avviso sono santi e benedetti.  
Siamo tutt'ora in attesa di essere ricevuti, è mio impegno 
personale, a nome di questa Giunta, appena avremo le risposte 
formali da parte della Regione, convocare immediatamente i 
proponenti che sono al corrente di questa situazione, per 
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avvertirli puntualmente di quello che è successo.  
La nostra speranza ovviamente è di avvertirli in maniera 
positiva.  
È tutto quello che è a mia conoscenza tutt'ora. Se il 
Consigliere Regionale sa qualche cosa di più o di meglio, qui 
non si tratta, come giustamente ricordavi, Enrico, di progetti 
che arrivano, finanziamenti che arrivano al Comune, si tratta 
di progetti che fanno arrivare sulla nostra comunità 
quattrocento mila euro che non sono tanti ma sono tuttavia 
necessari.  
Quindi se fossi a conoscenza di qualche cosa di diverso io 
sono disposto a collaborare e a esplorare ogni possibilità che 
porti a un esito positivo.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie Assessore Costanti.  
Cedo nuovamente la parola al Consigliere Forte per la sua 
risposta.  
Prego Consigliere.  
 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Io mi dichiaro insoddisfatto, insoddisfatto intanto perché non 
ho capito se progetti sono stati presentati nei termini 
previsti dal bando o non sono stai presentati nei termini 
previsti.  
Devo dedurre, dalla risposta dell'Assessore, che non siano 
stati presentati nei termini, perché chiedere un incontro con 
il Capo della segreteria, dell'Assessore Fabiani, e 
successivamente con l'Assessore Fabiani, sta a significare che 
evidentemente c'era qualche problema, se c'è un problema 
formale, i problemi formali non valgono soltanto per una 
Amministrazione, probabilmente riguarderanno, immagino, non lo 
so, anche altre Amministrazioni, non è che i problemi formali, 
che sono sostanziali in questo caso, si aggirano incontrando 
l'Assessore o il Capo Segreteria dell'Assessore, perché il 
Capo Segreteria dell'Assessore e l'Assessore si attengono alle 
leggi e alle norme, quindi non le raggirano le leggi e le 
norme sulla base di amicale incontro di carattere 
istituzionale o politico.  
Dopodiché giustamente l'Assessore Costanti ricorda che io, io 
lo ricordo tutti i giorni facendo questo, che sono Consigliere 
Regionale.  
Allora, siccome un Consigliere Regionale di questo territorio, 
chi conosce la mia attività di Consigliere Regionale sa che io 
non distinguo le parti politiche ma sto, può darsi verso 
qualche categoria potrei avere anche più simpatia, diciamo 
così, non distinguo, c'è un problema che non riguarda quella 
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Amministrazione perché i provvedimenti riguardano in questo 
caso gli operatori commerciali, potrebbero riguardare 
qualsiasi altra categoria, quindi parliamo di benefici in 
questo caso verso le imprese, le imprese non è che hanno un 
colore politico, le imprese sono imprese, libere imprese che 
hanno tutta la possibilità di esprimere liberamente le proprie 
opinioni politiche di qualunque natura all'interno di quanto 
previsto dalla costituzione repubblicana, quindi questo tema 
non c'è.  
Quindi se mi si vuole interessare la mia qualità di 
Consigliere Regionale, visto che faccio per altro parte di 
quella commissione, forse prima di scrivere all'Assessore 
Fabiani e a Ornelli, forse se qualcuno mi diceva se mi volevo 
interessare di questa cosa, nei limiti previsti dalle norme 
l'avrei fatto ben volentieri.  
Prendo atto che si preferisce giustamente a questi livelli 
parlare su altri tavoli, a me sta bene, però non mi si può 
ricordare questa perché questa è una cosa che non possa 
accettare.  
Dopodiché siccome questa vicenda mi appare poco chiara, lo 
annuncio e domani lo farò, se non lo faccio oggi, io chiedo, 
chiederò formalmente l'accesso agli atti per capire come si è 
sviluppata questa procedura.  
Per altro sono sempre in attesa, dopo una cortese e formale 
risposta della Segreteria Generale di questa Amministrazione 
sulla vicenda che ha riguardato la conferenza dei servizi per 
quanto riguarda l'impianto Indeco di Borgo Montello, sono 
sempre in attesa, ma la mia attesa, la mia pazienza ha un 
limite, quindi la mia pazienza scade domani.  
Dopodiché se entro domani non ci sarà una risposta, lo dico 
alla presenza della dottoressa Iovinella, utilizzerò tutti gli 
strumenti previsti dalle norme per avere contezza di quanto è 
accaduto.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie Consigliere Forte.  
Chiedeva la parola la Segretaria Generale, credo riguarda a 
questa sua precisazione.  
Quindi se lei è d'accordo gliela concedo, prego.  
 

SEGRETARIA GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA  

A seguito della sua richiesta noi abbiamo inoltrato agli 
uffici competenti subito, immediatamente la nota perché non 
era a conoscenza dell'ufficio segreteria quanto lei chiedeva e 
quindi io non le potevo materialmente rispondere.  
A seguito del suo sollecito avrò cura di sollecitare anche io.  
Grazie.  
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie alla Segretaria Generale.  
Grazie, dichiaro conclusa l'interrogazione numero 4 della 
seduta odierna.  
Passiamo alla interrogazione ultima dell'ordine del giorno, la 
numero 5.  
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QUINTA INTERROGAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO: LA NUMERO 15 DEL 
2017, DEL 10 MARZO, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE CALVI AVENTE A 

OGGETTO: INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO NELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI IGIENE URBANA COMUNALE.  
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Invito, quindi, il Consigliere alla esposizione della sua 
interrogazione.  
Prego Consigliere Calvi.  
  

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO  

Grazie Presidente, grazie Assessori.  
Io prendo spunto da un lontano maggio del 2015, dove in questa 
aula si consumò ritengo una delle più brutte storie, dal punto 
di vista politico, della questione famosa della Latina 
Ambiente dove fummo addirittura scortati per arrivare in 
Consiglio Comunale, Consiglio Comunale blindato, scelta fatta 
in aula consiliare dove decidemmo di andare nell'indirizzo 
della esternalizzazione del servizio, dopodiché da lì a 
qualche giorno l'Amministrazione cadde, l'Amministrazione 
successiva, il Commissario decise di fare la gara europea, 
elezioni, entrò la nuova Maggioranza che in tutta campagna 
elettorale aveva sempre detto grande l'operato del 
Commissario.  
Dopodiché, a pochi giorni dalla apertura delle buste, 
naturalmente l'Amministrazione fa sapere che non era 
intenzionata, fino a quel momento, di andare a espletare la 
gara perché riteneva sostanzialmente che ci fossero dei 
quesiti da porre al ANAC.  
Da qui partì un dibattito successivamente per capire quanti 
fossero stati i tempi di rinvio alla ANAC di questi famosi 
punti interrogativi che c'erano su questo bando fatto dal 
Commissario, quindi non dalla politica.  
Mano a mano che andavamo avanti emergeva sempre di più la 
questione che questa Maggioranza andava nell'indirizzo, 
ipotesi, prima della in house, poi ci fu una seconda, di 
riflesso, intenzione di agganciarsi alla Rifiuti Zero di 
Formia.  
Dopodiché si chiede un parere per circa venti mila euro a un 
consulente esterno alla Amministrazione quando abbiamo una 
avvocatura, per chiedere se si poteva superare il Decreto 
Madia, che chiaramente prevedeva che le società in house del 
Comune fallite non si potevano riproporre.  
Dopodiché anche questa determina di incarico viene revocata 
con tutta una serie di punti interrogativi.  
All'improvviso cominciamo a avere la sensazione che la 
Amministrazione ci dice chiaramente in alcune sedi 
istituzionali, quindi la commissione, che potrebbe esserci 
questa azienda speciale.  
Allora, io vorrei capire veramente da questa Amministrazione, 
in questo caso lo chiedo all'Assessore di competenza 
chiaramente perché è giusto che sia così, di capire 
effettivamente qual è la scelta di questa Amministrazione, 
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perché anche l'altro giorno ho sentito un altro elemento di 
unità, dice azienda speciale Multiservizi.  
Non vorrei che magari da qua a qualche altro giorno tireremmo 
fuori un altro titolo di giornale, non so quale possa essere 
perché li abbiamo consumati tutti, non abbiamo più titoli da 
mettere sulla questione della Latina Ambiente, vorrei entrare 
nel contenuto, vorrei capire effettivamente, visto che 
comunque c'è un atto ufficiale che avete fatto a novembre, io 
purtroppo non ero presente in quel Consiglio Comunale, dove 
avete votato un ordine del giorno nella direzione dell'housing 
providing.  
Allora, al di là della scelta che farete, una scelta di una 
Maggioranza che io rispetto ma che posso anche non condividere 
in alcuni passaggi e in alcuni aspetti.  
Mi aspettavo, così come detto dall'Assessore, che martedì, 
cioè qualche giorno fa, ci fosse una delibera di indirizzo, 
così come detto in commissione, sull'indirizzo della azienda 
speciale.  
Non so se è avvenuto in Giunta questo indirizzo però, così 
come ho ricordato in commissione, ricorderò che essendoci un 
atto ufficiale dove avete fatto una scelta piuttosto precisa 
dell'in house in providing, sarebbe opportuno che la vostra 
scelta fosse di aula consiliare, cioè venire qua, come abbiamo 
fatto noi, dare un indirizzo chiaro, una scelta chiara, 
mettendo però in evidenza alcuni aspetti, i tempi stretti, 
perché a marzo c'è, ci dovrebbe essere una ulteriore proroga 
di tre mesi e a giugno dovrebbero terminare i tempi.  
L'Assessore ci dice in commissione che ha notizie che 
probabilmente possiamo andare anche oltre giugno del 2017.  
Io mi auguro che sia così, però le anticipo in questa sede che 
io in commissione trasparenza, abbiamo il Presidente della 
commissione trasparenza, compatibilmente con gli impegni dei 
curatori fallimentari, inviterò i curatori fallimentari in 
commissione perché voglio capire se effettivamente a giugno 
potremmo avere l'opportunità di avere una ulteriore proroga, 
così saremmo tutti più tranquilli, o effettivamente questa 
proroga non ci sarà.  
Quindi dico al Presidente Nicoletta Zuliani, l'invito poi lo 
faremo ufficiale questo pomeriggio se ci sarà la commissione, 
di invitare i Curatori fallimentari.  
Io vorrei capire, nel momento in cui deciderete di andare in 
queste direzioni, i tempi della realizzazione della società.  
Vorrei capire la salvaguardia dei posti di lavoro se non 
avranno un impatto sul Bilancio Comunale.  
Vorrei capire nella eventualità che questa società tra ricavi 
e costi del primo anno, quindi sicuramente è difficile che 
produca degli aspetti positivi, questi debiti con che cosa li 
abbiamo a eliminare? Perché la scelta della Multiservizi 
significa che i soldi sono soldi del Bilancio Comunale, quindi 
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soldi dei cittadini, ecco perché ancora una volta dico 
formalmente di venire in aula e dire alla città, così come 
abbiamo avuto noi il coraggio di farlo, di dire esattamente 
qual è la scelta di questa Amministrazione.  
Io credo che siamo arrivati al dunque perché i tempi sono 
veramente stretti, luglio, ormai mancano tre mesi, la 
costituzione di una società così articolata la vedo molto 
difficile.  
Bisogna dire effettivamente a tutti quei lavoratori, 200, 250 
lavoratori che stanno dentro l'azienda qual è il futuro loro e 
delle loro famiglie.  
Quello che vi chiedo in questo caso maggiormente è chiarezza, 
chiarezza e trasparenza perché è stato un vostro cavallo di 
battaglia, in tutta questa campagna elettorale, dove avete 
sempre posto con accento e marcato con forza l'aspetto della 
trasparenza e della legalità.  
Su questo tema, che chiaramente non derogo a nessuno per 
quello che mi compete, lo vorrei anche in questo atto 
amministrativo che probabilmente uno degli atti più forti di 
questa Amministrazione insieme ai temi politici che abbiamo 
della Metropolitana, l'intermodale, alla Metro, che mi auguro 
che oggi magari l'Assessore dia elementi di ulteriore 
chiarezza e trasparenza rispetto a questa mozione, questa 
interrogazione, di marcare in maniera chiara quali saranno i 
tempi della realizzazione di questa società, innanzitutto 
capire se è una azienda speciale o una azienda speciale 
multiservizi, perché sentivo anche un passaggio dell'Assessore 
ai servizi sociali, la Ciccarelli, che diceva, ha fatto un 
passaggio dove metteva in evidenza potremmo fare una azienda 
speciale multiservizi, la cosa è cascata così.  
Quindi siccome ne state parlando dentro gli uffici ma credo 
che il primo impegno che avete voi, e come l'avremmo tutti 
quanti noi amministratori, è quello di rendere partecipe una 
città, rendere partecipe coloro che hanno votato una scelta.  
Quindi questo è quello che chiedo, questo è quello che vorrei 
sentirmi.  
Grazie.    
 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Ringrazio il Consigliere Calvi per la sua esposizione.  
Cedo la parola all'Assessore Lessio per la sua risposta.  
Prego Assessore Lessio.  
 

ASSESSORE LESSIO ROBERTO  

Grazie Presidente.  
Buongiorno anche da parte mia a tutti.  
Allora, le questioni che pone il Consigliere Cavi in parte mi 
sembrava di averle già risposto nell'ultima commissione 
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ambiente, però colgo l'occasione di questa interrogazione per 
ribadire alcuni concetti.  
Intanto la delibera di Consiglio Comunale alla quale lei fa 
riferimento in realtà era uno dei due ordini del giorno, poi 
si trasforma sempre in una..., e quindi era uno dei due ordini 
del giorno votati il 12 di maggio del 2015, poi mi risulta che 
la settimana dopo ci fu una ulteriore discussione molto 
prolungata che terminò in notte fonda sullo stesso argomento, 
e quella votazione terminò, appunto l'ordine del giorno che 
riguardava la esternalizzazione del servizio, fu approvata con 
i voti favorevoli di Forza Italia e del PD e con il voto 
contrario di tutti gli altri gruppi.  
Lo stesso esito, grosso modo lo stesso esito ebbe la votazione 
successiva al contrario su un ordine del giorno che prevedeva 
la internalizzazione del servizio, mi risulta che fu 
presentata dai Consiglieri Fratelli di Italia a quanto ho 
visto le firme.  
Allora, questo per dire semplicemente che il dibattito sulla 
forma della nuova gestione a già in itinere a quel tempo.  
Ricordo che tra l'altro, come lei sottolineava, la stessa 
composizione, perlomeno questa nuova Maggioranza fu la stessa 
che poi votò la sfiducia alla Amministrazione Di Giorgi, mi 
sembra tre settimane dopo, qualche cosa del genere, sì, ho 
visto che c'erano le ultime, erano queste le ultime 
deliberazioni e quindi subentrò il Commissario Barbato di lì a 
poco il quale, come primi atti, produsse una deliberazione per 
prorogare la vita societaria della Latina Ambiente e per 
riaffidare il servizio, perlomeno a seguito di quel 
prolungamento della durata in vita successivamente furono 
anche prodotti i primi atti per la gara che poi è andata 
avanti, come ho già riferito più di una volta in commissione, 
con un andamento a dir poco altalenante, perché il bando 
stesso è stato revocato e ripubblicato dagli stessi uffici mi 
risulta tre volte.  
Si è arrivati così alla data del 05 giugno... no, scusi, il 
primo giugno del 2016, quando si ebbe la pubblicazione 
definitiva di quel bando con scadenza, voglio sottolinearlo 
questo, per un bando di 128 milioni che prevedeva la 
esternalizzazione del servizio dopo venti anni di gestione di 
una società pubblico privata, al bando si poteva rispondere al 
massimo entro trenta giorni, la scadenza era il 05 di luglio 
quando questa Amministrazione non si sarebbe comunque, la 
nuova Amministrazione non si sarebbe comunque insediata.  
Come sappiamo poi invece c'è stata una proroga dettata da una 
esigenza di chiarimento all'interno del bando stesso.  
Era prevista la possibilità della partecipazione per operatori 
privati, quindi non pubblici, perché a quel tempo questa cosa 
era interdetta, poi ci arriverò un attimo su questo passaggio.  
Quindi a quel bando, potevano partecipare, stante i criteri 
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assegnati e rimarcati anche nella motivazione per allungare i 
termini di scadenza al 04 di agosto, rimarcare il fatto che 
potevano partecipare soltanto società che avevano già svolto 
il servizio per dodici mesi consecutivi, il principale 
criterio era così, in città che avevano almeno una popolazione 
di 125 mila abitanti.  
Questo significava, perché chi le parla ha fatto 
immediatamente un riscontro, che a quella gara potevano 
partecipare al massimo tre società.  
Questo è stato il principale motivo per cui noi abbiamo 
chiesto all'ANAC, e non è stato, come lei scrive qui, 
bloccato, non sono stati bloccati gli atti di gara, la gara è 
stata sospesa, io non sono un giurista però tecnicamente è 
stata sospesa nell'atto in cui, e questo glielo avevo già 
riportato in commissione, nel momento in cui addirittura non 
sono state neanche aperte le buste.  
Quindi non ho bene in mente, non ho capito bene quando lei si 
riferisce che noi ci saremmo mossi senza alcun atto 
amministrativo e non abbiamo fatto altro che prorogare il 
servizio di igiene urbana alla Latina Ambiente.  
In realtà l'ha fatto anche lei riferimento, c'è un ordine del 
giorno, parlando di nuovo di ordine del giorno, dell'11 
novembre 2016, dove siamo stati anche qui noi una giornata 
intera a discutere di questo argomento al termine del quale è 
stato approvato a Maggioranza, ma con la astensione di cinque 
membri della Opposizione e quattro voti contrari, se non mi 
ricordo male, un ordine del giorno che imponeva al Sindaco e 
alla Giunta di approfondire il discorso dell'in house.  
Dal dibattito, come ho riferito, comunque è emersa una 
chiarissima preferenza della Maggioranza soprattutto verso la 
internalizzazione.  
Quindi come dicevo poco fa si riapriva un dibattito che era 
finito nel maggio del 2015 in altro modo.  
Allora, per venire al dunque, questa Amministrazione non è che 
ha scoperto strada facendo di non poter fare una cosa che a 
quel tempo, quando noi siamo partiti, era perfettamente lecita 
e legittima.  
Ribadisco, la legge, il Decreto Legge Madia sulle partecipate 
è stato approvato in Consiglio dei Ministri il 10 agosto del 
2016, è stato pubblicato l'08 settembre, è diventato esecutivo 
il 23 settembre 2016.  
Poi c'è la questione che è sopraggiunta relativa alla sentenza 
della Corte Costituzionale di fine novembre 2016, che ha 
dichiarato illegittima in parte la legge delega con la quale è 
stata promossa il decreto sulle partecipate, quindi tra 
virgolette è stata bocciata in parte la cosiddetta Madia 
madre.  
In tutto questo l'Amministrazione Comunale, ribadisco, non 
solo noi perché il parere l'ha chiesto la presidenza del 



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

           LATINA                                                                                                                                         23 MARZO 2017 
 

33

Consiglio dei Ministri al Consiglio di Stato, quindi se lo 
chiede la presidenza del Consiglio dei Ministri che cosa 
facciamo adesso con questa situazione caotica legislativa? 
Evidentemente dei forti dubbi c'erano e come, infatti il 
Consiglio di Stato ha risposto il 17 gennaio di quest'anno, 
quando noi avevamo fatto partire la nostra procedura di 
verifica attraverso un parere legale che ci dicesse che cosa 
fare, infatti non a caso abbiamo previsto degli step.  
Possiamo fare l'in house? Sì? No? Nel caso sì andiamo oltre e 
facciamo tutto il resto, oppure dobbiamo fare qualche altra 
cosa.  
Arrivo al dunque, in questa situazione, quindi, è arrivato un 
ulteriore elemento di chiarezza da parte del Consiglio di 
Stato che ha ribadito che i Comuni che hanno visto una società 
controllata e partecipata l'hanno vista fallire, nei prossimi 
cinque anni non possono più fare società, costituire società 
in house e acquisire partecipazioni in altre società a loro 
volta in house.  
Questo è stato il trattino finale sulla opzione che stavamo 
approfondendo con i colleghi del Comune di Formia.  
Ma non è finita, non è finita, questo quadro legislativo in 
evoluzione, chiamiamolo così, ha avuto un altro passaggio 
proprio il 16 marzo scorso, perché visto il parere del 
Consiglio di Stato, vista la sentenza della Corte 
Costituzionale che impone al Governo di passare attraverso la 
conferenza Stato - Regioni prima di determinare certe cose, 
non soltanto acquisire il parere, perché la Legge Madia questo 
diceva, adesso è obbligatorio per il Governo acquisire il 
parere Stato - Regioni anche sui passaggi della Madia stessa.  
Quindi si è riunita la conferenza Stato - Regioni e ha 
prodotto un nuovo testo base del Decreto sulle partecipate.  
Tra i vari cambiamenti sa lei che cosa è uscito fuori? Che le 
società controllate dalle Amministrazioni pubbliche, cioè le 
società in house, possono partecipare i bandi, questo non era 
possibile, per esempio, a agosto? Adesso in base a questo 
nuovo testo è possibile anche questo.  
Allora, per concludere, l'indirizzo politico, mi scusi, volevo 
fare anche una piccola sottolineatura.  
Lei quando dice che noi siamo stati restii, o perlomeno non le 
è stata fornita la documentazione rispetto al parere della 
ANAC, mi dispiace che sia andata via la Consigliera Zuliani, 
l'unica richiesta che a me è pervenuta io gliela ho girata il 
giorno dopo, io altre richieste non ne ho ricevute.  
Quindi, appunto, l'indirizzo politico amministrativo c'è già 
stato, è stato votato l'11 novembre scorso, la delibera di 
Giunta che abbiamo annunciato è in fase di adozione, servono 
come tutte le delibere anche quelle di indirizzo evidentemente 
dei pareri e siamo, come lei ben sa, sotto pressione per 
quanto riguarda la approvazione del Bilancio.  



Stenoservice S.r.l. 
 
 
 

           LATINA                                                                                                                                         23 MARZO 2017 
 

34

Un ultimo passaggio sulla situazione occupazionale e 
l'eventuale ripianamento di quelle che lei già prevede ci 
siano, cioè delle perdite almeno nei primi anni di gestione.  
Non mi risulta una cosa del genere, intanto noi stiamo 
lavorando per riassorbire, così come ho detto tante volte, non 
mi vorrei ripetere e annoiarvi, dato che i nostri obiettivi 
sono il raggiungimento della raccolta differenziata del 65 per 
cento prevista dalla legge, per fare questo occorre potenziare 
il servizio aumentando l'organico.  
Quindi la nostra ipotesi di lavoro è quella di riassorbire non 
solo tutti i dipendenti attualmente contrattualizzati a tempo 
indeterminato così come prevede il contratto collettivo 
nazionale del lavoro, ma anche tutte, perlomeno una parte 
significativa degli attuali, delle attuali figure precarie, 
quelle che lavorano attraverso la somministrazione di 
prestazione di lavoro attraverso la Temporol e altre aziende, 
inclusi anche i sedici operatori della cooperativa che fanno 
il cosiddetto riassetto.  
Per quanto riguarda il giano delle perdite, io la devo 
rimandare ovviamente al piano industriale che stiamo 
acquisendo anche in questa fase, lo rielaboriamo perché 
l'abbiamo impostato ovviamente per una società in house, 
adesso parliamo di una azienda speciale, stiamo studiando 
anche l'eventualità di una azienda consortile perché vendite 
ci sono passaggi giuridici che vanno ponderati adesso.  
Non prevediamo assolutamente che ci siano delle perdite perché 
come ho detto tante altre volte, con un PEF di 26 milioni, 
quale noi approveremo da qui alla prossima settimana, 
prevediamo dei risparmi consistenti fin dal primo anno della 
gestione con il nuovo servizio.  
In quei risparmi avremo le economie per fare tutti i passaggi 
economico finanziari per la nuova società.  
Grazie.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie Assessore Lessio.  
Cedo la parola nuovamente al Consigliere Calvi per le sue 
conclusioni.  
Prego Consigliere.  
 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO  

Grazie Presidente.  
Sinceramente non sono particolarmente soddisfatto, Assessore, 
al di là delle norme, dei decreti che diciamo fino a un certo 
punto mi possono interessare.  
Io pongo ancora molta attenzione quando questa Amministrazione 
ha fatto la scelta di sospendere la gara, il famoso, che era 
05 agosto, 04 agosto? 04 agosto, io l'ho interrotta e me ne 
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scuso per prima, quando le ho detto che l'istituto giuridico 
della sospensione non esiste.  
Quando io ho chiesto, nessuno mi ha chiesto il parere alla 
ANAC, io l'ho chiesto in commissione questo parere, se poi non 
è stato girato a lei di competenza io questo me ne dispiaccio, 
io questa domanda l'ho fatta, questa richiesta, no, no, giusto 
per correttezza, per completezza del dialogo che stiamo avendo 
in Consiglio Comunale.  
Quindi comunque quell'atto è formalizzato dentro la 
commissione, quindi io ho ritenuto che quel passaggio fosse 
fondamentale e naturalmente per poter proseguire.  
Assorbire i dipendenti, come? Io qua ho qualche perplessità 
perché voi capite che se li dobbiamo o li dovremmo portare in 
carica al Comune vorrei capire qual è la procedura che porta a 
conclusione di questi 200, 250 dipendenti in carico alla 
Amministrazione, che tipo di impatto potrebbe avere 
eventualmente sul piano assunzionale di una Amministrazione 
come questa.  
Io, e questa credo che non sia stata approfondita, l'altra, 
quando dice aspettiamo il piano industriale e abbiamo un PEF 
di circa 27 milioni di euro, 25.883,00, io rimango sorpreso 
perché quando voi avete avuto i primi rapporti con la Formia 
Servizi non avete secondo me tenuto in considerazione un 
aspetto.  
Formia Servizi a oggi, l'ultimo Bilancio, ha un utile di mille 
e seicento euro.  
Io ritengo, per quanto bravi siete, questo me lo auguro, 
perché se funziona l'azienda speciale o l'azienda speciale 
Multiservizi io sono più contento di voi perché abbiamo 
risolto il problema della pulizia della città, potremmo avere 
risparmio sulle bollette, potremmo andare in contro a quelle 
che sono le esigenze occupazionali visto il momento purtroppo 
non bellissimo per questo territorio come tanti altri.  
Però, ripeto, ritengo che almeno nei primi due anni tra costi 
e ricavi questa società andrà in perdita.  
Se la analisi del piano industriale che avete fatto l'avete 
guardata nel senso positivo, io vi vorrei fare una analisi 
dicendo guardatela pure sul lato negativo, qualora fosse una 
perdita quanto potrebbe costare questa perdita per la 
Amministrazione Comunale sapendo che il Bilancio Comunale, e 
lo stato vedendo voi in questi giorni che stiamo affrontando 
il Bilancio tutti quanti insieme, come è stretta la situazione 
del Bilancio Comunale e quali sono veramente le difficoltà per 
andare avanti tutti i giorni?!  
Allora, esporre a un rischio una Amministrazione, esporre a un 
rischio su una ipotetica azienda che potrebbe o non potrebbe 
funzionare io nutro sempre dei forti dubbi, nutro perché 
intanto più andiamo avanti con le proroghe e più chiaramente 
la differenziata si abbasserà, questo sicuramente potrebbe 
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avere un impatto anche sul costo delle bollette.  
Dall'altro io mi auguro che la scelta sia fatta in maniera 
veloce, qualsiasi scelta, qualsiasi scelta fatta fatta con 
coraggio a venire in Consiglio Comunale, io ancora invito 
questa Maggioranza a venire in Consiglio Comunale per 
affrontare un dibattito che la città deve essere 
necessariamente coinvolta e deve sapere effettivamente che 
cosa volete fare, come impostarla, in che indirizzo e che tipo 
di pro e contro ci potrebbero essere su una scelta che andrete 
a fare da qua, non so, a qualche mese.  
Quindi per questo dico parzialmente soddisfatto.  
Aspetto, ho fatto domande, così come è lecito, e lei mi ha 
dato delle risposte.  
Mi auguro che veramente questa Amministrazione da qua a breve 
possa veramente sciogliere tutti i dubbi rispetto a questa 
situazione.  
Quindi grazie, grazie ancora.  
 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie Consigliere Calvi per la sua risposta.  
Con l'analisi e la interrogazione numero 5 all'ordine del 
giorno concludiamo la seduta odierna di Question Time.  
Quindi da parte mia buon proseguimento di giornata a tutti.  
 
 
                                       FINE SEDUTA: ORE 11.02. 
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