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INIZIO SEDUTA ORE 10:16.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Buongiorno, invito i consiglieri comunali a prendere posto per 

procedere all’appello dei presenti per la verifica del numero 

legale per il Consiglio Comunale di oggi, mercoledì 15 

novembre.   

Buongiorno a tutti, consiglieri, assessori, pubblico, giornalisti, 

buongiorno a tutto lo staff dell’Ufficio del Consiglio da 

parte mia.  

Se la Segretaria Generale è pronta possiamo procedere con 

l’appello. Prego, Segretaria Generale.  

 

Si dà atto che la Segretaria Generale procede a effettuare 

l’appello nominale.  

 

SEGRETARIA GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA  

Presenti 23, Presidente. E’ presente il numero legale.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie, Segretaria Generale. Quindi, con la verifica del numero 

legale dichiaro aperto il Consiglio Comunale di oggi, 

mercoledì 15 novembre 2017 e vado a dare lettura dell’ordine 

del giorno odierno, composto da sei punti.  

Il primo punto è costituito dalla proposta di deliberazione numero 

5071 del 2 ottobre 2017 con oggetto: ratifica deliberazione 
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di Giunta municipale numero 427 del 25 settembre 2017 con 

oggetto: variazione di bilancio ex Articoli 42 e 175 comma 4 

del TUEL, programma straordinario di intervento per la 

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle 

città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, 

interventi “Fuori Orario” e “Sogni e Bisogni”, recepimento 

contenuto deliberazione di Giunta municipale numero 317 del 

27 luglio 2017.   

Il secondo punto all’ordine del giorno è costituito dalla proposta 

di deliberazione numero 5073 del 3 ottobre 2017, con oggetto: 

ratifica deliberazione di Giunta municipale numero 428 del 25 

settembre 2017 con oggetto: variazione di bilancio ex 

Articoli 42 e 175 comma 4 del TUEL, programma straordinario 

di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza 

delle periferie delle città metropolitane e dei comuni 

capoluogo di provincia, interventi di mediazione sociale, 

recupero urbano integrato e “Do you speak italian”, 

recepimento contenuto deliberazione di Giunta municipale 

numero 318 del 27 luglio 2017.   

Il terzo argomento all’ordine del giorno odierno è la proposta di 

deliberazione numero 5052 del 7 settembre 2017 con oggetto: 

riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ex 

Articolo 194 comma 1 lettera A del Decreto Legislativo 267/00 

in esecuzione di sentenza esecutiva numero 1699 pubblicata 

l’11 aprile 2017 dalla Corte d’Appello di Roma, Sezione 

Lavoro, sul ricorso numero 6805/14.  
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Il punto numero quattro, la proposta di deliberazione numero 5069 

del 29  settembre 2017 con oggetto: riconoscimento di 

legittimità di debito fuori bilancio ex Articolo 194 comma 1 

lettera A del Decreto Legislativo 267/00 e successive 

modifiche e integrazioni per pagamento di somme ingiunte con 

decreto ingiuntivo numero 345/16 del Tribunale Civile di 

Latina, Sezione Lavoro, definitivamente esecutivo.  

Il quinto punto all’ordine del giorno odierno è la mozione numero 

23 del 12 ottobre 2017 presentata a firma congiunta dai 

consiglieri Celentano, Calandrini e Marchiella, avente per 

oggetto “Latina città amica degli anziani, pensare al futuro, 

agire nel presente”.   

Punto sesto all’ordine del giorno, la richiesta di convocazione 

del Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 39 comma 2 del 

Decreto Legislativo 267/00 e dell’articolo 14 comma 3 lettera 

C dello Statuto del Comune di Latina, presentata 

congiuntamente dai consiglieri Calandrini, Celentano, 

Marchiella, Tiero, Coluzzi, Calvi, Carnevale e Miele, avente 

ad oggetto: parere del Segretario Generale in ordine alla 

conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, agli 

statuti ed ai regolamenti in relazione ad ogni proposta di 

deliberazione sottoposta all’approvazione della Giunta 

municipale e del Consiglio Comunale.  

Prima di andare ad esaminare il primo punto dell’ordine del 

giorno, cedo brevemente la parola al nostrO sindaco per delle 

comunicazioni. Prego, sindaco.  
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SINDACO COLETTA DAMIANO 

Buongiorno, buongiorno a tutti i presenti, un saluto alle 

cittadini e ai cittadini che ci ascoltano.   

Una brevissima comunicazione: lo scorso 7 novembre è stato 

nominato il nuovo assessore nella figura dell’ingegnere 

Emilio Ranieri, un assessorato che avrà le deleghe del Decoro 

urbano, del Patrimonio e delle Manutenzioni, e quindi, in 

sostanza, come ho già detto in un momento in cui l’abbiamo 

annunciato in conferenza stampa, sarà un assessorato che 

starà molto sulla città. Purtroppo abbiamo capito che anche 

l’ordinario diventa un elemento che merita una considerazione 

specifica, per cui il settore Manutenzioni e il settore 

Decoro urbano, che dovrebbe essere un settore abbastanza 

scontato, invece così non e le difficoltà di una 

amministrazione poi si possono proprio riscontrare in questi 

ambiti, che, invece, rappresentano per i cittadini, per la 

loro percezione, come è giusto che sia, una verifica appunto 

dell’operato di una amministrazione, che poi si traduce anche 

in un aspetto meramente estetico.   

Quindi, penso di interpretare il pensiero di tutti, diamo il 

benvenuto all’ingegnere Emilio Ranieri e gli auguriamo un 

buon lavoro. Grazie.  
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie all’intervento del sindaco, un benvenuto al nuovo assessore 

anche da parte mia, con altrettanti auguri di buon lavoro.  

Andiamo, quindi, ad iniziare con l’esame del primo punto 

all’ordine del giorno odierno.  
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PRIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
NUMERO 5071 DEL 2 OTTOBRE 2017 CON OGGETTO RATIFICA 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE NUMERO 427 DEL 25 SETTEMBRE 
2017 E VARIAZIONE DI BILANCIO EX ARTICOLI 42 E 175 COMMA 4 DEL 
TUEL, PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA 
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE E DELLE 
CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA, 
INTERVENTI “FUORI ORARIO” E “SOGNI E BISOGNI”, RECEPIMENTO 
CONTENUTO DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE NUMERO 317 DEL 
27 LUGLIO 2017.   
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Su questo punto relazionerà l’assessora Cristina Leggio, che mi ha 

chiesto di poter, se il Consiglio Comunale è d’accordo, 

relazionare unitamente anche sul punto numero 2 all’ordine 

del giorno poiché sono di contenuto sostanzialmente identico, 

fanno parte dello stesso argomento. Quindi, se voi viete 

d’accordo, l’assessora farà un’unica relazione su tutti e due 

i punti.  
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SECONDO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
NUMERO 5073 DEL 3 OTTOBRE 2017, CON OGGETTO: RATIFICA 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE NUMERO 428 DEL 25 SETTEMBRE 
2017 CON OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO EX ARTICOLI 42 E 175 
COMMA 4 DEL TUEL, PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER 
LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE E DELLE 
CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA, 
INTERVENTI DI MEDIAZIONE SOCIALE, RECUPERO URBANO INTEGRATO E 
“DO YOU SPEAK ITALIAN”, RECEPIMENTO CONTENUTO DELIBERAZIONE DI 
GIUNTA MUNICIPALE NUMERO 318 DEL 27 LUGLIO 2017.   
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Cedo quindi la parola all’assessora Leggio per la relazione sul 

punto numero 1 e sul punto numero 2 all’ordine del giorno 

odierno.  

Prego, assessora.  

 

ASSESSORA LEGGIO CRISTINA 

Grazie, Presidente. Buongiorno a tutte e a tutti.   

Ho chiesto di poter relazionare sui due primi punti perché 

sostanzialmente sono simili nella loro forma. In entrambi i 

casi, la variazione di bilancio riguarda una distribuzione 

della entrata e della spesa relativa ai quattro interventi 

inseriti all’interno del programma di riqualificazione urbana 

e sicurezza delle periferie finanziato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri.   

Che cosa è avvenuto? Nel momento di recepimento del finanziamento, 

anzi, della firma della convenzione con la Presidenza, 

d’ufficio sono stati istituiti i capitoli afferenti a questi 

quattro interventi, allocando l’entrata e l’uscita tutta nel 

primo anno. Ovviamente capite che non è possibile. Era 

necessario, però, strutturare l’attività per poter capire 

quali sarebbero stati i pesi nei diversi anni e, quindi, sono 

state ridistribuite le somme per l’annualità 2017, 2018 e 

2019 sulla base delle attività che si prevede di svolgere nei 

diversi anni. Quindi, non c’è una variazione da un contenuto 

a un altro ma semplicemente una distribuzione delle entrate e 
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delle spese sulla base dell’andamento delle attività che 

verranno svolte. Quindi, semplicemente questo.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie, assessora, per la sua relazione.   

Vado, quindi, ad aprire gli interventi riguardo a queste proposte 

di deliberazione. Ci sono interventi da parte dei consiglieri 

comunali? Prego, consigliere Calandrini.  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA 

Buongiorno, grazie Presidente.   

Mi dispiace che manchi l’assessore al bilancio, perché comunque 

queste variazioni sono competenza del bilancio, anche perché 

avrei voluto confrontarmi un attimino con l’assessore, 

capirci in riferimento a ciò che dice da sempre in 

riferimento a queste variazioni di bilancio, perché poi, tra 

l’altro, il fatto particolare è che l’assessora Leggio oggi 

ci dice che è una diversa impostazione per quanto riguarda le 

diverse annualità, quindi non più, tra l’altro cosa strana, 

mettere queste somme, che hanno una pianificazione 

chiaramente che va oltre l’anno, perché quando parliamo di 

questi importi era evidente dall’inizio poter pensare che non 

era possibile spendere o impegnare queste somme in un anno 

solo, però capita anche questo nelle migliori famiglie, 

quindi è capitato anche all’amministrazione Coletta.   
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Ma la cosa che continuo io a verificare e su cui non sono 

d’accordo è questa impostazione che c’è dall’inizio. 

L’assessore disse che facevamo un nodo, come si fa con il 

Gabibbo a Canale 5, che, a parte l’inizio della consiliatura, 

dove c’è stata effettivamente l’esigenza, perché si era 

appena arrivati, di variare il bilancio attraverso l’urgenza 

e, quindi, attraverso la giunta comunale. Dopo un anno e 

mezzo, quindi ci apprestiamo a vivere i primi due anni di 

amministrazione, non è più concepibile questa storia legata 

alle variazioni da portare urgentemente in giunta e poi come 

sempre la ratifica come presa d’atto da parte delle 

commissioni e poi del Consiglio Comunale.   

Quindi, su questo metodo e su questa forma ci siamo sempre detti 

che si sarebbe fatto di tutto per evitare le variazioni di 

bilancio, a maggior ragione in questo caso specifico, dove 

qual era il problema nel venire in commissione, spiegare alla 

commissione... perché questo è quello che la Legge oggi 

prevede sulle variazioni di bilancio, l’eccezione è quella 

che state ponendo poi all’attenzione con queste variazioni 

approvate d’urgenza in Giunta. Allora, proprio perché 

bisognava solo pianificare diversamente queste attività, e 

quindi portare da uno a tre anni, perché avete questo metodo 

che è il metodo che voi contestate delle vecchie 

amministrazioni. Ma state facendo peggio anche voi. Perché 

non venire in commissione a dirci questa cosa e a metterci 

nella condizione di condividere questi percorsi e quindi 



Stenoservice S.r.l. 

                                             Latina, 15.11.2017 15

portarli in Giunta e poi la ratifica in Consiglio attraverso 

una presa d’atto che il Consiglio deve fare? Questo è un 

fatto, diciamo, tecnico, come dice lei, perché avete spostato 

dall’annuale al triennale questo tipo di variazione, ma, come 

spesso accade anche in altre variazioni più delicate, dove 

invece ci sono motivazioni politiche, fate la stessa cosa, 

andate in Giunta, pagate e poi venite qui, dopo due mesi, 

perché tanto ormai qui i Consigli non se ne fanno più, le 

commissioni, dicevo stamattina, con tutto il rispetto che ho 

del Presidente Coletta, la Commissione allo Sviluppo 

economico è quasi un mese che non viene convocata, la 

Commissione Urbanistica sono due settimane che non viene 

convocata... Quindi, ormai stiamo alla fase della sospensione 

della democrazia. Quando poi c’è da fare qualche ulteriore 

attività la fate in Giunta, e qui si viene a ratificare ciò 

che voi fate in altri contesti. E questo è tutto il contrario 

di ciò che si era detto nella campagna elettorale, quando 

avevate detto che quest’aula diventava il baricentro della 

città. Eh, queste sono cose che continuano a non accadere 

dopo quasi due anni di amministrazione.  

Quindi, contesto fortemente questo aspetto e mi dispiace che 

manchi l’assessore, perché con l’assessore avevamo fatto 

questo famoso nodo e voglio chiedergli quando avremmo sciolto 

questo nodo per consentire a queste variazioni di bilancio di 

portarle nelle commissioni competenti e non variandole voi, 

all’intero del vostro Organismo, e poi ratificandole come 
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presa d’atto, dove noi facciamo solo e solamente gli 

spettatori passivi purtroppo di queste attività. Quindi, io 

spero che sia l’ultima volta, tranne che non ci siano 

urgenze, non con la famosa frase da mettere in delibera, 

motivate, con relazioni, per dire che purtroppo in questo 

caso c’era una urgenza effettiva. Siccome mi sembra di capire 

da lei che non c’era questa urgenza, perché si poteva... E’ 

la presentazione progetti, veniva in commissione e ce lo 

spiegava. Le commissioni non si fanno, se le fate convocare 

dai vostri consigli facciamo le commissioni e ci venite a 

spiegare quali sono queste urgenze.   

Ecco, quindi me ne dispiaccio e sono intervenuto solo perché manca 

l’assessore, sennò con uno sguardo ci saremmo capiti subito 

di questo nodo, perché io voglio sempre capire quando questo 

nodo potremmo scioglierlo rispetto a questo fatto legato alle 

variazioni di bilancio. E’ un tema, capisco, interessante, 

perché, è chiaro, nella sostanza condividiamo, perché c’è 

questo progetto su cui siamo tutti con le antenne alzate, 

dove aspetteremo tutte le fasi successive legate alle gare, 

legate all’evidenza pubblica, legate a tutto ciò che accadrà 

rispetto a questo progetto, quindi siamo molto, molto 

interessati e quindi lo sosterremo, come abbiamo fatto già 

nelle commissione competenti, però dateci almeno una dignità 

del ruolo del consigliere comunale, perché poi nel corso del 

Consiglio ci confronteremo rispetto a questo tema. Dateci la 

dignità di fare i consiglieri comunali e non essere 
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spettatori rispetto a ciò che voi decidete e noi ratifichiamo 

solamente. Questo è il tema su cui volevo intervenire, per 

cui noi non siamo in disaccordo, come dicevo prima, rispetto 

al tema, però metteteci nella condizione di lavorare tutti 

quanti insieme, in un gioco di squadra, se è possibile, 

almeno sui fatti istituzionali.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie a lei, consigliere, per l’intervento.   

Sono a chiedere se abbiamo altre richieste di intervento su questi 

argomenti all’ordine del giorno.   

Prego, consigliere Di Trento.  

 

CONSIGLIERE DI TRENTO MASSIMO 

Buongiorno a tutti, grazie Presidente.   

Concordo in parte con quello che ha detto il collega Calandrini. 

Perché? Perché relativamente a questa ratifica, la prima e la 

seconda, abbiamo convocato la Commissione Bilancio, sono 

venuti funzionari e dirigenti, l’assessore al Bilancio aveva 

un impegno, non ha partecipato a questa commissione e 

quindi... Però ne abbiamo anche discusso ampiamente e mi pare 

di ricordare, anzi sono sicuro, che uno dei funzionari ci 

spiegava la motivazione urgente di questa cosa, perché io 

chiedo sempre prima di convocare poi effettivamente, mi vado 

a rileggere gli atti e comunque chiedo effettivamente, poi, 
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se c’è l’urgenza su queste ratifiche. Qui ci spiegavano che 

l’urgenza era dovuta al cronoprogramma, nel senso che la 

Regione ha chiesto un dettaglio di tutte quante le entrate e 

le uscite e quindi era urgente ratificare questa delibera, 

questa variazione di bilancio di Giunta. Invece, nella parte 

più tecnica e legale, io ribadisco sempre la stessa cosa, ci 

sono due articoli del Testo Unico che citano proprio le 

urgenze, che sono opportunamente motivate, e quindi non 

capisco poi in questo caso quale possa essere la 

contestazione. Grazie.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie a lei, consigliere Di Trento.   

Abbiamo ulteriori interventi al riguardo, su queste proposte di 

deliberazione?   

Prego, consigliera Mattei.  

 

CONSIGLIERE MATTEI CELESTINA 

Grazie, Presidente.   

Io volevo soltanto rispondere al collega Calandrini che la 

Commissione Urbanistica solo in questa settimana non è stata 

convocata, perché abbiamo un nutrito programma in questa 

settimana, oggi il Consiglio Comunale, domani un nutritissimo 

question time, l’altra settimana, lunedì, è stata convocata 

la Commissione Urbanistica in sala De Pasquale, martedì 

prossimo sarà convocata di nuovo. Quindi, esclusivamente in 
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questa settimana perché il motivo è che c’è questo nutrito 

programma in atto di questa settimana. Grazie.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie, consigliera Mattei.   

Sono a chiedere se ci sono ulteriori interventi su queste proposte 

di deliberazione?   

Se non ci sono, passerei alle dichiarazioni di voto. Se siete 

d’accordo, visto che sono argomenti similari, possiamo andare 

in dichiarazione unica sul punto primo e sul punto secondo 

dell’ordine del giorno.   

Quindi, non essendoci altri interventi, vado ad aprire la fase 

delle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? 

Prego, consigliere Calandrini.  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA 

Voglio chiarire al consigliere Di Trento, che forse non ha... non 

mi sono spiegato bene io o non ha capito bene lui, in 

commissione ci si va a prescindere, non è che è una scelta di 

qualcuno andare in commissione, ma un conto è andare in 

commissione con una proposta di delibera, che è ciò che 

prevede la Legge, e un conto è andare in commissione a 

ratificare una delibera di giunta già approvata. Sono due 

cose diverse. Io non ho detto che non si sia andati in 

commissione. Siamo andati in commissione, tra l’altro senza 

la presenza dell’assessore, a ratificare quello che le ho 
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detto prima. Questo è quello che abbiamo fatto. Siccome la 

proposta di deliberazione è del 2 ottobre, proposta di 

delibera 507 del 2 ottobre 2017, la commissione lei l’ha 

convocata la settimana scorsa, mi sembra, dieci giorni fa. 

Allora, dove sta l’urgenza? Se faceva una commissione... 

perché pure, insomma, il bilancio, a parte le proposte di 

delibera che arrivano su atti dovuti, debiti fuori bilancio o 

variazioni di bilancio, poi non è che ne stiamo facendo a 

iosa, no? E quindi se il Presidente, invece che aspettare... 

questo è un mese e mezzo che è stata approvata la Giunta, 

dove sta l’urgenza? Allora, non si poteva venire in 

commissione non con la delibera di Giunta approvata, dove già 

la Giunta si è espressa su questo tema, ma si veniva in 

commissione con una proposta di delibera di Consiglio 

Comunale, perché, ripeto, consigliere Di Trento, questo è 

quello che la Legge prevede, si viene in commissione con la 

proposta di delibera di Consiglio Comunale e poi il Consiglio 

approva. Quindi, nessuno ha detto che non sia andata in 

commissione; si va in commissione, però, con atti diversi 

rispetto a quelli che la Legge prevede.   

Quindi, per quanto mi riguarda, io continuo a chiedere 

all’assessore, alla Giunta, a lei, Presidente della 

Commissione Bilancio, di avere questa sensibilità, perché non 

è una variazione approvata il 2 di ottobre, siamo al 15 di 

novembre, fare una commissione veloce per spiegarci questo 

tema attraverso una proposta di delibera di Consiglio 
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Comunale e non attraverso una delibera di Giunta che è già 

stata approvata. Questo è quello che io chiedo. Quindi, 

anticipare e prevenire e metterci nella condizione di 

condividere. Non è che stiamo chiedendo la luna nel pozzo, 

eh! Creiamo la condivisione. Se questo è possibile, speriamo 

che nel prossimo futuro questa attività si possa fare.   

Poi, consigliera Mattei, io non ho voluto fare polemica, ma – come 

lei si ricorda – io le ho fatto delle richieste scritte 

ufficiali per portare all’ordine del giorno delle attività 

nella Commissione Governo del territorio. Va bene? Lei 

continua a non convocare le commissioni, o meglio, le convoca 

senza tenere conto degli argomenti che i singoli consiglieri 

richiedono di portare all’attenzione. Qui non siamo 

nell’ambito della richiesta di convocazione della 

commissione. Lei continua a dire no, continua a fare anche 

lei così, così poi ci vedremmo sempre in altre sedi a 

discutere di queste cose! Lei le commissioni le deve 

convocare, perché quando c’è una richiesta di un singolo 

consigliere se lei non ha il termine dei dieci giorni, però 

nel momento in cui decide di convocare la commissione quella 

mia richiesta, che è precedente alla sua convocazione, deve 

trovare conferma nell’ordine del giorno della commissione 

competente. Io queste cose già gliele ho dette, lei continua 

a non farle. Anche perché noi vorremmo confrontarci. Io le ho 

chiesto di portare il programma annuale dei Lavori pubblici. 

Lei continua a fare le commissioni portando i professori 
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universitari a spiegarci qual è la rigenerazione, ma noi 

vogliamo pure parlare dei temi dello sviluppo di questa 

città. Quindi, vorrei capire quando lei porterà all’ordine 

del giorno. Noi adesso ci stiamo organizzando, le faremo le 

richieste in base all’altro articolo del regolamento dove la 

costringiamo entro dieci giorni a fare le commissioni e 

risolviamo questo tema. Io lo facevo in termini 

collaborativi, perché siccome è sempre stato fatto così, 

perché questo è quello che la norma prevede, perché la 

richiesta di un singolo consigliere deve essere portata 

all’attenzione della commissione o del Consiglio Comunale. 

Questo vale sia per il Consiglio che per la commissione.  

Quindi, la prego e la invito di tener conto di queste attività che 

mettiamo in campo come consiglieri di Opposizione. Grazie.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Ci sono ulteriori interventi in dichiarazione di voto?  

Non lo può fare, consigliera Mattei. Delegata dal capogruppo 

Bellini? Mi conferma, consigliere Bellini?  

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO   

  

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Prego, allora, consigliera Mattei.  
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CONSIGLIERE MATTEI CELESTINA 

Rispondo velocemente, ho sempre portato in commissione qualsiasi 

cosa, su questa sua ulteriore richiesta ne abbiamo parlato 

io, lei e l’assessore Buttarelli, si era decisa un’altra 

cosa. Quindi, voglio dire, tranquillamente la porterò nella 

prossima commissione... Come?  

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO  

 

CONSIGLIERE MATTEI CELESTINA 

Va bene, comunque io ogni altra sua richiesta l’ho portata in 

commissione, non questa ultima del triennale perché si 

riteneva fosse prematura. Quindi, ho sempre portato in 

commissione qualsiasi richiesta di commissari, quindi non 

vedo questa critica a che cosa si riferisca.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie, consigliera Mattei.  

Abbiamo ulteriori dichiarazioni di voto? Se non ci sono, vado a 

porre in votazione le proposte di deliberazione.   

Allora, andiamo a votare quindi la prima proposta all’ordine del 

giorno, la numero 5071 del 2 ottobre 2017, ratifica 

deliberazione di Giunta municipale numero 427 del 25 

settembre con oggetto: variazione di bilancio ex Articoli 42 

e 175 comma 4 del TUEL, programma straordinario di intervento 
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per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie  

delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di 

provincia, interventi “Fuori Orario” e “Sogni e Bisogni”, 

recepimento contenuto deliberazione di Giunta municipale 

numero 317 del 27 luglio 2017.   

Coloro che sono favorevoli all’approvazione di questa proposta di 

deliberazione alzino la mano, prego consiglieri.   

Unanimità.   

Votiamo anche l’immediata esecutività, sempre per alzata di mano.   

Unanimità anche in questo caso.   

Quindi, la delibera è approvata ed è immediatamente esecutiva.  

Votazione per quanto concerne la seconda proposta di deliberazione 

all’ordine del giorno odierno, la numero 5073 del 3 ottobre 

2017, con oggetto: ratifica deliberazione di Giunta 

municipale numero 428 del 25 settembre 2017 con oggetto: 

variazione di bilancio ex Articoli 42 e 175 comma 4 del TUEL, 

programma straordinario di intervento per la riqualificazione 

urbana e la sicurezza delle periferie  delle città 

metropolitane e dei capoluoghi di provincia, interventi di 

mediazione sociale, recupero urbano integrato e “Do you speak 

italian”, recepimento contenuto deliberazione di Giunta 

municipale numero 318 del 27 luglio 2017.   

 Coloro che sono favorevoli all’approvazione di questa proposta di 

deliberazione alzino la mano, prego consiglieri.   

Unanimità.   
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Anche in questo caso votiamo anche l’immediata esecutività, sempre 

riguardo a questa proposta.   

Immediatamente esecutiva all’unanimità.   

Dichiaro, quindi, approvata e immediatamente esecutiva anche la 

proposta di deliberazione numero 5073 del 2017; chiudo quindi 

anche la discussione di questo secondo punto all’ordine del 

giorno.  

Passiamo quindi al terzo punto all’ordine del giorno.  
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TERZO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
NUMERO 5052 DEL 7 SETTEMBRE 2017 CON OGGETTO: RICONOSCIMENTO 
DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO EX ARTICOLO 194 
COMMA 1 LETTERA A DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/00 IN ESECUZIONE 
DI SENTENZA ESECUTIVA NUMERO 1699 PUBBLICATA L’11 APRILE 2017 
DALLA CORTE D’APPELLO DI ROMA, SEZIONE LAVORO, SUL RICORSO 
NUMERO 6805/14.  
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Invito a relazionare al riguardo l’assessora Briganti.  

Prego, assessora, a lei la parola.  

 

ASSESSORA BRIGANTI MARIA PAOLA  

Grazie, Presidente, buongiorno a tutti e a tutte.   

Portiamo all’attenzione del Consiglio un debito fuori bilancio di 

circa 3500 Euro; derivano queste ulteriori spese a carico del 

comune dalle spese giudiziali liquidate in sede di appello 

nei confronti degli Avvocati che hanno patrocinato il ricorso 

nei confronti dell’Ente da parte di due ex dipendenti, ai 

quali erano stati applicati, in quanto autisti – questa è una 

vicenda che abbiamo portato più volte all’attenzione del 

Consiglio – livelli retributivi inferiori rispetto a quelli 

previsti dal contratto degli autoferrotranvieri. Il comune 

aveva accantonato le differenze nel 2013 in accoglimento 

della sentenza di primo grado derivanti appunto da queste 

differenze contributive. In sede di appello siamo stati 

condannati al pagamento anche delle spese legali nei 

confronti degli Avvocati patrocinanti, sono circa 1600 Euro 

per ogni ricorrente, i ricorsi erano due, sono stati gestiti 

congiuntamente e, quindi, portiamo la proposta per il 

riconoscimento fuori bilancio di questo debito di circa 3500 

Euro. Grazie.  
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie a lei, assessora, per l’illustrazione.   

Vado quindi ad aprire la fase degli interventi riguardo alla 

proposta di deliberazione numero 5052 del 2017. Ci sono 

interventi al riguardo? Non ci sono interventi, mi sembra di 

capire.   

Allora vado ad aprire anche la fase della dichiarazione di voto su 

questa proposta di deliberazione...  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA 

Noi chiaramente usciamo dall’aula, Presidente.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

D’accordo. Ci sono dichiarazioni di voto su questa proposta di 

deliberazione? Se non ci sono, andiamo direttamente in 

votazione.  

Non mi sembra di averne, quindi vado a porre in votazione la 

proposta di deliberazione numero 5052 del 7 settembre 2017 

con oggetto: riconoscimento della legittimità di debiti fuori 

bilancio ex Articolo 194 comma 1 lettera A del Decreto 

Legislativo 267/00 in esecuzione di sentenza esecutiva numero 

1699 dell’11 aprile 2017 della Corte  d’Appello di Roma, 

Sezione Lavoro, sul ricorso numero 6805/14. 

Coloro che sono favorevoli all’approvazione di questa proposta di 

deliberazione alzino la mano, prego consiglieri.   
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Abbiamo l’unanimità, unanimità però dei soli presenti, 

l’Opposizione ha lasciato l’aula.  

Ne dobbiamo votare anche l’immediata esecutività, in questo 

caso... Per un piccolo problema tecnico, stiamo migliorando, 

oggi delle quattro delibere che abbiamo in ordine del giorno 

ben tre hanno già caricata informaticamente la dicitura 

relativa all’immediata esecutività, forse al prossimo 

Consiglio ce la facciamo su tutte.   

In questa non c’è, devo dare prima lettura della dicitura di rito: 

il presente atto, attesa l’urgenza e fine di evitare le 

eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da una 

esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività 

di quanto deciso dall’Organo di indirizzo politico nelle more 

della sua pubblicazione produce effetto immediato con la 

dichiarazione di immediata esecutività della delibera, votata 

dai presenti con separata votazione allegata all’atto stesso.   

Quindi, procediamo con la votazione dell’immediata esecutività, 

sempre per alzata di mano.  

Unanimità dei presenti. Quindi, dichiaro approvata ed 

immediatamente esecutiva la proposta di deliberazione numero 

5052 e chiudo anche, quindi, la discussione sul terzo punto 

all’ordine del giorno.   

Andiamo avanti, punto numero 4 dell’ordine del giorno odierno.  
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QUARTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: LA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE NUMERO 5069 DEL 29 SETTEMBRE 2017 CON OGGETTO: 
RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO EX 
ARTICOLO 194 COMMA 1 LETTERA A DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/00 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI PER PAGAMENTO DI SOMME 
INGIUNTE CON DECRETO INGIUNTIVO NUMERO 345/16 DEL TRIBUNALE 
CIVILE DI LATINA, SEZIONE LAVORO, DECRETO INGIUNTIVO 
DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO.  
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Anche in questo caso invito a relazionare sulla proposta di 

deliberazione l’assessora Briganti.   

Prego, assessora, a lei nuovamente la parola.  

 

ASSESSORA BRIGANTI MARIA PAOLA 

Anche qui abbiamo un importo analogo che portiamo in approvazione 

su questa delibera rispetto al precedente, sono circa 3500 

Euro. Qui derivano, invece, dal riconoscimento di somme 

spettanti ad un dipendente per l’espletamento di lavoro in 

orario straordinario. Questa richiesta, che nasce con un 

decreto ingiuntivo, da un decreto ingiuntivo non opposto dal 

comune, e, vorrei precisare, non opposto in quanto situazione 

perfettamente analoga a quella di altri tre dipendenti che 

avevano agito per il riconoscimento delle stesse somme in 

precedenza e che avevano visto riconosciuto il loro diritto e 

che, quindi, ha sconsigliato l’Ente dall’opporsi appunto al 

decreto stesso. Il decreto è dei primi mesi del 2016 e, 

ripeto, per circa 3000 Euro di somme complessivamente dovute 

al dipendente per retribuzioni e oneri previdenziali e 

quant’altro e circa 500 Euro per le spese legali.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie, assessora, per la sua relazione.   

Sono a chiedere se ci sono interventi riguardo a questa proposta 

di deliberazione. Non ce ne sono.  
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Passo alla fase della dichiarazione di voto. Anche in questo caso, 

essendo poi tra l’altro assente il capogruppo Bellini non può 

delegare, quindi chiudo anche la fase della dichiarazione di 

voto e vado direttamente a mettere in votazione la proposta 

di deliberazione numero 5069 del 29 settembre 2017, 

riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex 

Articolo 194 comma 1 lettera A del Decreto Legislativo 267/00 

e successive modifiche e integrazioni per pagamento di somme 

ingiunte con decreto ingiuntivo numero 345/16 del Tribunale 

Civile di Latina, Sezione Lavoro.  

Coloro che sono favorevoli all’approvazione di questa proposta di 

deliberazione alzino la mano, prego consiglieri.   

Unanimità.   

Votiamo anche l’immediata esecutività, sempre per alzata di mano.   

Unanimità anche in questo caso.   

Quindi, dichiaro approvata ed è immediatamente esecutiva anche la 

proposta di deliberazione numero 5069 del 2017. E con questo 

chiudo anche la discussione sulla suddetta proposta di 

deliberazione.   

Passiamo, quindi, all’esame del punto numero cinque dell’ordine 

del giorno odierno.  
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QUINTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE NUMERO 23 DEL 12 
OTTOBRE 2017 PRESENTATA A FIRMA CONGIUNTA DAI CONSIGLIERI 
CELENTANO, CALANDRINI E MARCHIELLA AVENTE AD OGGETTO “LATINA 
CITTÀ AMICA DEGLI ANZIANI, PENSARE AL FUTURO,  AGIRE NEL 
PRESENTE”.   
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Sono a chiedere ai consiglieri presenti tra i firmatari, ovvero la 

consigliera Celentano e consigliere Calandrini, chi tra i due 

relaziona su questa mozione.   

Prego, consigliera Celentano, a lei la parola.  

  

CONSIGLIERE CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Grazie, Presidente. Un saluto a tutta l’aula ed un benvenuto al 

nuovo assessore Emilio Ranieri, le do il benvenuto e le 

auguro un buon lavoro, visto che non ci conosciamo.   

La mozione che presentiamo è “Latina città amica degli anziani, 

pensare al futuro, agire nel presente”.   

Come mi è venuta l’idea di questa mozione? L’idea di questa 

mozione mi è venuta casualmente, sentendo ultimamente i 

media, leggendo i social, dove insistentemente in questo 

ultimo periodo si puntualizza che l’età di vita media sta 

aumentando, che le aspettative di vita migliorano, che stiamo 

diventando un popolo, una nazione, un mondo di anziani. 

Infatti, è l’Italia dopo la Svezia la nazione che ha la più 

alta percentuale di cittadini over 65, quindi anziani. Si 

calcola che attualmente il 22% della popolazione italiana 

supera il 22% degli anziani e questa percentuale non potrà 

che crescere, dovuta a due motivi, innanzitutto il crollo 

delle natalità, si è visto che in Italia non si fanno più 

figli, per diverse motivazioni di cui non parleremo adesso, 

ma soprattutto le aspettative di vita sono aumentate per i 
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progressi della medicina, che consentono a persone che 

soffrono di patologie croniche degenerative progressive di 

vivere più a lungo, con le cure che ci sono. Una volta di 

Parkinson si moriva, adesso con il Parkinson si può morire 

anche di vecchiaia, con le cure che ci sono. L’aspettativa di 

vita in Italia è la seconda nel mondo dopo la Svezia, 

l’aspettativa di vita è 80 anni per gli uomini e 85 anni per 

le donne. Si calcola che intorno al 2030 il 30% della 

popolazione supererà i 65 anni. Quindi, è un taglio molto 

importante di popolazione, per cui è importante progettarsi e 

orientarsi in merito.   

Quando viene considerata una persona anziana? Fino a poco tempo 

fa, per una persona anziana il limite demografico era 65 

anni; adesso con le nuove tendenze, con le linee guida della 

geriatrica e gerontologia, questo sta cambiando, perché 

diciamo che le persone fra i 65 e i 74 non possono più 

considerarsi anziani ma vengono definiti o pre-anziani o  

anziani giovani, per diventare e classificare anziani dopo i 

74 anni. Quindi, abbiamo questa generazione che va dai 65 ai 

74 anni che la possiamo definire generazione sandwich, che è 

una generazione di giovani anziani, magari andati in pensione 

che si sentono ancora attivi, si sentono in forma e vogliono 

essere operativi, vogliono occuparsi di volontariato e 

generalmente si occupano anche della assistenza dei veri 

anziani, di quelli che superano i 74 anni. Così l’anzianità 

non sopraggiunge necessariamente con il compimento del 65° 
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anno. Ci possono essere eventi traumatici che ci possono fare 

invecchiare tutto insieme, come per esempio la perdita di un 

coniuge, l’uscita di un figlio da casa oppure anche l’andata 

in pensione. Quindi, avvicinarsi verso la terza età può avere 

varie fasi; può essere repentina, può essere lenta.  Quindi, 

che dobbiamo dire? Dobbiamo dire che attualmente il 

sopraggiungere della terza età dei 65 anni non deve più 

considerarsi come una stazione di arrivo, come una stazione 

terminale, ma deve considerarsi una stazione di partenza 

verso un altro dinamismo personale e sociale.  

Com’è nata questa idea della città amica degli anziani? Già nel 

2005, in un convegno mondiale di geriatrica e gerontologia 

che si è svolto a Rio de Janeiro si è sviscerata questa 

problematica dell’invecchiamento attivo, come invecchiare 

mantenendosi giovani, fino al 2012, quando in Europa è stato 

proclamato l’anno europeo dell’invecchiamento attivo e della 

solidarietà intergenerazionale, come invecchiare rimanendo 

attivi. Le linee guida dell’invecchiamento attivo sono 

fortemente volute dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, 

che a emesso delle linee guida che offrono a tutte le città 

che vogliono essere città amiche degli anziani quei punti, 

quegli obiettivi di modifiche dei centri urbani affinché le 

città siano più fruibili per gli anziani e gli anziani 

possano partecipare alla vita sociale della propria città 

attivamente e in buona salute. Infatti esiste proprio una 

linea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dove tutte le 
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città che hanno aderito a questo progetto mettono in rete i 

loro progetti ed è possibile risalire proprio a queste linee 

guida per fare una progettualità in merito.   

Gli ambiti di intervento sono otto: il primo ambito di intervento 

è l’accessibilità delle strutture pubbliche e dei punti di 

aggregazione, sempre da parte degli anziani stiamo dicendo; 

il secondo punto è la mobilità e il trasporto pubblico; la 

partecipazione, poi, degli anziani al volontariato, 

all’associazionismo e al welfare; poi, il diritto alla casa e 

l’unità abitativa; la partecipazione al lavoro; informazione 

e comunicazione; quindi abbiamo solidarietà 

intergenerazionale e, infine, assistenza alla salute e 

assistenza domiciliare. Questi sono otto punti su cui tutte 

le città, in previsione di questo cambiamento demografico 

storico che sta attraversando il mondo, si dovrebbero 

preparare in vista di questo cambiamento demografico che 

porterà ad aumentare l’età di vita media.   

Quindi, cosa deve fare la città di Latina per aderire a questo 

progetto? Deve andare in rete, servirsi delle linee guida che 

sono state dettate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, 

fare una progettualità in merito che vede gli anziani 

protagonisti della vita sociale e sarà la stessa 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità che conferirà a Latina 

il patentino di città amica degli anziani.  

Quindi, si chiede al sindaco e alla Giunta di far sì che anche la 

città di Latina possa essere una città amica degli anziani, 
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affinché quest’importante fetta della popolazione venga 

tutelata e rispettata come tutte le altre categorie e 

soprattutto per riconoscere il valore sociale degli anziani, 

che devono essere considerati una risorsa ed il cuore della 

comunità. Si chiede agli assessorati preposti di lavorare in 

merito per portare avanti dei progetti, dei percorsi che 

vedono gli anziani protagonisti della vita cittadina, anche 

con la collaborazione delle A.S.L., con la collaborazione dei 

centri anziani e con la collaborazione delle associazioni 

impegnate in merito, che venga potenziato il welfare di 

comunità affinché gli anziani siano sempre più protagonisti 

della vita cittadina e che, infine, anche il comune di Latina 

metta in rete, con un database, tutti i percorsi e le 

iniziative attuate nel comune e che vedono gli anziani come 

protagonisti.  

Come vedete, in questa mia mozione non c’è un impegno di spesa, 

perché dagli studi che ho fatto, da quello che ho evinto io 

non è necessario impegnare una spesa, è necessario proprio 

andare al sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 

Città amiche degli anziani, iscriversi, fare una 

progettualità in merito, inviarla e l’Organizzazione mondiale 

ci riconoscerà città amica degli anziani. E’ stato fatto da 

molti paesi del mondo, anche in Italia, sono più di 400 paesi 

che hanno aderito, prima fra tutti la città di Udine, che è 

stata riconosciuta come città amica degli anziani; infatti la 

città di Udine ha fatto un progetto che, secondo me, visti i 
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tempi ritengo molto attuale, un progetto che riguarda proprio 

l’integrazione degli immigrati. Le persone anziane, queste 

persone di 65 anni pre-pensionati si sono offerte di 

accompagnare a scuola i figli degli immigrati e di far fare 

il doposcuola ai figli degli immigrati, immigrati ovviamente 

impegnati lavorativamente, e così, in cambio di questa 

assistenza avuta dagli anziani, il comune ha donato a questi 

anziani dei biglietti per il teatro o dei biglietti per i 

concerti. Quindi, è una mozione che non ha un impegno di 

spesa.   

Vorrei concludere con una frase di Oscar Wilde, che diceva che “la 

tragedia della vecchiaia non consiste nel fatto di essere 

vecchi, ma nel fatto di sentirsi giovani”.   

Grazie.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie, consigliera Celentano, per la sua illustrazione della 

mozione numero 23, sulla quale vado ad aprire la fase degli 

interventi, quindi chiedo se ci sono interventi riguardo 

questa mozione.   

Prego, consigliera Grenga, a lei la parola.  

 

CONSIGLIERE GRENGA CHIARA 

Grazie Presidente, grazie consiglieri.   

Dunque, essendo noi come amministrazione molto sensibili alla 

problematica, appunto, della accessibilità, quindi città 
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amica degli anziani mi viene da ricollegarlo all’importanza 

che si dà all’accessibilità per loro. Quindi, non possiamo 

che appoggiare la mozione della collega Celentano, in quanto 

abbiamo già avviato una serie di iniziative, per quanto 

riguarda l’accessibilità alla salute, di cui sia gli anziani 

sia i giovani, sia i bambini e le bambine, le donne, abbiamo 

pari diritto e, proprio perché, appunto, la qualità di vita è 

migliorata, l’età della vecchiaia – tra virgolette – si è 

alzata, perché appunto la collega parlava di generazione 

sandwich e di anziani giovani, proprio perché adesso 

considerarsi anziani è una cosa che avviene sempre più in là 

con l’età proprio per il miglioramento della qualità della 

vita sotto vari aspetti, per il miglioramento anche per 

quanto riguarda le attività che queste persone possono fare 

come cittadinanza attiva, come azioni di svago, come azioni 

di aiuto alla cittadinanza, proprio come maggiore 

considerazione che queste persone, che questa fascia di età 

ha oggi all’interno delle città, all’interno delle comunità. 

E, proprio perché siamo sensibili a questa valutazione, a 

questa considerazione, abbiamo aderito poco tempo fa al 

manifesto “Città Sane”, che prevede appunto l’impegno 

costante sia sulla prevenzione alla salute – oggi stesso c’è 

la giornata per la prevenzione al diabete, per esempio –  e 

comprende anche una serie di accortezze, una serie di 

attenzioni riguardo  l’accessibilità della città, 

accessibilità che deve essere fisica, accessibilità che deve 
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essere culturale e accessibilità che deve essere anche dal 

punto di vista ambientale sana.   

Quindi, abbiamo intenzione assolutamente di appoggiare quanto 

portato dalla collega Celentano, impegnandoci, per quanto 

possibile, affinché anche Latina possa diventare una città 

amica degli anziani.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie, consigliera Grenga.  

Proseguiamo, ci sono ulteriori interventi su questa mozione in 

discussione, la numero 23 del 2017? Prego, consigliera 

Mobili, a lei la parola.  

 

CONSIGLIERE MOBILI LUISA 

Grazie, Presidente, buongiorno.  

Ovviamente non possiamo che essere d’accordo su questo tipo di 

intervento. Io vorrei sottolineare, non so se è sfuggito, che 

noi, dall’inizio di questa avventura amministrativa, abbiamo 

dimostrato questo interesse assolutamente rispetto al 

discorso della città sana, e credo che avere aderito a questa 

rete ci mette assolutamente in prima linea, ci vede in questo 

intento. Abbiamo lavorato tantissimo per quanto riguarda 

anche la nostra Commissione Welfare su quello che è il 

concetto devo dire che va al di là dei singoli elementi che 

sono stati elencati dalla consigliera Celentano, perché, in 

realtà, quello su cui anche l’assessora Ciccarelli ci ha 
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fatto lavorare, anche con un po’ di difficoltà, è stato 

quello di concepire invece la città sana è una città 

inclusiva per tutti, quindi tu sai che abbiamo lavorato sul 

discorso dell’integrazione socio–sanitaria, che è molto 

importante, perché quello che tu hai detto in realtà, poi, si 

può mettere in pratica solo se concepiamo questo nuovo 

concetto, che è dell’integrazione socio–sanitaria e di tutto 

quello che gira intorno alla persona, sia che sia anziana, 

sia che abbia la disabilità, sia che sia una donna in 

gravidanza, perché in realtà il nuovo piano sociale della 

Regione Lazio, che poi è piano nazionale, ma anche 

internazionale, gira proprio su una progettualità che è 

intorno alla persona. C’è proprio il documento europeo che è 

di maggio 2017 che parla proprio di salute e città che è un 

bene comune.   

Quindi, noi abbiamo molto lavorato su questo. Adesso io non è che 

voglio sottolineare tutti gli eventi che abbiamo fatto, però 

voi sapete come... soprattutto quello che è importante, per 

quello che dicevi tu, per una vecchiaia attiva è quello della 

prevenzione, perché anche a livello... anche l’ultimo G7 

Sanità si è parlato di prevenzione, perché se non lavoriamo 

sulla prevenzione ovviamente anche il sistema sanitario non è 

pronto a sostenere tutta questa mole, fortunatamente questo 

gran numero di persone che si avvicinano a questa fascia di 

età, ai 70 anni. Abbiamo lavorato sulla prevenzione, 

l’Ottobre Rosa, ma su tutti gli aspetti della prevenzione, 
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stiamo lavorando per l’Obesity Day, oggi c’è la giornata 

mondiale del diabete... Per esempio anche la giornata del 

buon gioco è stato un bell’evento, anche perché dobbiamo 

appunto lavorare anche per quanto riguarda la lotta a certe 

forme di dipendenza. Come ha detto Chiara, la città 

accessibile, ci sarà il 21 novembre la giornata 

dell’Alzheimer, che è un altro problema molto importante 

perché sapete quanto in realtà poi invecchiare significa – 

come ha detto la consigliera Celentano – anche però avere un 

maggior numero di persone affette da malattie croniche non 

trasmissibili, tipo appunto il diabete, l’Alzheimer, il 

Parkinson e altre forme. Abbiamo la consigliera Isotton ad 

esempio con l’impegno per gli orti sociali, che è una forma 

assolutamente importante e che sarà importante proprio anche 

per la popolazione, per l’invecchiamento attivo. E poi via 

via ci saranno anche tantissimi altri eventi. Insomma, io 

volevo sottolineare che la nostra amministrazione ha già 

fatto molto per quanto riguarda proprio l’aspetto anche della 

prevenzione.   

Vi volevo solo dire, anche comunicare che proprio per la nostra 

adesione alle città sane siamo stati invitati il 30 novembre 

e l’1 dicembre al workshop nazionale, che sarà in una città 

ovviamente virtuosa, che è in provincia di Pordenone, la 

città di Sacile, dove ci invitano proprio a un impegno per la 

rigenerazione urbana e le nuove prassi urbanistiche, loro si 

impegnano molto in questo, e poi ci sarà una parte proprio in 
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cui ci si occuperà degli indicatori sociali di benessere 

proprio nelle aree urbane, anche per esempio per quanto 

riguarda la prevenzione, comunque dello stile di vita, per 

l’alimentazione, l’accessibilità...   

Quindi, insomma, io vorrei dire che in realtà credo che tutto 

questo noi lo stiamo ampiamente facendo e stiamo ben avanti 

in questo tipo di progettualità, quindi ovviamente siamo 

assolutamente d’accordo, in una visione, diciamo, un 

pochino... non a canne d’organo, come dicevamo anche nella 

commissione welfare, non a singoli argomenti, a singoli temi, 

però in una visione un po’ più globale, più integrata, ecco, 

l’assessora Ciccarelli ci ha insegnato e ci ha aiutato 

proprio ad avere questo tipo di... Ci ha insegnato.   

Grazie.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie a lei, consigliera Mobili, per il suo intervento.  

Proseguo al riguardo, vado a chiedere se ci sono interventi 

ulteriori su questa mozione che stiamo portando in 

discussione.   

 

INTERVENTO CONSIGLIERE ANTOCI FUORI MICROFONO  
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Al momento non ho nessuno iscritto a parlare, quindi... Ho la sua 

collega, la consigliera Isotton, diamo prima la parola alla 

consigliera Isotton, allora. Prego, consigliera.  

 

CONSIGLIERE ISOTTON LORETTA 

Grazie Presidente, buongiorno a tutti.   

Mi volevo riallacciare a questo discorso, che è chiaramente molto 

importante, consigliera Celentano, in effetti è una grande 

preoccupazione di questo tempo della storia, la gestione di 

questa ultima fascia di età della vita, poiché siamo un paese 

questo dell’Italia in cui la natalità è bassissima, siamo 

sempre in una percentuale così bassa che non ci è ancora 

garantito neanche il ricambio generazionale; per avere un 

ricambio generazionale bisognerebbe che una donna in corso 

vita metta al mondo almeno 2,2 figli, invece qui siamo a 1,4 

e quindi siamo ad un tasso di natalità bassissima. Mi ricordo 

un programma di Piero Angela visto qualche tempo fa in TV 

dove metteva in evidenza questa cosa molto schiettamente, 

dicendo che noi siamo il paese in cui ci dovremo preoccupare 

delle carrozzelle invece che delle carrozzine, cioè c’è un 

tasso di natalità così basso che quindi l’inversione proprio 

così della popolazione è talmente evidente, perché ora l’età 

media quanto hai detto, scusami? L’età media della 

popolazione italiana?  
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INTERVENTO CONSIGLIERE CELENTANO FUORI MICROFONO  

 

CONSIGLIERE ISOTTON LORETTA 

A me risulta 47 anni, in genere l’età media della popolazione 

italiana è 47 anni. Noi non ci discostiamo da questo a 

Latina. Questo significa che sia come Comune, quindi come 

pensiero generale, e qui la dottoressa Mobili ha già 

dichiarato tutte le attenzioni che stiamo mettendo in atto 

proprio rispetto anche a queste problematiche che questa 

popolazione avrà, ma mi viene da pensare anche alla 

difficoltà oggettiva di un paese che si sta invecchiando 

sempre di più, quindi magari bisognerebbe accompagnare a 

questo anche delle politiche per le giovani famiglie, 

politiche economiche a sostegno delle giovani famiglie. Forse 

diciamo l’alternativa potrebbe essere anche aprire uno 

spiraglio di interesse e di visuale rispetto a questo 

argomento, perché non ci farà bene come popolo e neanche come 

Latina, come comune, essere così avanti negli anni. Si va a 

sottolineare che un bambino oggi nato dovrà reggere sulle sue 

spalle genitori, nonni e forse anche bisnonni, quindi la 

piramide della popolazione che si fa all’incontrario, cioè un 

piccolo bambino che dovrà reggere sulle sue spalle tutta la 

serie della generazione che nel frattempo continua a campare 

e a invecchiare e ad avere tutti i suoi problemi.   

Quindi, la riflessione l’allargherei veramente anche ad altre 

sfumature, perché non sarà facile garantire una città 
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adeguata solo per questa fascia di popolazione, bisogna avere 

una visuale più ampia. E sottolineo, quindi, tutta la 

prevenzione che diceva la dottoressa Mobili, perché avere 

delle persone, diciamo, più grandi di età – non mi piace 

neanche chiamarli anziani, più grandi di età – sani è la 

forma migliore di prevenzione e di aiuto che noi possiamo 

dare a questa popolazione, perché l’obesità, il diabete e 

tutte le malattie cardiovascolari sono fortemente 

disabilitanti. Tutte le disabilità che vengono dalle varie 

malattie cardiologiche, diabete, sindromi metaboliche, 

obesità, etc. etc., sono talmente invalidanti che, poi, 

tenere in cura sia a livello familiare, ma anche a livello 

sociale queste persone diventa un onore così grande, così 

pesante, che fa soccombere chiunque, sia la società e sia le 

famiglie. Ecco, allora, la prevenzione e quindi qua tutti i 

progetti, i programmi di prevenzione compresa la mobilità, 

camminare, creare delle situazioni ideali, i parchi, gli orti 

etc. etc., chiaramente con un accompagno di un discorso di 

salute alimentare, quindi... E’ un discorso piuttosto ampio 

che comunque stiamo già abbracciando sicuramente e che deve 

essere sempre più presente nel nostro futuro da considerare.  

E’ assolutamente una città sana, una città che può portare una 

qualità della vita migliore per tutti, quindi non a categoria 

ma per tutti perché tutti abbiamo bisogno di stare bene, 

qualsiasi persona che vive in una comunità, dal piccolo al 
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più grande, ha diritto di stare bene e di vivere nel migliore 

dei modi. Grazie.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie, consigliera Isotton.  

Consigliere Antoci, conferma la sua richiesta di intervento?   

Prego, allora a lei la parola, prego consigliere.  

 

CONSIGLIERE ANTOCI SALVATORE 

Quello che avrei voluto dire, la maggior parte di quello che avrei 

voluto dire è stato detto già molto meglio pure dai miei 

colleghi, quindi sposto un attimo il tiro: Latina è una città 

giovane, una città in pianura, ma una città che è molto 

disattenta, o lo è stata almeno fino adesso, alle fasce 

deboli, una città anche dal punto di vista fisico piena di 

ostacoli, ostacoli artificiali, perché di ostacoli naturali 

non ce ne erano, visto che era una pianura qua.  

Ecco, gli anziani, diciamo così, non mi piace considerarli dei 

disabili, però possiamo considerarli anche come una fascia 

debole, specialmente nell’ultimo periodo della vita. Quindi, 

noi dobbiamo tutti tendere a una sorta di rivoluzione 

culturale, che ci faccia abbattere le barriere, tutte le 

barriere, che siano quelle fisiche, quelle culturali e quelle 

mentali. Barriere fisiche purtroppo a Latina ce ne stanno 

tante, sono barriere che sono state costruite proprio, sono 

state costruite nel corso degli anni, a volte per 
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disattenzione, a volte per scarsa proprio... per un 

atteggiamento mentale di scarsa immedesimazione in quelle che 

potrebbero essere le esigenze delle fasce deboli.   

Voglio ricordare che una città a misura di disabile, a misura di 

bambina, a misura di mamma è una città migliore per tutti, 

uno perché, si spera, tutti un giorno saremo anziani e quindi 

tutti avremo un po’ di problemi a sollevare i piedi da terra, 

a muoverci, etc., e due perché anche la persona perfettamente 

abile è ovvio che si muove meglio in un contesto in cui non 

ci sono barriere, non ci sono scalini, non ci sono barriere 

artificiali.   

Quindi, dato che si tratta veramente di fare una rivoluzione 

culturale, ben venga qualsiasi iniziativa, quindi io non 

voglio assolutamente sminuire questa iniziativa della 

consigliera Celentano, anzi ben venga, perché più se ne 

parla, dato che bisogna fare, ripeto, una rivoluzione 

culturale, più il problema viene trattato, anche nelle sue 

varie sfaccettature, quindi disabilità, la consigliera 

Celentano oggi ci ha parlato degli anziani e così via, più se 

ne parla meglio è, quindi assolutamente d’accordo.   

Grazie.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie, consigliere Antoci. 

Chiedo se ci sono ulteriori interventi al riguardo?   

Prego, consigliere Calandrini.  



Stenoservice S.r.l. 

                                             Latina, 15.11.2017 50

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA 

Grazie, Presidente.   

Noi prendiamo atto di questa disponibilità a votare la mozione da 

parte della Maggioranza, però volevo approfondire un attimo 

il tema in riferimento ad aspetti anche un pochino più 

concreti per quanto riguarda questa mozione, perché poi va 

bene parlare di fatti più ampi, la consigliera che mi ha 

preceduto ha parlato di Ottobre Rosa, ha parlato della 

giornata dell’Alzheimer, ha parlato di cose che in realtà si 

fanno tutti gli anni, cioè il campanile di Latina, così come 

i campanili di tutto il mondo nel mese di ottobre vengono 

illuminati, quindi non è che c’è qualcosa su cui 

l’amministrazione sta studiando o sta approfondendo o c’è 

qualche lezione ulteriore da fare. Io però dico attenzione, 

perché poi alla fine il messaggio che passa è quello di avere 

un discorso di ampio respiro, e in questo noi siamo in 

qualche modo molto favorevoli ad avere una strategia 

complessiva rispetto a quelli che sono i temi legati alla 

terza età piuttosto che alle persone diversamente abili 

piuttosto che a tante altre situazioni che ci possono essere 

in una comunità. Però attenzione pure a dover fare le cose e 

iniziare a lavorare, per esempio, perché questa è una mozione 

che per esempio riguarda gli anziani, allora sugli anziani 

che cosa vogliamo fare? I centri anziani della città di 

Latina, che ne abbiamo sei o sette... dieci – quindi sono 

implementati – hanno una dotazione attraverso un regolamento 



Stenoservice S.r.l. 

                                             Latina, 15.11.2017 51

che è approvato, per esempio, da questo Consiglio Comunale. 

Noi ci stiamo lavorando fuori dalla commissione, assessora, a 

questo regolamento; tra l’altro, non so se glielo ha già 

accennato la consigliera Celentano, a breve chiederemo di 

portare in commissione, avendo anche un confronto con lei, 

che è l’assessore di riferimento, delle modifiche al 

regolamento dei centri anziani. Questo per essere pratici e 

concreti ed evitare di fare i voli pindarici dicendo che sì, 

va bene la mozione, però parliamo di tutto un sistema e lo 

scibile umano. Questi sono i modi, poi, per dire facciamo 

tutto per non fare nulla. Allora, iniziamo a mettere in fila, 

a fare sempre i famosi cronoprogramma, dire che cosa vogliamo 

fare sull’anziano? Ecco, noi abbiamo un’idea, per esempio, 

che correttamente prima di andare in commissione gliela 

sottoporremo, per vedere se c’è la volontà di condividerla, 

perché poi qui non ci vogliono, non ci debbono essere mai le 

primogeniture, però poi quando si lavora attenzione a dare 

dignità a chi propone le cose, no? E qui non voglio entrare 

in polemica, l’abbiamo già fatta sui giornali nei giorni 

scorsi, però speriamo che ci sia sempre il buonsenso e la 

consapevolezza di fare le cose tutti insieme, almeno quando 

questi input arrivano dai banchi dell’Opposizione.   

Quindi, per quanto riguarda gli anziani noi abbiamo delle proposte 

da fare, che sono anche un po’ in linea con quello che diceva 

la dottoressa Celentano e che contengono anche, nella 

eventuale modifica che noi proporremo, una maggiore vitalità 
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di questi centri, anche nel confronto con l’amministrazione. 

Io non so se lei li sta incontrando questi centri, non 

conosco approfonditamente la cosa, però io in alcuni centri 

ci vado, non mi sembra che ci sia questo scambio, questo 

confronto serrato con l’amministrazione comunale. Quindi, 

forse sarebbe anche opportuno ragionarci e implementare 

queste attività, facendo anche poi delle attività concrete, 

vere, cercando di coinvolgere gli anziani sulla città.   

E’ chiaro, quello che dice la consigliera è un ragionamento di 

ampio respiro che va valutato anche poi nelle commissioni; 

questo deve essere un input che poi consequenzialmente trova 

conferma nelle attività che farete nelle commissioni 

competenti, dando la possibilità a chi propone di valutarla 

insieme a tutti i consiglieri che fanno parte della 

Maggioranza.  

Io non volevo intervenire, però sentendo la consigliera che è 

intervenuta prima di me volevo dire, ecco, attenzione a 

calibrare bene quali sono gli strumenti e la competenza che 

ha un Consiglio Comunale, per esempio il regolamento, come 

dicevo prima, è approvato dal Consiglio Comunale e quindi i 

centri anziani rispondono collegialmente ai Consigli Comunali 

e, quindi, rispetto a questo tema noi ci stiamo lavorando e 

vorremmo condividere con voi delle modifiche rispetto al 

regolamento che è stato approvato quattro o cinque... 

modificato quattro o cinque anni fa. Ecco, a noi questo è il 

modo con cui piace confrontarci, con la concretezza e la 
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praticità, perché poi il resto, per quanto riguarda le 

attività di ampio respiro che diceva la Mobili ne sta 

parlando lei, sono state fatte negli anni passati, come ho 

fatto accenno ad alcune attività, per cui va bene così, 

l’importante è che poi ci siano riscontri concreti e 

consequenziali rispetto alle attività che debbono essere 

messe in campo.   

Chiaramente non possiamo che essere d’accordo come gruppo per 

quanto riguarda la mozione della consigliera Celentano e, 

quindi, daremo parere favorevole a questa proposta di 

delibera. Grazie.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Bene. Chiedo se ci sono ulteriori interventi a riguardo di questa 

mozione. Se non ce ne sono, darei la parola all’assessora al 

ramo, l’assessora Ciccarelli, per delle precisazioni, un 

intervento personale.   

Prego, assessora.  

 

ASSESSORE CICCARELLI PATRIZIA 

Grazie, Presidente, e ringrazio anche il consigliere Calandrini 

perché mi dà l’opportunità anche di entrare più nel merito 

delle attività svolte, che sono state richiamate.   

Faccio una premessa: ringrazio la consigliera Celentano, con la 

quale devo dire lavoro sempre con grande piacere, perché è 

una consigliera che, pur essendo all’Opposizione, Minoranza, 
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come si vuol dire, però entra nel merito sempre e dà un 

contributo prezioso anche in Commissione Welfare.   

Apprezzo di questa proposta di mozione essenzialmente due cose, il 

fatto che si muova sul concetto di città, che poi diventa il 

luogo, l’abbiamo visto anche quando abbiamo parlato della 

Rete Città Sane, che poi il futuro anche della popolazione si 

gioca soprattutto sui laboratori, sulla qualità dei 

laboratori che sono diventate le nostre città, che 

racchiudono la stragrande maggioranza della popolazione; 

quindi, quando si parla di Rete Città Sane, per esempio, si 

afferma un modo di approcciare anche il tema della salute, 

che non è l’assenza di malattia, come si insegnano le nostre 

preziosissime dottoresse, ma il tema di benessere, che è 

molto più complessivo. Allora, questa dice è teoria ed invece 

noi abbiamo poi un percorso pratico da fare. Io sono una di 

quelle che pensa che non esista questa dualità, cioè che le 

cose concrete agiscono e diventano importanti quando sono 

supportate da un respiro anche ampio, cioè da un elaborazione 

teorica importante che rende quelle piccole cose anche 

concrete che si fanno estremamente preziose.   

Perché lo dico? Ma ritorno al secondo aspetto, perché il primo 

aspetto era, e ritorno alla premessa, il primo aspetto era il 

discorso della città; l’altro discorso, che è importante, su 

cui si basa la mozione è il discorso della intersettorialità, 

cioè non c’è un luogo dove si fa la politica di welfare o la 

politica per gli anziani, ma è una modalità, è un metodo e il 
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metodo è appunto quello di fare una sorta di regia delle 

diverse competenze, e credo che se c’è una cifra di questa 

amministrazione è proprio questa, sarà che si basa sul 

monocolore, sarà che si basa su una tradizione anche di fare 

politica che è un po’ sui generis, diciamo così, ma si lavora 

molto in sintonia e questo ci consente anche di qualificare 

il nostro intervento.   

Ci aggiungo una terza cosa, ci aggiungo la questione della 

partecipazione; la questione della partecipazione che poi 

significa rendere i percorsi percorsi partecipati e quindi 

fare comunità. Quindi città, intersettorialità, comunità; 

questi sono i tre concetti che, credo, vadano colti e 

apprezzati, per cui mi unisco a tutti coloro che hanno detto 

che senz’altro è importante andare a creare, fra i vari 

percorsi che abbiamo fatto, anche un ulteriore percorso che 

si consente di acquisire questa sorta chiamiamola di 

certificazione che si aggiunge al nostro curriculum, va 

benissimo; tanto più che non è, come già si diceva, estraneo 

alle cose che stiamo facendo.   

Entro un attimino proprio brevemente nelle cose che stiamo 

facendo, perché mi preme sottolineare che non stiamo soltanto 

parlando, ma stiamo anche agendo nel concreto, io credo, 

fermo restando che se agire nel concreto significa anche 

mettere mano ai regolamenti perché no, cioè va benissimo, 

siamo pronti, anche senza nessun incontro preliminare, andare 

in commissione a misurarci sui contenuti dei nuovi 
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regolamenti ben venga. Ma il percorso che stiamo facendo è un 

percorso che si basa su tre livelli: abbiamo detto il 

percorso Città Sane, che significa un insieme di iniziative 

che vanno a visitare tutto quello che è secondo noi il 

concetto di benessere, e lo vanno a visitare non solo 

parlandone, che già sarebbe molto, però, perché parlare 

significa sensibilizzare, significa modificare anche le 

mentalità che poi fanno le azioni concrete che nel quotidiano 

rendono una città diversa dall’altra, e abbiamo parlato di 

tutte le cose che ha detto già Luisa, cioè abbiamo parlato di 

prevenzione, abbiamo creato dei momenti di incontro, ma 

l’abbiamo fatto creando dei tavoli, che ormai sono diventati 

una modalità di lavoro, non solo tra le diverse competenze 

della Giunta, ma con i vari attori, a livello di rete con la 

A.S.L.; l’altro giorno abbiamo fatto un incontro con la 

A.S.L. che è stato lungo tutta una mattinata su cinque o sei 

punti all’ordine del giorno, cambiando gli attori a 

secondo... a un certo punto c’erano due tavoli che 

lavoravano, per dire quanto c’è di arretrato da smaltire su 

servizi che non solo non si parlano tra loro, ma non parlarsi 

tra loro significa scaricarsi la palla; ma spesso non si 

parlano nemmeno al loro interno. Cioè, molto spesso, quando 

andiamo a ragionare sui tavoli con la A.S.L., ci rendiamo 

conto che ci ringraziano perché – e forse la consigliera 

Celentano ce lo può testimoniare – al loro interno tra i 

Servizi non si parlano e, quindi, diventa un’occasione anche 



Stenoservice S.r.l. 

                                             Latina, 15.11.2017 57

per comunicare tra loro.  Ecco, quindi creare queste 

iniziative significa farlo con questa metodologia, che rende 

già diverso e molto concreto un diverso modo di lavorare.   

Non solo, abbiamo creato dei percorsi partecipati che hanno 

significato anche che abbiamo aperto un canale di lavoro 

continuo con i sindacati, per esempio, i sindacati dei 

pensionati, con i quali abbiamo messo a punto una serie di 

tematiche, che non riguardano solo l’assessorato al Welfare 

ma anche gli altri assessorati, ma soprattutto si basa sulla 

condivisione che noi dobbiamo imparare a programmare 

conoscendo, perché spesso lavoriamo e programmiamo sul 

percepito e il percepito è quello della gente che sta fuori 

dalle case, che sono più attivi, mentre noi abbiamo bisogno 

di tirare fuori dalle case spesso persone le cui 

problematiche le portano all’isolamento. E qui parlo di un 

progetto, che stiamo portando avanti in maniera micro, questo 

è un sogno nel cassetto che dal primo giorno che ci siamo 

visti in Giunta il nostro sindaco ha messo in campo, che è 

quello di creare un centro diurno per anziani fragili, perché 

noi abbiamo, è vero, dieci centri anziani ma questi dieci 

centri anziani, che sono ricchissimi di iniziative, che ci si 

vada o non ci si vada hanno sempre miliardi di cose da fare, 

spesso ci vado per fare un po’ di ricreazione, più che altro, 

perché lì, voglio dire, la cura della struttura, la cura 

dell’iniziativa è veramente a livelli altissimi, ma noi 
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abbiamo tutta una serie di persone anche in assistenza 

domiciliare che vivono in solitudine.   

Quindi, questo è un tema su cui dobbiamo lavorare. Non è un tema 

facile da affrontare, perché abbiamo bisogno di spazi e 

abbiamo bisogno di risorse. Cosa abbiamo pensato di fare, 

quindi, molto concretamente e in maniera anche molto umile? 

Abbiamo cercato di ragionare con chi si occupa di assistenza 

domiciliare agli anziani, con chi sta nei centri sociali già 

per anziani più attivi, con tutta una rete di associazioni, 

per fare in modo che alcune persone che stavano in assistenza 

domiciliare transitassero in una assistenza... Non 

transitassero, si aggiungesse a questa assistenza domiciliare 

anche una assistenza domiciliare socializzante, ossia da 

svolgersi dentro i centri sociali di persone attive. Abbiamo 

dovuto vincere mille resistenze, ecco quando la teoria 

diventa poi concretamente pratica; le resistenze degli 

operatori che dicevano: ma non verranno mai fuori casa perché 

si spaventano, a quell’ora devono prendere le medicine; 

abbiamo dovuto vincere le resistenze del centro anziani, che 

ha detto: adesso mi portate questi, che insomma... no ma noi 

non abbiamo gli spazi, dobbiamo giocare ad altre cose, etc. 

etc.. Insomma, abbiamo dovuto vincere le resistenze forse 

anche un pochino di chi ha il servizio e questi arricchimenti 

non... Ce l’abbiamo fatta, però. Questo momento, questo 

servizio ha avuto un successo strepitoso, gli anziani che 

sono arrivati in maniera molto dimessa, in maniera molto 
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fragile, etc., via via cambiavano fisionomia, hanno 

socializzato e si è creato un precedente micro, che ha 

dovuto, diciamo così, per avere successo essere supportato da 

un insieme di associazioni probabilmente sproporzionato 

rispetto al numero degli anziani, ma è stato un modello 

importante, che ha consentito di dire questo è possibile, è 

replicabile e qualora riuscissimo a trovare lo spazio, che 

pure stiamo cercando per farne un centro diurno, quella cosa 

può essere possibile e può essere fatta, perché è un know-how 

che abbiamo acquisito.   

Terza questione, e chiudo, è il discorso dell’accessibilità: la 

città accessibile è una città facile per tutti e chi progetta 

la deve smettere di progettare in solitudine, senza ascoltare 

e soprattutto di ascoltare... oppure ascoltare uno per volta, 

il disabile sensoriale, il disabile motorio, l’anziano etc. 

etc.. Bisogna imparare a fare la progettazione universale. 

Esistono delle professionalità, cercheremo di approcciarle, 

perché dobbiamo imparare a progettare gli spazi accessibili 

per tutti, facili per tutti. Punto.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie all’assessora Ciccarelli.   

Vado ad aprire la fase della dichiarazione di voto su questa 

mozione all’ordine del giorno. Ci sono dichiarazioni di voto 

al riguardo? Prego, consigliera Celentano.  

 



Stenoservice S.r.l. 

                                             Latina, 15.11.2017 60

CONSIGLIERE CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Volevo ringraziare personalmente l’assessora Ciccarelli per le 

iniziative che intraprende e soprattutto per essere sempre 

presente a rispondere alle mie richieste, volevo rinnovarle 

pubblicamente la mia stima e puntualizzare il fatto che è 

l’unica della Maggioranza che mi coinvolge in qualche 

progetto; perché io penso che in progetti che riguardano gli 

anziani, la disabilità, che abbiano al centro delle persone 

dobbiamo finire di parlare di Maggioranza e Minoranza; c’è la 

persona, con la sua fragilità, con la sua entità, con la sua 

interezza e bisognerebbe lavorare all’unisono, non farne più 

una questione di Partito, una questione di medaglia. E 

ringrazio l’assessora Ciccarelli, che è stata l’unica fino 

adesso che mi ha coinvolto in progetti nei quali sa che posso 

dare un apporto e che condivido.   

Per quanto riguarda il discorso del centro diurno socio–sanitario, 

penso che sia un’idea bellissima, anche perché l’assistenza 

sanitaria non può prescindere da quella sociale. So che a 

Latina c’è già qualche centro, però purtroppo a pagamento, e 

quindi penso che sarebbe un fiore proprio all’occhiello per 

il Comune se si potesse fare questo centro diurno socio-

sanitario per gli anziani fragili. Io mi rendo disponibilità 

perché ho anche esperienza in merito, perché noi abbiamo 

fatto proprio un progetto in A.S.L. sulla fragilità degli 

anziani e quindi le do tutta la mia disponibilità, come ho 

sempre fatto, per collaborare.   
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Quindi, chiedo che questa mozione passi, come respiro anche 

internazionale, che vede Latina città amica degli anziani, 

perché il 2012 è stato dichiarato proprio dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità l’anno dell’invecchiamento attivo, 

anche se so benissimo che sono stati intrapresi diversi 

percorsi, uno dei primi è stato proprio sull’invecchiamento 

attivo, l’assessore si ricorda che siamo venuti, però sarebbe 

proprio focalizzarsi più su questa tematica e mettere anche 

in rete, rendere partecipe tutta la cittadinanza delle 

iniziative che si faranno in futuro in merito.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Proseguiamo, abbiamo ulteriori dichiarazioni di voto su questa 

proposta di mozione? Prego, delegata ovviamente dal 

capogruppo Bellini, prego consigliera Mobili.  

 

CONSIGLIERE MOBILI LUISA 

Grazie, Presidente.   

Ovviamente la dichiarazione di voto l’ha fatta l’assessora, io ho 

poco da aggiungere. Vorrei dire, ovviamente, che siamo 

d’accordo con questa mozione, siamo impegnati, l’ho già 

detto, su tutte le questioni attinenti la mozione, che sono 

incluse, fra l’altro, nelle nuove linee guida della OMS 

appunto sulla cura integrata delle persone anziane, che ci 

deve vedere impegnati nella prevenzione, alimentazione, stili 
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di vita, inclusione attiva, adesione agli screening. Vorrei 

dire, per quanto riguarda gli screening, al consigliere 

Calandrini, che il nostro impegno – e questo ovviamente lo 

dico perché mi ha coinvolto in maniera molto precisa – non è 

stato soltanto accendere l’orologio di rosa, e io vi devo 

dire che mi sono particolarmente impegnata soprattutto nel 

coinvolgere anche i borghi per quanto riguardava per esempio 

l’Ottobre Rosa, perché ci eravamo resi conto che le donne nei 

borghi partecipavano poco, e devo dire, questi dati sono 

stati anche pubblicati, in realtà con tutte le mammografie 

che sono state fatte nei borghi, proprio io sono andata 

personalmente a richiamare le donne, sono stati trovati dei 

cancri molto piccoli e devo dire sono state fatte delle 

diagnosi precoci. Su questo non è stato soltanto accendere 

l’orologio di rosa, questo lo voglio sottolineare, perché 

questo sminuire questo impegno mi sembra un po’ fuori luogo, 

anche per il lavoro che io personalmente svolgo.   

Per quanto riguarda il regolamento dei centri sociali, è già stato 

attenzionato da alcuni nostri consiglieri, che hanno anche 

loro rilevato la necessità di aggiornarlo e questo penso che 

verrà fatto. Per il progetto del centro anziani ne ha parlato 

l’assessora e devo dire che è stato veramente un bell’impegno 

e ha veramente aperto anche un po’ gli occhi, perché a volte 

i centri anziani sono stati un po’... hanno mostrato 

resistenza, e devo dire è stato fatto un bel lavoro.   
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Quindi, che altro dire? Siamo d’accordo. Ovviamente il principio 

che ci guida è quello della centralità della persona nella 

comunità, intorno a essa devono ruotare tutte le politiche, 

la progettualità, i servizi e le strutture specifiche. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie a lei.  

Prego, consigliere Calandrini, anche per lei in dichiarazione di 

voto.  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA 

Forse, non so, ho problemi io di comunicazione, questo delirio di 

onnipotenza nel dire “sa anche il lavoro”... Ma qual è il 

problema? Ma lei che cosa sa di quello che è stato fatto nel 

passato? Cioè lei da come parla sembra che ciò che state 

facendo voi gli altri non l’hanno fatto. Io sono 

protagonista, le dico, di questi screening di cui lei parla. 

Lo sa che noi abbiamo fatto decine, centinaia di screening su 

tutto il territorio, su tutti i borghi, dove abbiamo portato 

le macchine per fare le ecografie? Forse la sua collega 

affianco a lei sa qualcosa di questo. E allora io questo le 

sto contestando. Io non le sto dicendo l’Ottobre Rosa. Quello 

che sta dicendo lei non sono cose che ci ha pensato lei 

perché ha avuto l’intuizione di fare cose diverse da ciò che 

altri hanno fatto. Ha capito che le voglio dire? Non ci sono 
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i buoni e i cattivi. Non ci sono gli onesti e i disonesti, ha 

capito? Io questo faccio sempre rilevare. Perché lei, da come 

parla, sembra che queste attività le sta facendo lei con 

l’assessore e in passato non è stato fatto nulla! Allora si 

spieghi bene, io non le ho detto...  

No, lei ha detto questo, “noi siamo andati nei borghi”, lei ha 

detto adesso “siamo andati nei borghi, abbiamo scoperto”... 

Pure noi li abbiamo scoperti, abbiamo salvato vite umane 

negli anni scorsi in questa città! Abbiamo fatto centinaia di 

screening ed io sono stato un fautore di questi screening, 

quindi c’è anche la buona amministrazione da parte delle 

vecchie amministrazioni tanto vituperate da lei! Ha capito? 

E’ questo che le contesto, perché io non ho detto nulla 

all’assessore. Ha visto l’assessore come ha risposto 

elegantemente e ha fatto capire ciò che state facendo? Questo 

è l’approccio corretto! Non quello che ha lei, che vuole far 

sembrare che lei ha fatto e gli altri non hanno fatto nulla e 

la prevenzione si fa solo grazie a lei in questa città! 

L’abbiamo fatto anche noi, se ne faccia una ragione!   

E quindi, Presidente, rispetto a questo le dico che chiaramente 

anche noi siamo favorevoli e voteremo favorevolmente questa 

mozione. Grazie.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Ci sono ulteriori interventi in dichiarazione di voto da parte dei 

Capigruppo? Prego, consigliere Coluzzi.  
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CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO 

Molto brevemente, Presidente, neanche sarei voluto intervenire. 

Intervengo innanzitutto, però, per ringraziare i colleghi che 

hanno presentato questa mozione, alla quale sono ovviamente 

favorevole, e per precisare solo una cosa, perché sennò 

altrimenti poi sembra che i temi che vengono affrontati 

cadono nel dimenticatoio e non se ne discute più: ho sentito 

parlare in questa fase molto spesso di accessibilità, di 

barriere architettoniche, di ostacoli, come sempre anche il 

consigliere Antoci ha una particolare sensibilità su questo 

tema e fa bene a sottolinearla ogni volta. Però vorrei fare 

anche una domanda: in un anno e mezzo di operato di questa 

Maggioranza, dopo aver parlato di piano di eliminazione, di 

interventi, di mappature etc. etc., sapete quante somme sono 

state impegnate per questo capitolo? Poco tempo fa c’è stato 

un question time da parte del sottoscritto all’assessore 

Buttarelli. In un anno e mezzo questa Maggioranza non ha 

speso un centesimo per questo tema. Non ha speso un 

centesimo. Quindi, io sono favorevolissimo al confronto e il 

dibattito su questo tema, però l’ipocrisia serve a poco. 

Quindi, oltre a fare determinate dichiarazioni e a portare 

avanti buoni propositi, cerchiamo poi di calarlo nella realtà 

e di risolvere il problema concretamente. Grazie.  
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Abbiamo ulteriori interventi in dichiarazione di voto? Se non ce 

ne sono, passerei alla votazione di questa mozione.  

Andiamo a votare la mozione numero 23 del 12 ottobre 2017 

presentata a firma congiunta dai consiglieri Celentano, 

Calandrini e Marchiella, con oggetto “Latina città amica 

degli anziani, pensare al futuro, agire nel presente”.   

I consiglieri che sono favorevoli all’approvazione di questa 

mozione alzino la mano, prego.   

Unanimità.   

Quindi, la mozione numero 23 è approvata, chiudo anche la 

discussione sul quinto e penultimo argomento dell’ordine del 

giorno del Consiglio odierno per passare al punto numero 6 

all’ordine del giorno.  
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SESTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: RICHIESTA DI CONVOCAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 39 COMMA 2 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 267/00 E DELL’ARTICOLO 14 COMMA 3 LETTERA C 
DELLO STATUTO DEL COMUNE DI LATINA, PRESENTATA 
CONGIUNTAMENTE DAI CONSIGLIERI CALANDRINI, CELENTANO, 
MARCHIELLA, TIERO, COLUZZI, CALVI, CARNEVALE E MIELE, AVENTE AD 
OGGETTO: PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE IN ORDINE ALLA 
CONFORMITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, AGLI STATUTI 
ED AI REGOLAMENTI IN RELAZIONE AD OGNI PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE SOTTOPOSTE ALL’APPROVAZIONE DELLA GIUNTA 
MUNICIPALE E DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Questo era quello che era stato inserito originariamente 

all’ordine del giorno. E’ poi stato presentato da uno dei 

sottoscrittori, ovvero dal consigliere Calandrini, un atto 

integrativo a questo argomento all’ordine del giorno che, 

così messo, avrebbe consentito soltanto una mera discussione 

senza votazione; invece con questo atto integrativo 

chiaramente l’argomento sarà oggetto anche di una votazione.   

Vado a dare lettura non dell’intero atto integrativo ma della 

richiesta di deliberato: “Il sottoscritto consigliere 

comunale presenta la seguente mozione da sottoporre al 

Consiglio Comunale affinché il Segretario Generale del Comune 

sia onerato di esprimere il proprio parere in ordine alla 

conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, agli 

statuti ed ai regolamenti in relazione ad ogni proposta di 

deliberazione sottoposta all’approvazione del Consiglio 

Comunale, di impegnare il Consiglio e la Giunta a recepire le 

predette attribuzioni nello statuto dell’Ente, nel suo 

regolamento degli Uffici e dei Servizi”.  

Quindi, questo l’atto integrativo riguardo all’ultimo argomento 

dell’ordine del giorno odierno.   

Vado ad aprire, quindi, la discussione su questo punto e chiedo, 

tra gli otto consiglieri che hanno sottoscritto questa 

proposta di ordine del giorno, chi è che va a relazionare 

sullo stesso? Relaziona lei, consigliere Calandrini? Prego.  
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CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA 

Sì. Chiaramente relaziono, Presidente, per poi fare 

l’intervento... Chiariamo tutto adesso, perché forse così 

partiamo con il piede giusto...  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Mai stata in discussione questa procedura, il relatore è relatore, 

non perde affatto la facoltà di potere intervenire dopo. E’ 

sempre stato così.  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA 

Perfetto. Io voglio iniziare cercando di iniziare con il piede 

giusto e non voglio nemmeno approfondire il tema legato a 

quello che è accaduto in questo mese, perché vedremo poi 

eventualmente in altre sedi ciò che è stato... questo vulnus 

di democrazia che c’è stato in questo Consiglio Comunale, e 

in particolare nella conferenza capigruppo.   

Sindaco, io mi rivolgo anche a lei, perché lei lo sa perché lo ha 

letto dai giornali e l’ha visto e sicuramente si è 

confrontato con il Presidente, mi dispiaccio perché noi è un 

mese che non partecipiamo più alle conferenze dei capigruppo 

in questa città, cioè due gruppi consiliari che hanno avuto 

il voto da parte dei cittadini di Latina da più di un mese 

non partecipano più a una conferenza capigruppo. Io mi sarei 

aspettato, glielo dico sinceramente, un minimo di sensibilità 

istituzionale, perché almeno per il passato i vituperati 
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sindaci che hanno governato questa città, mi riferisco in 

particolare a Finestra e Zaccheo, che hanno avuto sempre una 

grande sensibilità, nel momento in cui accadevano queste cose 

così particolari, quantomeno un sindaco si mette nella 

condizione di poter mediare e di poter capire che cosa sta 

accadendo rispetto a ciò che le stavo anticipando. Però io 

prendo atto che nessuno si muove, abbiamo dovuto disturbare 

per più di una volta sua eccellenza il Prefetto e lei non si 

è degnato nemmeno di fare una telefonata per capire quali 

sono i problemi che stiamo affrontando nelle sedi e nelle 

istituzioni di questo comune. Ma glielo dico con la serenità 

con cui glielo sto accennando, perché mi sarei aspettato un 

suo intervento, la possibilità di poter valutare insieme a 

noi capigruppo che non partecipiamo del perché c’è questo 

vulnus legato a ciò che è accaduto. Però prendo atto di 

questo e, chiaramente, come sempre, andiamo avanti.   

Io volevo affrontare questo tema per dire da subito che questo 

atto integrativo, è una proposta di delibera che poniamo 

all’attenzione del Consiglio Comunale ed è rivolta 

chiaramente ai consiglieri comunali, perché una prima 

mozione, che diceva altro nel deliberato, chiedeva al 

Consiglio Comunale di dare indicazioni al sindaco di fare 

delle attività, legato, chiaramente, a questo parere di 

conformità. Oggi, dopo ciò che è successo, chiaramente ci 

rivolgiamo al Consiglio Comunale, perché questo la Legge lo 

consente, di poter valutare questo aspetto legato al parere 
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di conformità. Io poi nell’intervento dirò alcune cose. Vi 

leggo alcuni passaggi di questo atto integrativo, di questa 

proposta di delibera di fatto, che consente, se approvata, di 

avere una maggiore serenità da parte di tutto il Consiglio, 

perché è evidente che in questo momento chiediamo di 

sottoporre questo atto al Consiglio Comunale per approvare il 

parere di conformità rispetto agli atti che verranno 

approvati dal Consiglio Comunale. E voglio chiarire che non 

riguardava solo la nascita di ABC, perché io ho fatto un 

esempio agli inizi di agosto, siccome avevamo un Consiglio su 

ABC dopo una settimana ho detto: questo è l’esempio classico 

per dimostrare che, su una delibera così delicata qual è 

quella della nascita di un’azienda speciale, in questo senso 

il parere di conformità va nella direzione che tutti 

auspichiamo e, cioè, dare maggiore tranquillità, perché c’è 

qualcuno che dice questa parolina magica che quell’atto che 

si va ad approvare è conforme alla Legge, allo statuto e ai 

regolamenti. Perché questo è quello che si chiede oggi, di 

votare alla Maggioranza di LBC. E, quindi, su questo noi 

vorremmo avere un confronto e vorremmo capire, e quindi io 

poi nell’intervento dirò ciò che penso rispetto a questo tema 

e questo atto integrativo, che è, come dicevo, una proposta 

di delibera, si esprime in questo senso, quindi si chiede 

come Consiglio Comunale che si autodetermina rispetto alle 

volontà della Giunta e dello stesso sindaco di esprimere 

questo parere, che è un atto di trasparenza e di tranquillità 
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e di serenità per chi, come noi, da oggi fino alla fine della 

consiliatura dovrà approvare atti all’interno di questo 

Consiglio Comunale.   

Chiarisco, ma non ce ne è bisogno perché non è stato contestato 

mai, che su questo parere di conformità il Ministero 

dell’Interno con la circolare del ’97, quindi datata, ha 

precisato che “l’intervenuta abrogazione delle disposizioni 

sul parere di legittimità non preclude che il segretario 

possa sempre esprimersi in sede consultiva indicando, se del 

caso, misure alternative per rendere legittima l’azione 

amministrativa; l’espressione del parere manterrà tuttavia la 

sua obbligatorietà, qualora l’Ente in sede di 

autodeterminazione normativa, ovvero il sindaco, 

nell’esercizio del potere di direzione lo richiedano”. Io qui 

annuncio e anticipo che, chiaramente, sullo statuto che è in 

itinere e che dovrebbe essere prossimo all’approvazione, 

nella prossima commissione presenteremo le nostre proposte 

anche in direzione di questa modifica statutaria, che preveda 

all’interno dello statuto, per rendere strutturale questo 

parere, per renderlo strutturale a tutti, a prescindere 

dall’amministrazione Coletta, perché qui non c’è battaglia da 

fare nei confronti di nessuno, che sia chiaro questo, non c’è 

una battaglia in questo momento da fare nei confronti di un 

sindaco o di un segretario generale, c’è la richiesta 

ulteriore di trasparenza all’interno della macchina 

amministrativa. Questo, voglio essere chiaro, perché così 
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evitiamo anche equivoci dove qualcuno va dicendo: ma perché 

questa battaglia nei confronti del segretario generale? Qui 

non c’è nessuna battaglia, c’è la richiesta di massima 

trasparenza rispetto a ciò che deve mettere in campo una 

amministrazione comunale. E dopo dirò nell’intervento ciò che 

penso rispetto a questo tema.   

Quindi, Presidente, questo è l’oggetto del voto che oggi dovrà 

esprimere il Consiglio Comunale, quindi la possibilità di 

autodeterminare attraverso il Consiglio Comunale e avere una 

maggiore tranquillità nel momento in cui andremo ad approvare 

atti che non riguardano ABC, riguardano tutta la consiliatura 

del Comune di Latina; perché poi vi darò l’esempio che le 

tante vecchie, vituperate amministrazioni, su tematiche molto 

meno imponenti e importanti della nascita di un’azienda 

speciale, quando serviva, richiedeva al segretario generale 

dell’epoca il parere di conformità. Quindi, un’attività 

normale, dove secondo noi la colpa, se c’è una colpa, delle 

vecchie amministrazioni, è quella di non avere reso 

strutturale questo strumento attraverso lo statuto del 

comune, perché se lo statuto prevederà nel prossimo 

Consiglio, quando dovrà venire in aula la proposta di 

modifica, questo tipo di impostazione a quel punto il 

problema sarà risolto, perché ci siamo autodeterminati 

stabilendo che il segretario generale dovrà dare, per le 

delibere di Consiglio Comunale, parere di conformità e lì non 
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ci sarà più partita nella discussione e nel confronto che 

oggi stiamo avendo nell’aula consiliare.  

Quindi, per il momento mi fermo qui, volevo solo anticipare la 

proposta di delibera, che è agli atti e che sicuramente tutti 

conoscete, e quando riterrò opportuno interverrò per il mio 

intervento d’aula. Grazie.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie a lei, consigliere, per la relazione sull’argomento 

all’ordine del giorno.   

Vado quindi ad aprire materialmente la fase della discussione, 

quindi apro ufficialmente la richiesta di interventi su 

questo argomento.   

Ci sono consiglieri che vogliono intervenire su questo? Prego, 

consigliera Aramini, a lei la parola.  

 

CONSIGLIERE ARAMINI MARINA  

Grazie, Presidente. Colgo l’occasione per ribadire ciò che ho 

esternato nel Consiglio Comunale del 3 agosto, quando il 

Consiglio stesso si è pronunciato contrario all’inaspettato 

ritiro della mozione, che essenzialmente prevedeva la stessa 

cosa del punto all’ordine del giorno di oggi, perché tutta 

LBC voleva discuterla nel merito, non capendo, anzi, il 

motivo del ritiro della stessa. Quindi, c’è una netta volontà 

di discutere il punto.   



Stenoservice S.r.l. 

                                             Latina, 15.11.2017 75

Avevo già precisato come la necessità di avviare un serio percorso 

di snellimento dell’azione amministrativa a partire dalla 241 

del ’90, aveva imposto il superamento delle disfunzioni e 

blocchi negli iter amministrativi, centrati più sul controllo 

degli atti e sul controllo preventivo degli atti a dispetto 

dell’efficacia dell’azione amministrativa. Quindi, è dal ’90 

che si discute di questi controlli che hanno bloccato la 

funzione amministrativa. Tra l’altro, siamo un paese che 

tutti dicono essere corrotto, quindi anche tutti questi 

controlli che c’erano stati e che sono poi sfociati in 

Tangentopoli, evidentemente non lo so quanta efficacia 

avessero.   

Questa evoluzione, quindi, iniziata negli anni ’90 ha visto la 

figura del segretario comunale evolvere di pari passo, tenuto 

conto del ruolo comunque centrale dei controlli nella 

Pubblica Amministrazione. La nascita della svolta avvenne 

sempre nel ’90 con la Legge 142, che sembra la 241 ma non lo 

è, che è sugli Enti locali e che inizia ad affievolire i 

controlli preventivi di legittimità sugli atti relegandoli ad 

alcuni casi. Ma la rivoluzione avviene nel ’97, l’anno in cui 

c’è la circolare famosa che ne specifica alcuni contenuti, 

con la Legge Bassanini 1, che è la Legge delega i cui decreti 

legislativi hanno modificato interi comparti della Pubblica 

Amministrazione, tra cui anche la scuola, l’autonomia 

scolastica etc. etc., favorendo l’introduzione di tecniche di 

gestione più vicine al management privato e controlli fondati 



Stenoservice S.r.l. 

                                             Latina, 15.11.2017 76

più che nella mera formalità degli atti, nell’efficacia 

dell’azione amministrativa. Poi la Bassanini 2 sempre dello 

stesso anno, all’articolo 17 citato nella circolare che 

citava il consigliere Calandrini, elimina i controlli di 

legittimità da parte del segretario comunale; così anche nel 

TUEL, che rivisita il sistema dei controlli interni, 

ribadendo l’assenza dei controlli di legittimità e innovando 

con altre modalità di controllo, come regolarità tecnica, 

contabile, di qualità, etc..   

Nella circolare citata dal consigliere Calandrini, giustamente 

letta, l’intervenuta abrogazione delle disposizioni sul 

parere di legittimità non preclude che il segretario possa 

sempre esprimersi in sede consultiva, indicando, se il caso, 

misure alternative per rendere legittima l’azione 

amministrativa. Quindi, questo è nella Legge e quindi... Non 

è che parla esplicitamente della parola conformità.   

Al proposito di misure alternative, volevo ribadire che... volevo 

esternare anche di non dimenticarci che oggi c’è anche il 

piano anticorruzione, che questa amministrazione ha 

aggiornato nel 2017, ampliando tantissimo e migliorando di 

gran lunga i due precedenti piani anticorruzione, che erano 

stati fatti in base alla Legge sulla trasparenza del 2013, 

facendo proprio un’innovazione profonda, ampliando la parte 

generale e poi inserendo una parte specifica Servizio per 

Servizio, non solo dando un numero a rischio di corruzione di 

quel processo, ma anche soprattutto esplicitando anche il 
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trattamento del rischio, perché se tu mi dici che fare quello 

ha rischio 20 (o alto), e poi non mi dici che misure metti in 

atto per diminuire questo rischio, diciamo che... ecco.   

Dunque, preso atto della morte dei pareri preventivi di 

legittimità, che hanno per anni bloccato l’azione 

amministrativa, e della sostanzialmente equipollenza fra 

legittimità e conformità, quasi che queste due parole dicano 

un po’ la stessa cosa, legittimità forse è un termine meno 

descrittivo di conformità, ma sostanzialmente dicono la 

stessa cosa, e pongo l’attenzione su una sentenza, che è la 

numero 40 del 2013 della Terza Sezione della Corte dei Conti, 

che precisa che l’abrogazione comunque di questi controlli di 

legittimità non assume alcun rilievo esimente sulla 

responsabilità del segretario comunale dal momento che 

l’articolo 97 del TUEL, attribuendo al segretario comunale 

funzioni di assistenza e collaborazione giuridica con tutti 

gli organi dell’Ente locale, assorbe di fatto lo specifico 

compito di esprimere un previo parere di legittimità sulle 

deliberazioni. Quindi, poiché comunque è il garante della 

legalità, è sempre l’articolo 97 del TUEL alla conformità... 

usa questa parola conformità, introduce questa parola 

conformità, ma la usa in modo diverso, conformità 

nell’articolo 97 del TUEL, ma non c’è scritto parere di 

conformità, come funzione del segretario intrinseca alla 

figura di perseguire la conformità dell’azione amministrativa 

a Leggi, statuti e regolamenti.  
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Di contro, poi, ma giusto così, tanto per dire che ci sono anche 

sentenze che riguardano i consiglieri comunali e gli 

assessori, quindi la parte politica, che sanciscono, al di là 

dei pareri, numerosi casi che anche in presenza di parere 

comunque si condanna la parte politica alla responsabilità. 

Addirittura la firma del parere non esclude comunque 

l’eventuale responsabilità dell’organo politico.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie, consigliera Aramini.   

Andiamo avanti con gli interventi per questo argomento all’ordine 

del giorno.   

Prego, consigliere Tiero.  

 

CONSIGLIERE TIERO RAIMONDO 

Grazie, Presidente.   

Preliminarmente voglio fare riferimento ad un aspetto che è anche 

indicato nella proposta di delibera predisposta dal 

consigliere Calandrini, che fa riferimento al programma del 

sindaco Coletta, che recita appunto: riteniamo urgente 

ripristinare il rispetto delle procedure con 

l’amministrazione al servizio del cittadino, applicando 

pienamente le Leggi, a partire da quelle sulla trasparenza e 

la corruzione. Dico questo perché è molto attinente 

l’argomento del giorno anche rispetto a questa questione.  
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Come è stato detto anche dalla consigliera Aramini, il Testo 

Unico, la 267 individua nel segretario generale la figura 

istituzionale preposta a garantire la regolarità degli atti e 

la loro conformità. E’ vero che l’articolo 274 ha disposto 

espressamente l’abrogazione dell’articolo 53 della 142, che 

prevedeva, appunto, come è stato detto, che il segretario 

comunale dovesse rendere su ogni proposta, sia di Consiglio 

che di Giunta, un parere di legittimità. Questa famosa 

circolare del Ministero, che tu, sia Nicola, sia Calandrini 

che te hai citato, ha precisato che questa intervenuta 

abrogazione, però, non preclude che il segretario generale 

possa esprimere un parere consultivo, quindi allo stesso 

tempo indicando eventualmente delle misure alternative, 

proprio per rendere legittima l’azione amministrativa. Però 

c’è da dire che il parere può in qualche modo mantenere la 

sua obbligatorietà qualora il sindaco o il Consiglio lo 

richiedano. Quindi, queste modifiche normative non escludono 

che il segretario comunale possa, se richiesto, o debba 

rendere il proprio parere in ordine appunto alla conformità 

degli atti.   

Detto questo, io ritengo... Ma questo lo dico... Nicola l’ha detto 

nelle premesse del suo precedente intervento, che non c’è 

nessuna volontà di, come dire, sobbarcare di ulteriore lavoro 

il segretario generale. Io penso che, conoscendo le capacità 

del segretario generale, ed io in più di qualche circostanza 
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ho avuto modo di manifestarle, penso che questo parere sia 

una garanzia per tutti noi, per tutto il Consiglio Comunale.   

Quindi, ritengo, riteniamo, e non c’è nessuna polemica, a 

prescindere da quelle che ci sono state in precedenza, è vero 

quello che dicevi te che non ci è stata data la possibilità 

di dibattere sul punto, però è anche vero che in quella 

circostanza si era detto di ritirare le tre mozioni perché ce 

ne stavamo andando, due sono state ritirare e questa no; 

quindi c’è stata, in quella circostanza, a mio giudizio (però 

nessuna polemica) probabilmente una scorrettezza da parte 

della Maggioranza nei confronti dell’Opposizione, visto che 

non c’era un componente dell’Opposizione presente in 

Consiglio. Quindi, dicevo, noi pensiamo, e questo è un invito 

che faccio, a garanzia di tutti, non comprendo perché – 

adesso vediamo il dibattito come va – si voglia per forza non 

condividere questa proposta, che è una proposta che 

garantisce tutti noi. Ribadisco, io mi sento più garantito se 

il segretario generale, conoscendo le sue capacità, appone 

questa conformità.    

Quindi, concludo dicendo che ripristinare il parere come ho detto 

rappresenta una forma di garanzia e di trasparenza 

dell’azione amministrativa, considerando che il segretario è 

il garante della legittimità in seno all’amministrazione, 

quindi sarebbe, è questo l’invito che faccio, di valutare una 

attività di controllo improntato alla legalità della 

gestione, e questo penso, lo ribadisco per l’ennesima volta, 
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sia una garanzia per tutti noi, per tutto il Consiglio 

Comunale.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie, consigliere Tiero. Andiamo avanti con gli interventi, ci 

sono ulteriori iscrizioni a parlare?   

Prego, consigliera Celentano.  

 

CONSIGLIERE CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Grazie, Presidente.   

Prima di entrare nel merito del parere di conformità da parte del 

direttore generale, nonché segretario comunale, nonché 

responsabile della trasparenza, vorrei allargare un po’ 

l’argomento proprio alla questione trasparenza/legalità, 

trasparenza/legalità che è stato il cavallo di battaglia e lo 

slogan principale di tutta LBC in campagna elettorale e che 

adesso, purtroppo, in parte se ne sono perse le tracce.   

Di che cosa parlavate in campagna elettorale? Di questa casa di 

vetro, questa casa di vetro dove tutti i cittadini potevano 

prendere parte e fruire dell’attività amministrativa, una 

città aperta a tutti, dove tutti potevano rendersi conto di 

ciò che succedeva in comune. Purtroppo al momento attuale mi 

sembra che le cose non stanno andando in questo verso. Più 

che città di vetro, dai vetri trasparenti, non vorrei dire 

vetri offuscati, ma vorrei dire vetri a specchio, nel senso 

che da dentro si può vedere fuori, da fuori non si può vedere 
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dentro, e adesso dico perché: il sindaco, il dottor Damiano 

Coletta, ultimamente, mi sembra il 7 novembre, nella 

presentazione del nuovo assessore, l’ingegnere Emilio 

Ranieri, oltre che a lamentarsi della serie infinita di 

richieste agli atti che ci sono state ultimamente da parte 

dei cittadini, si è lamentato perché ultimamente gli uffici 

sono intasati perché molti cittadini fanno richiesta agli 

atti e quindi gli uffici non possono svolgere la normale 

attività amministrativa, impedendo così il lavoro, lo 

scorrimento del lavoro degli uffici; si è anche lamentato del 

fatto che i consiglieri di Minoranza siano ossessionati da 

questa ricerca di scheletri nell’armadio, di questa ricerca 

ossessiva di atti, quando non serve, accusando addirittura i 

consiglieri di Minoranza che vogliono fare una ricerca agli 

atti, vogliono accedere agli atti solo per farsi pubblicità, 

solo per andare sui giornali, quando invece la richiesta agli 

atti da parte del consigliere comunale è una cosa legittima e 

senza limite; è stabilita proprio dall’articolo 22 della 

Legge 241 del ’90, che stabilisce che l’accesso ai documenti 

amministrativi costituisce un principio fondamentale 

dell’attività amministrativa, proprio per favorire 

l’imparzialità e la trasparenza.   

Questo la solita antinomia di LBC, un po’ trasparenti sì, un po’ 

trasparenti no. Paventano questa trasparenza, poi si 

lamentano perché c’è richiesta agli atti! Ma andare a fare 

richiesta degli atti non è trasparenza? Volevate una casa di 
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vetro aperta a tutti i cittadini e poi vi lamentate perché i 

cittadini intasano gli uffici. Parlate di mancanza di 

rispetto istituzionale. Le solite antinomie che 

caratterizzano il percorso elettorale di Latina Bene Comune.   

Poi sempre in quella sede, il 7 novembre, il sindaco, il dottor 

Damiano Coletta, ha detto queste testuali parole, ha difeso 

il segretario direttore generale e ha detto: è stata scelta 

perché ha sposato la tutela della legittimità degli atti e 

per me è importante chi mi tutela negli atti, voglio ribadire 

questo ruolo. Quindi, più di questo... cioè, mi sembra che 

parla chiaro, perché il segretario comunale proprio per Legge 

è la figura alla quale viene demandata la garanzia della 

legalità e della conformità dell’azione amministrativa delle 

Leggi, degli statuti e dei regolamenti, con l’obbligo 

giuridico di segnalare eventuali illegittimità contenenti 

negli emendamenti, al fine di impedire atti e comportamenti 

che potrebbero essere forieri di danno erariale. Quindi, mi 

meraviglio perché tanto ostracismo nei confronti di questa 

richiesta di parere di conformità, perché sarebbe una tutela 

per tutta la città e soprattutto pure per voi, consiglieri di 

Maggioranza, parlo a voi quando vi trovate ad avallare 

alzando la mano atti importantissimi che con grande impegno 

economico, atti che vedono protagonisti la città, le 

famiglie, i lavoratori; sarebbe per voi una tutela se a 

questi atti vi fosse anche il parere di conformità da parte 

del segretario generale. Molti di voi dicono: no, non è 
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necessario, ci sono già tanti controlli, c’è la trasparenza, 

c’è l’anticorruzione. Allora, da medico voglio fare a tutto 

il Consiglio Comunale una domanda, a tutti voi, consiglieri 

di LBC: se dovete fare un piccolo intervento chirurgico, un 

intervento di routine, non grave, tipo un tunnel carpale, dei 

calcoli renali, e avete l’opportunità a pari merito di 

scegliere due cliniche, una clinica dotata di rianimazione e 

una clinica senza rianimazione, voi quale scegliete, quella 

con la rianimazione o quella senza rianimazione?  

 

INTERVENTO CONSIGLIERE ARAMINI FUORI MICROFONO  

  

CONSIGLIERE CELENTANO MATILDE ELEONORA 

E allora? Scegliete la scelta abbastanza sicura o più sicura? La 

sicurezza non è mai troppa quando si tratta di atti 

amministrativi. Mi sembra logico. Ma è nella vostra tutela, 

nel vostro benessere, per la tutela della città. Qui quello 

che facciamo, quello che portiamo noi lo portiamo sempre 

nell’interesse collettivo.  

Per quanto riguarda, invece, la giurisprudenza, si è pronunciata 

anche, ho avuto modo, come medico, non avendo mai fatto 

materie di diritto amministrativo, mi sono informata anche 

cosa dice la giurisprudenza in proposito. La giurisprudenza è 

ormai unanime nello stabilire che la circostanza che il 

segretario non si pronunci sulle deliberazioni degli organi, 

come se avesse da espletare la mera funzione di assistenza e 
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collaborazione giuridico–amministrativa nella redazione della 

delibera, non si può valere però da esimere, ma coinvolge 

ancora più la sua responsabilità a causa del suo silenzio, 

perché invece si dovrebbe ben evidenziare la conformità o 

meno delle deliberazioni. Di fatto un segretario che non 

esprime il suo parere denota una scarsa diligenza, una 

superficialità, una contraddittorietà e trascuratezza e la 

sua condotta eventualmente può essere anche in termini 

giuridici gravemente colposa. Ancora di più oggi, alla luce 

dei recenti provvedimenti normativi in materia di controlli 

interni e di adempimenti anticorruzione, il segretario 

generale diventa il garante della legalità e della conformità 

dell’azione amministrativa. Non vi è pertanto alcun motivo 

per il quale il segretario generale del Comune di Latina non 

debba essere onerato di esprimere il proprio parere in ordine 

alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, gli 

statuti e i regolamenti; infatti un suo silenzio (un silenzio 

del segretario generale) equivale comunque ad avallare 

qualsiasi voglia deliberazione degli Organi e a risultarne in 

ogni caso responsabile.   

Questa è la giurisprudenza.   

E allora, se esiste, qual è la causa ostativa che impedisce al 

Comune di Latina di richiedere al segretario generale di 

adempire a detta formalità? Perché il Comune di Latina non la 

vuole? Invero, l’introduzione del parere di conformità 

consegnerebbe al Comune di Latina quel concetto di 
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trasparenza e di legalità utilizzato nella vostra campagna 

elettorale, quasi abusato da LBC, ma che ancora oggi non ha 

trovato alcun riscontro positivo e concreto. Anzi, al 

contrario, legalità e trasparenza risultano fortemente 

compromessi.   

Quindi, invito voi, consiglieri, perché con la modifica che ha 

portato il consigliere Calandrini invita il Consiglio, a 

votare favorevolmente a questa mozione, per la vostra tutela, 

per la vostra salvaguardia, affinché anche il Comune di 

Latina possa avere il segretario generale che esprima il suo 

parere di conformità inerente a tutti gli atti e le delibere 

che sono sottoposte all’approvazione del Consiglio Comunale. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie a lei, consigliera Celentano.   

Si è iscritto a parlare il consigliere Capuccio, prego 

consigliere, a lei la parola.  

 

CONSIGLIERE CAPUCCIO MARCO   

Grazie, Presidente.  

Anche noi abbiamo trovato dell’altra giurisprudenza: la mancata 

espressione del parere di legittimità da parte del segretario 

generale non riduce comunque le responsabilità a lui facenti 

capo. La responsabilità di questa figura professionale è 

individuata e definita da numerose pronunce della 
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giurisprudenza contabile, ad esempio la Corte dei Conti della 

Regione Toscana nella Sezione giurisdizionale del 7 maggio 

2012, numero 217, secondo la quale l’avvenuta soppressione ad 

opera dell’articolo 17 comma 85 del maggio ’97 numero 127 del 

parere di legittimità del segretario dell’Ente locale sulle 

proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta o al 

Consiglio, non esclude affatto che permangono in capo al 

segretario stesso, ai sensi dell’articolo 97 comma 2 del 

TUEL, una serie di compiti di consulenza giuridico–

amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente locale, 

che, se non svolti con correttezza, possono determinare, in 

ragione del rapporto di servizio instaurato con l’Ente 

locale, e qualora ne ricorrano i presupposti, la sua 

soggezione all’azione di responsabilità amministrativa.   

Di tono analogo appare la pronuncia della Corte dei Conti del 9 

luglio 2009 numero 473, per cui il segretario comunale o 

provinciale, ai sensi dell’articolo 17 numero 127 del 1997 e 

successivamente dell’articolo 97 del Decreto Legislativo del 

18 agosto 2000 numero 267, mantiene la specifica funzione 

ausiliaria di garante della legalità e correttezza 

amministrativa dell’azione dell’Ente locale. Infatti il TUEL 

ha assegnato al segretario dell’Ente locale in linea 

generale, oltre agli altri compiti indicati all’articolo 97, 

le funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico–

amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente in ordine 

alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo 
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statuto e ai regolamenti e quelle di sovraintendere allo 

svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinarne 

l’attività. Pertanto, non può dubitarsi del fatto che il 

segretario comunale abbia il preciso obbligo giuridico di 

segnalare agli amministratori le illegittimità contenute 

negli emanandi provvedimenti, al fine di impedire atti e 

comportamenti illegittimi forieri di danno erariale. 

Altrimenti opinando, potrebbe l’amministratore pubblico 

contare sull’inerzia o sul silenzio di chi è preposto per 

Legge al controllo della legalità dell’azione amministrativa 

e, in mancanza, deve essere ritenuto responsabile a titolo di 

concorso omissivo colposo nella causazione del fatto dannoso 

contestato. Inoltre, i controlli dell’Ente locale sono molto 

diversi rispetto a quelli previsti prima del 1997. I 

controlli di gestione e il controllo strategico sono 

controlli sulla gestione dell’Ente che non esistevano prima 

del ’97; i controlli anticorruzione in capo al segretario 

generale sono una funzione introdotta nel 2013, i controlli 

sulla trasparenza sono una funzione del segretario generale 

introdotta nel 2013; quindi, rispetto al passato, quando il 

segretario aveva solo il controllo preventivo di legittimità 

sulle deliberazioni di giunta e di consiglio, i controlli 

sull’Ente si sono moltiplicati.   

In conclusione, da quanto sopra esposto emerge con evidenza che il 

parere di conformità del segretario generale oggi è 

anacronistico, stante l’introduzione del nuovo sistema dei 
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controlli interni di cui alla Legge 213 del 2013, che ha 

introdotto il controllo di regolarità amministrativa sugli 

atti ponendolo sotto la direzione del segretario generale, 

oltre che ha innovato i controlli strategico e di gestione, 

sempre diretti dal segretario direttore generale. E’ in un 

certo senso superfluo, stante la funzione già attribuita dal 

legislatore al segretario, ai sensi dell’articolo 97 del 

TUEL, quindi il segretario comunale e provinciale svolge 

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico–

amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente in ordine 

alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo 

statuto ed ai regolamenti, ovviamente risponde per 

responsabilità amministrativa di tali funzioni. Inoltre, è 

contrario al principio di semplificazione amministrativa, 

laddove l’espressione di un formale parere di conformità 

comporta un’inevitabile appesantimento dell’attività della 

Segreteria generale, presso la quale andrebbe individuata una 

apposita microstruttura a supporto del segretario per 

l’analisi dell’atto e della relativa documentazione 

istruttoria, nonché un’inevitabile allungamento dei tempi. 

Inoltre, è distante dallo spirito del legislatore, impegnato, 

con i più recenti interventi normativi, ad introdurre una 

cultura generale dell’etica e della legalità che va oltre il 

controllo del singolo atto e che controlla l’intero processo; 

si veda in tale senso la normativa anticorruzione, la quale 

addirittura impone al responsabile della prevenzione della 
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corruzione, che tra l’altro nel Comune di Latina è sempre il 

segretario generale, di compiere la propria attività sia 

preventiva, che repressiva non sul singolo atto e neppure 

sull’intero procedimento, ma addirittura su tutto il 

processo, evidenziando così la volontà di attuale un sistema 

di controllo più ampio, più dinamico e sicuramente più 

efficace. Comparandoci con altri comuni, su 110 comuni 

capoluogo di provincia, soltanto l’8% prevede il parere di 

legittimità. Inoltre, se non vado errato, nel Comune di 

Latina dal 1998 a oggi questo incarico è stato dato soltanto 

ad Incarnato, nel periodo di commissariamento di un anno.   

E mi viene spontanea una domanda: ancora non riesco a capire 

perché in tutti questi anni, era anche stato sottolineato 

prima, sembra quasi una colpa per cui non fosse stato chiesto 

prima e mi chiedo perché non è stato fatto e oggi sembra 

quasi la necessità o l’emergenza questo.   

Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie, consigliere Capuccio.   

La parola alla consigliera Zuliani, prego.  

 

 

CONSIGLIERE ZULIANI NICOLETTA   

Grazie, Presidente.  
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Allora, noi oggi qui stiamo cercando di capire insieme, perché in 

Consiglio Comunale è importante portare tutte le varie 

posizioni, perché davvero c’è da comprendere insieme quale 

sia la scelta migliore per la città. Intanto noi stiamo 

parlando qui non di persone, non parliamo di persone, stiamo 

parlando di ruoli e di funzioni; quindi, noi oggi parliamo di 

obblighi di una funzione che è incarnata oggi qui nella 

segretaria generale, nonché direttore generale, nonché 

responsabile della trasparenza e anticorruzione, nonché 

responsabile Uffici procedimenti disciplinari. Molte 

funzioni. Moltissime funzioni che noi abbiamo già più volte 

evidenziato che possono... Possono, sicuramente sono in 

conflitto.   

Ora, vediamo, oggi dobbiamo capire se veramente qui si tratta di 

un adempimento di Legge, quello del parere di conformità, 

parere di legittimità, oppure se è solo una scelta di 

opportunità, perché l’una esclude l’altra; cioè, se c’è un 

obbligo per Legge, allora non c’è spazio per l’opportunità.   

Vediamo un po’ qual è la letteratura giurisprudenziale. 

Sinteticamente, i fatti tecnici e giuridici sono questi: il 

comma 2 dell’articolo 97 del TUEL attribuisce ai segretari 

comunali anche funzioni di assistenza giuridico- 

amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente in ordine 

alla conformità dell’azione – non degli atti, dell’azione – 

amministrativa alle Leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 

Già dai lavoratori preparatori della Legge Bassanini del ’97 
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emerge come il testo licenziato dall’aula del Senato in prima 

lettura contenesse una previsione diversa, perché si parlava 

non di assistenza, bensì di consulenza giuridico–

amministrativa. E’ evidente che non si tratta della stessa 

cosa, poiché non vi è equivalenza tra i due termini, quindi 

il legislatore ha voluto mantenere separate le due cose, 

l’assistenza dalla consulenza.   

Quindi, qual è il rapporto tra assistenza giuridica e abrogato 

parere di legittimità? Inizialmente, su ogni proposta di 

deliberazione, con la Legge del ’90, di competenza tanto 

della Giunta quanto del Consiglio, la Legge aveva introdotto 

nel nostro ordinamento l’obbligatoria espressione da parte 

del segretario comunale del parere di legittimità (questo nel 

’90). Poi la Legge Bassanini ha abrogato espressamente questo 

parere, introducendo contemporaneamente l’attività di 

assistenza giuridico–amministrativa di cui al comma 88 del 

medesimo articolo 17 del TUEL. L’interrogativo che io mi 

chiedo è: questa attività noi la dobbiamo identificare con 

l’abrogato parere, oppure dobbiamo considerare legittimo da 

parte dell’Ente chiedere al segretario in sede di statuto e 

regolamento o con atto del capo della amministrazione di 

continuare a esprimere, così come in passato, il parere di 

legittimità su ogni proposta di deliberazione di Giunta o di 

Consiglio?   

Vediamo che cosa dicono i pareri e la dottrina, vediamo cosa dice 

il Ministero dell’Interno, cosa dice l’ANCI e cosa dice la 
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giurisprudenza in generale, anche perché molti sono dei 

responsi... sono dei pareri per danni erariali, e questo 

anche è indicativo. Allora, la dottrina è pressoché concorde 

nel ritenere non conforme a Legge reintrodurre il soppresso 

parere di legittimità e queste sono le ragioni, sono quattro 

le ragioni: 1) il parere di legittimità in quanto tale è 

stato oggetto di espressa abrogazione in sede legislativa, 

per cui non appare legittimo reintrodurlo con una norma di 

rango subordinato, statuto o regolamento, o addirittura con 

un atto del sindaco o del Presidente della Provincia; 2) se 

il legislatore ha soppresso il parere e ha introdotto 

l’attività di assistenza giuridico–amministrativa 

evidentemente non ha inteso identificare le due cose; 3) il 

legislatore oggi fa riferimento alla verifica di conformità 

dell’azione amministrativa e non dei singoli atti – lo ripeto 

- invece il parere di legittimità prima andava espresso sulle 

singole proposte; 4) bisognerebbe prevedete a livello 

statutario locale il preventivo parere del segretario 

comunale sotto il profilo di legittimità in assenza di un 

obbligo di Legge. E questo contrasterebbe con il principio  

del divieto di aggravamento, che già è stato detto, del 

procedimento amministrativo, che espressamente afferma, nella 

Legge 241 del ’90, per cui la Pubblica Amministrazione non 

può aggravare il procedimento se non per straordinarie e 

motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. 

E qui la Legge ha abrogato e noi che facciamo, lo rimettiamo?   
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Alcuni autori si sono espressi per l’illegittimità di questa 

eventuale reintroduzione, affermando che il legislatore ha 

eliminato il parere di legittimità tout court, quindi senza 

riserva, e questo significa che ha voluto sottrarre la 

materia alla competenza statutaria regolamentare del sindaco. 

Se l’avesse voluto lasciare in vita lo avrebbe detto 

esplicitamente. Altri invece hanno affermato che non è 

pensabile far rivivere surrettiziamente, sia pure in forma 

camuffata, quello che la Legge non vuole, e la Legge il 

parere di legittimità non lo vuole.   

L’ANCI, vediamo cosa dice l’ANCI. In un parere del 2001 dice: non 

si può affermare che sul segretario comunale incomba 

l’obbligo generalizzato di rendere pareri di legittimità 

sugli atti degli Organi dell’Ente. Nel 2002 dice: il 

controllo di legittimità sul provvedimento è stato espunto 

dall’ordinamento giuridico ed una sua eventuale 

reintroduzione è da considerarsi illegittima in quanto in 

contrasto con principi costituzionali e più in generale con i 

principi dell’ordinamento. Nel 2008 ne rende un altro di 

parere e dice: la funzione consultiva e di assistenza esclude 

ogni possibilità di riferimento al merito delle varie materie 

in discussione o alla legittimità delle proposte.   

Anche la Corte Costituzionale si è espressa nel merito e cosa 

dice? Anche se si è espressa indirettamente, eh, perché si è 

occupata della questione soltanto con la sentenza del 10 

febbraio del ’97 e riteneva ammissibile la richiesta, per 
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esempio, di referendum popolare per l’abrogazione, tra 

l’altro, proprio dell’articolo 53 della Legge del ’90, con 

riferimento proprio all’abrogazione della norma di Legge 

relativa all’espressione del parere di legittimità del 

segretario comunale. Poi, ovviamente, se era ammissibile 

questa abrogazione, a maggior ragione, poi, interviene la 

Legge Bassanini e l’abroga proprio. E’ chiaro, quindi, che se 

le funzioni di assistenza e collaborazione giuridica oggi 

assorbono quelle ormai abrogate relative al parere di 

legittimità, quest’ultimo è completamente espunto 

dall’ordinamento e inglobato, per volontà del legislatore, 

nelle nuove funzioni, come peraltro ha esattamente chiarito 

proprio l’ANCI con i pareri che prima vi ho detto.  

E ora passiamo alla circolare 18 del 15 luglio del ’97 che è 

presente nella mozione firmata da Calandrini. Il consigliere 

richiama nella sua mozione questa circolare del Ministero 

dell’Interno, la quale indica che il soppresso parere di 

legittimità possa eventualmente rivivere a seguito di 

autodeterminazione dell’Ente. La circolare è del 15 luglio 

’97 e la Legge del ’97, invece, è del maggio, entra in vigore 

il 18 maggio; quindi, la circolare è successiva alla Legge 

Bassanini. Però il valore di una circolare non è paragonabile 

a quello della Legge, che impone, invece, un comportamento. 

La Legge obbliga. Tra l’altro, la Suprema Corte si è anche 

espressa rispetto a questa circolare e al peso che potrebbe 

avere. Ovvero, cosa dice la Suprema Corte, che ha, ricordo,  
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una funzione nomofilattica, ovvero ha il compito di garantire 

l’osservanza della Legge, la sua interpretazione uniforme? 

Dice, da quel momento in poi non si può parlare di 

interpretazione, ma di applicazione. E che cosa dicono, 

quindi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la 

decisione del 2007? Hanno formalmente chiarito che solo al 

giudice è affidato il compito di interpretare le disposizioni 

dell’ordinamento, per cui la circolare ministeriale non può 

incidere nei confronti delle autonomie locali, la cui 

disciplina ordinamentale è riservata alla Legge e, dunque, la 

stessa non può porsi in contrasto con essa, ovvero con le 

norme primarie.  

Ho trovato poi un altro parere, quello della sentenza della Corte 

dei Conti del 2011, del 23 marzo 2011, e dice, in Sezione 

giurisdizionale per la regione siciliana, che affrontava il 

tema dei giudizi e di responsabilità, sentite qui che dice: 

si afferma che il parere contabile espresso ai sensi 

dell’articolo 49 del TUEL – che sono quei pareri che sono 

presenti in tutte le determine e anche nelle deliberazioni – 

è un vero e proprio parere di legittimità, a nulla valendo 

che la circolare del Ministero dell’Interno – quella numero 

25 del ’97 – o i principi contabili dell’Osservatorio degli 

Enti locali presso il medesimo Ministero, affermino 

diversamente che con il vostro di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria il responsabile del 

Servizio finanziario non effettua alcun controllo sulla 
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legittimità della spesa, ovvero lui, facendo questo controllo 

di legittimità della spesa, dà anche il parere di controllo 

di legittimità.   

Quindi, molto ruota attorno alle funzioni attribuite al segretario 

generale. Facciamo un passo indietro e andiamo allora nel 

2002, quando il Servizio giuridico dei Comuni di Italia nel 

fese di febbraio, nell’esaminare una precisa domanda, e cioè 

se tra i compiti del segretario comunale rientra quello di 

dichiarare se un atto amministrativo è legittimo o meno, 

risponde così: alcuni Enti locali hanno reintrodotto con 

norma statutaria la possibilità di richiesta del parere di 

legittimità del segretario comunale; questo Ufficio di 

consulenza ritiene non conforme siffatta previsione, in 

quanto la definizione dello status di segretario comunale 

spetta alla Legge statale. La locuzione “esercita ogni altra 

funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o 

conferitagli dal sindaco o al Presidente della Provincia”, 

contenuta nel comma 4 lettera D dell’articolo 97 del TUEL, va 

correttamente letta nel senso che le eventuali ulteriori 

funzioni da attribuire al segretario devono comunque 

rispettare il nuovo status giuridico.  

Ora, questo era chiaro già ben quindici anni fa. Lo statuto. Ma 

che cosa dice il nostro statuto? Il nostro statuto vigente 

dice al comma 5: il segretario generale, ove occorra, può 

proporre al sindaco di annullare, revocare o riformare gli 

atti definitivi dei dirigenti ritenuti viziati 
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rispettivamente di legittimità o di merito con tutti gli 

effetti di Legge. Questo dice il nostro statuto. Allora, io 

mi chiedo perché le precedenti amministrazioni non hanno 

scritto nulla in merito? Perché non è stato ritenuto così 

fondamentale e importante, così come si sta chiedendo oggi, 

di inserire un comma che prevedesse l’obbligo da parte del 

segretario generale di rendere un parere di legittimità? Non 

è stato fatto. Allora, io arrivo a dare una risposta a questa 

domanda, però prima voglio dirvi come si regolano gli altri 

comuni, anche se basterebbe aver visto il nostro. Ho fatto 

una piccola ricerca, consultando alcuni colleghi anche della 

nostra provincia, oppure semplicemente sono andata a vedere 

un po’ gli statuti, e ho constatato direttamente che 

praticamente in nessun comune della provincia è previsto, 

disciplinato o richiesto il parere di legittimità del 

segretario comunale sulle proposte di deliberazione. Non lo 

prevedono per esempio Cisterna, Aprilia, Terracina, Fondi, 

Formia, Gaeta, Pomezia, Pontinia, solo per citare alcuni. Ma 

lo stesso vale per gli altri comuni fuori provincia; non lo 

prevedono Bologna, Palermo, Sassari, Castel Gandolfo, Casale 

Monferrato, La Spezia e altri ancora. E il Comune di Latina, 

lo abbiamo detto, all’articolo 9, comma 5 dice: ove occorra 

il segretario generale può proporre al sindaco di annullare, 

revocare o riformare gli atti definitivi dei dirigenti 

ritenuti viziati rispettivamente di legittimità o di merito 

con tutti gli effetti di Legge.   
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Ora, perché i consiglieri di Latina non hanno ritenuto a loro 

volta di doverlo fare? E’ evidente, perché la Legge non lo 

prevedeva. Quindi, la giurisprudenza citata da Calandrini è 

pacifica, condivisibile e chiara, ma trattasi unicamente di 

decisioni intervenute in materia di responsabilità erariale, 

che, per la Corte dei Conti – ma, si ripete, è ovvio e 

condivisibile – permane in capo ai segretari comunali anche 

dopo l’intervenuta soppressione del parere di legittimità. 

Ora, le nuove attribuzioni del segretario generale  le 

conosciamo tutti; a decorre dal 2012 si è attribuito un nuovo 

ruolo al segretario comunale, perché ricordo soltanto che ha 

affidato importanti compiti ai segretari comunali nell’ambito 

del sistema dei controlli interni, e l’abbiamo già citato. 

Inoltre, ha anche individuato nella figura del segretario 

generale anche la tutela della trasparenza e della 

anticorruzione. Ora, il ruolo di vertice che i segretari 

comunali devono svolgere nel sistema dei controlli interni e 

quello di responsabili anticorruzione pongono, però, dei 

rilevanti problemi di compatibilità con lo svolgimento 

quantomeno in via ordinaria di altri compiti e funzioni che 

allo stesso vengono eventualmente attribuiti. E qui è del 

tutto legittimo sollevare il problema di incompatibilità, ove 

sussista, anche la funzione di responsabile Ufficio dei 

procedimenti disciplinari, posizione, tra l’altro... Prego? 

Ho citato male il nome della...  
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INTERVENTO FUORI MICROFONO  

 

CONSIGLIERE ZULIANI NICOLETTA 

Benissimo. Questi problemi, però, sono dati dalla violazione del 

principio per cui il controllore non può essere anche il 

controllato, e questo è il problema annoso dei controlli in 

qualsiasi ambito. Ora, tornando al parere di conformità, è 

evidente che occorre garantire...  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Consigliera, scusi, la devo invitare a concludere.  

 

CONSIGLIERE ZULIANI NICOLETTA   

Sì, concludo, e dico praticamente che è evidente che occorre 

garantire il rispetto del principio generale di separazione 

tra il soggetto che ha redatto gli atti e il soggetto che 

effettua i controlli medesimi. Che cosa si delineerebbe se 

noi dessimo l’onere al segretario generale di fare questi 

controlli? L’imposizione contemporanea ad un unico soggetto 

di esprimere pareri anche contro se stesso. Quindi, noi lo 

costringeremmo ad omettere di astenersi dall’esprimere pareri 

ai sensi dell’articolo del Codice Penale 323, che dice che 

l’interessato dovrebbe rifiutarsi di agire per la propria 

tutela nelle sedi opportune. Lo caricheremmo di talmente 

tante funzioni per le quali a sua tutela dovrebbe poi 

omettere di astenersi. Quindi, se la norma ha deciso riguardo 
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la soppressione del parere di legittimità e fino a quando 

quella norma non cambia, non solo non è opportuno, ma è atto 

dovuto per Legge non reintrodurlo affatto.   

Grazie.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Proseguiamo con gli interventi, ho iscritti a parlare nell’ordine 

il consigliere Calandrini e poi il consigliere Tassi.   

Prego, consigliere Calandrini.  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA 

Grazie, Presidente.   

Nell’intervento voglio chiarire, come ho già fatto prima, quello 

che è un po’ lo spirito di questa proposta di delibera, che 

va in una direzione propositiva, che chiaramente... Volevo 

dirlo, non condivido nulla di ciò che dice la Zuliani perché 

tra l’altro tutto ciò che dice è già superato dalle norme e 

da ciò che è accaduto in questo comune anche, perché da come 

parla sembrerebbe che il comune nell’anno di commissariamento 

abbia fatto tutte attività illegittime, perché per un intero 

anno, non so se lo sa, il dottor Incarnato ha espresso parere 

di conformità, così come previsto dalla circolare 

ministeriale e così come lo hanno espresso anche le 

amministrazioni precedenti. Quindi, nei fatti viene smentita 

da ciò che si è fatto a Latina, si è fatto negli anni 

precedenti a Latina e si fa in tutta Italia, perché il parere 
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di conformità viene rilasciato da quasi il 10% dei comuni 

italiani, perché è una norma statutaria prevista dalla norma 

e, quindi, questo è quello che accade in tutti i comuni 

d’Italia. Quindi, almeno su questo è pacifico che il parere 

di conformità possa essere rilasciato.   

E quindi, chiudendo questa parentesi, volevo intanto chiarire alla 

consigliera Aramini che, quando parlava di quella sentenza 

della Corte dei Conti, Sezione d’Appello, chiaramente questa 

è in riferimento a che... Come se noi dichiarassimo guerra al 

Comune di Aprilia e quindi veniamo in Consiglio Comunale, 

dichiariamo guerra al Comune di Aprilia e il segretario 

generale mette il visto, perché il segretario è un segretario 

verbalizzante, non ha nessun’altra responsabilità. E’ chiaro 

che in quel caso, avendo fatto una delibera che la Legge non 

consente di fare, c’è una responsabilità del segretario anche 

se è solo verbalizzante. Questo è il tema per stressare il 

concetto riferito a quella sentenza di cui parliamo, per cui, 

se non ci sono evidenti colpe gravi rispetto ad un atto 

specifico, è chiaro che in quel caso specifico, anche se non 

c’è il parere di conformità, il segretario generale risponde. 

Ma parliamo di fatti. E’ come se noi oggi decidessimo di fare 

un milione di Euro di contributo a un’associazione culturale 

di Latina, il segretario generale mette il solito visto come 

segretario verbalizzante ma è chiaro che risponde davanti 

alla Legge come rispondiamo anche noi, perché non è che il 

visto del segretario è esimente, perché se facciamo 
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un’attività che per Legge non si può fare è chiaro che 

rispondiamo a prescindere dal parere di conformità. Questi 

sono i fatti in riferimento a quella sentenza di cui stiamo 

parlando. Per cui, detto questo, la trasparenza non può avere 

limiti. Questo è come se dicessimo, mutuando la professione 

che fa il sindaco: sei troppo in salute. O si sta bene o si 

sta male. O c’è la trasparenza o non c’è la trasparenza. 

Questa è la questione di fondo su cui ci dobbiamo 

interrogare, e non capisco sinceramente la modalità con cui i 

consiglieri... chiaramente non condivido questa modalità 

difensiva pensando che c’è qualcuno dall’altra parte che 

attacca. Cioè, se fossimo convinti del buonsenso di quello 

che è all’ordine del giorno, il tema, ci dovremmo confrontare 

con serenità, capendo effettivamente se può avere un senso o 

meno fare un’attività che garantisce tutti noi, prima il 

sindaco e poi tutto il Consiglio Comunale. Però vedo che non 

è questo l’approccio da parte di LBC. Perché dico questo? 

Perché queste considerazioni noi le abbiamo mutuate da voi, 

da quelle che sono state le vostre narrazioni e i vostri 

racconti specialmente in campagna elettorale, perché lo ha 

detto la consigliera Celentano ciò che voi dicevate per 

iscritto, quindi ha letto passaggi del vostro programma 

elettorale, rispetto a quello che è stato il vostro approccio 

in campagna elettorale. Voi avete parlato di legalità, 

trasparenza e onestà, questi sono i temi da voi trattati. E 

noi con questo approccio oggi, con questa delibera andiamo in 
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quella direzione, non vogliamo fare altro che dare 

trasparenza a questa casa di vetro che voi dite avete messo 

in campo con la nuova amministrazione comunale.   

Questo è ciò che chiediamo a voi Maggioranza, quindi un’ulteriore 

parere non nega tutti gli altri, perché quando il consigliere 

Capuccio fa riferimento ai controlli che si fanno, l’ha fatto 

anche la consigliera Aramini, parte di questi controlli sono 

successivi all’approvazione degli atti in Consiglio Comunale. 

Io ho visto i suoi interventi quando faceva riferimento al 

sorteggio rispetto al 10% delle delibere e delle 

determinazioni, sono atti che già hanno trovato le volontà in 

Consiglio Comunale, cioè c’è stata già espressione di 

consenso. Quindi, sono controlli che si fanno 

successivamente. Noi chiediamo un controllo che è a monte, è 

preventivo, per dare tranquillità a chi vota gli atti in 

Consiglio Comunale che siano atti – lo ripeto – conformi alla 

Legge, allo statuto ed ai regolamenti. Questo è quello che 

noi chiediamo. E quindi, come dicevo, la casa di vetro è una 

vostra definizione, è una definizione che avete portato 

avanti e avete stressato in campagna elettorale in modo molto 

molto pesante, e quindi noi con questo parere chiediamo di 

renderla trasparente questa casa di vetro e attraverso questo 

parere si può arrivare ad avere una maggiore trasparenza 

rispetto alle attività che si mettono in campo. E, guardate, 

questo non deve essere un giudizio di valore, lo dicevo prima 

quando dicevo che non è che si sta facendo una battaglia, 
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anche perché io non condivido per esempio le battaglie quando 

si parla dei ruoli del segretario generale, la Legge li 

prevede, fossero anche ventisette ruoli ben vengano i 

ventisette ruoli in capo al segretario generale. Quindi, non 

è un giudizio di valore, è la certificazione di una 

corrispondenza che ci deve essere, e deve essere 

consequenziale, tra quello che è l’agire e quelle che sono le 

regole che fanno riferimento a un comune qual è il comune 

capoluogo di provincia e che voi ribadite che c’è, queste 

regole, che c’è il rispetto delle regole. E allora, se c’è il 

rispetto delle regole perché non consentire a un segretario 

generale di dire che queste regole vengono rispettate perché 

sono conformi alla Legge, allo statuto ed ai regolamenti? 

Perché non darlo questo parere? Il segretario generale è una 

persona stimata da tutti voi, è una persona che ha una alta 

professionalità e quindi noi non chiediamo azioni contro 

qualcuno, ma azioni per l’amministrazione comunale. Questo è 

il concetto che esprimo io e che esprimono tutti coloro che 

con me hanno richiesto la convocazione di questo Consiglio 

Comunale, perché, lo voglio ricordare, siamo stati otto i 

consiglieri che abbiamo richiesto questa convocazione di 

Consiglio Comunale, e quindi noi vogliamo in qualche modo 

sensibilizzare ulteriormente quella che è la professionalità 

di un segretario generale, che, a prescindere dal nome e 

cognome, può apportare all’interno di una macchina 

amministrativa. Questo è il senso della proposta che noi 
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portiamo all’attenzione del Consiglio Comunale. E quindi non 

lesiniamo sulla trasparenza, non ci chiudiamo a riccio su 

quella che può essere una maggiore tranquillità nell’adozione 

di provvedimenti amministrativi che riguardano questa 

macchina comunale.   

E, come dicevo prima, questo parere di conformità, caro 

consigliere Capuccio, e lo voglio dire al sindaco, che spero 

poi in qualche modo si possa confrontare anche lui con l’aula 

rispetto a questi dati, è stato dato anche dalle precedenti 

amministrazioni, come dicevo prima quelle vituperate 

amministrazioni comunali, disoneste amministrazioni comunali, 

che, guardate caso, in alcuni casi e nel corso degli anni 

hanno richiesto i pareri di conformità ai segretari generali. 

Io ho estrapolato sei delibere, forse ce ne saranno altre 

dieci o altre quindici, delibere in cui... E parliamo 

dell’era 2005, 14 gennaio, la delibera numero 1 del 2005, 

delibera numero 1 dell’11/01/2001 – guardate i momenti 

diversi – delibera numero 1 del 18/01/2006, delibera numero 1 

del 15/01/2003, se aprite queste delibere all’interno c’è 

l’apposizione del parere di conformità; delibere fatte da 

quelle amministrazioni da cui, chiaramente, tutti prendono le 

distanze. Questo per dire che cosa? Che...  

 

INTERVENTO CONSIGLIERE BELLINI FUORI MICROFONO  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA 
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I temi più disparati, uno articolo 110, cioè in quella fase il 

sindaco... in questo caso vediamo qual era... 2005, quindi 

Zaccheo, assunzione a tempo determinato ex articolo 110 comma 

2 Decreto Legislativo 267/00. Quindi, in questo caso io non 

conosco il motivo per cui...  

 

INTERVENTO SEGRETARIA GENERALE IOVINELLA FUORI MICROFONO  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA 

Possiamo vederle tutte, segretario, mi faccia parlare, poi alla 

fine del Consiglio se ci vogliamo confrontare ci 

confrontiamo, sennò mi fa perdere il filo.   

Quindi, a prescindere dal tema, qui c’è l’attribuzione del parere 

di conformità. Questa delibera dice: visto il parere di 

conformità del segretario generale articolo 97 comma 2 

Decreto Legislativo 267/00.   

Abbiamo parlato di un 110, parliamo di una... lavori sistemazione 

stradale, questa è un’altra delibera, ha altro oggetto; 

quest’altra: stage formativo per studenti ITC Salvemini; 

quest’altra: ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. 

Quindi, sono materie le più disparate dove le amministrazioni 

in quel momento specifico, non so per quale motivo, però 

richiedevano un ulteriore supplemento al segretario che si 

assumesse la responsabilità. Ma, come dicevo, il commissario 

Barbato, che era garante nel suo ruolo, e che voi tutti avete 

in qualche modo osannato per tutto ciò che ha fatto nell’anno 
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di sua attività e che evidentemente tutti gli abbiamo 

riconosciuto, lo ha introdotto, lo ha usato, il parere di 

conformità, ed addirittura lo ha reso strutturale; perché io 

l’ho detto anche al segretario generale, il primo atto che ha 

fatto il commissario Barbato quando è arrivato a Latina ha 

conferito l’incarico su tutte le delibere di Giunta e di 

Consiglio, quindi con i poteri della Giunta e di Consiglio, 

ma evidentemente era sempre Barbato in quel caso che le 

faceva, ha chiesto e ha ottenuto, chiaramente, come la Legge 

prevede – ecco perché dico perdiamo tempo a parlare d’altro – 

di confermare, attraverso il parere di conformità, tutti gli 

atti che venivano sottoposti alla firma del commissario 

prefettizio.   

Quindi, dico perché dobbiamo tornare indietro? Perché se questa 

cosa è stata resa strutturale da un commissario prefettizio 

oggi l’amministrazione non si dota di questo strumento, che è 

fondamentale per la vita amministrativa di una città, alla 

luce pure di ciò che è accaduto in questa città? Perché io 

voglio ricordare qual è il ruolo del segretario: il 

segretario è verbalizzante, non si assume nessuna 

responsabilità. Tanto per analogia, per tornare al recente 

passato, rispetto alle inchieste che ci sono state, il 

vecchio segretario che precedeva il ruolo della dottoressa 

Iovinella, nel momento in cui ci sono state delle denunce, 

nel momento in cui ci sono state delle attività giudiziarie 

(ma questo nulla togliendo al segretario, che chiaramente ha 
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rispettato sempre e comunque la Legge), nel momento in cui 

verbalizzava gli atti, per esempio, di Giunta su tutta quella 

che era la materia urbanistica era solo ed esclusivamente un 

verbalizzante e infatti quando ci sono stati problemi sulle 

delibere di Giunta per quanto riguarda l’approvazione dei 

BPE, giustamente il segretario generale non è stato chiamato 

a rispondere; è stata chiamata a rispondere la parte politica 

che si è assunta questa responsabilità; ma il segretario che 

ha preceduto la dottoressa Iovinella non è mai stato 

chiamato. Se, nel caso, il segretario generale avesse messo 

il parere di conformità, così come giurisprudenza costante 

dice, il segretario generale in quel caso sarebbe stato a 

rispondere per quel tipo di parere, che diceva: la delibera è 

conforme alla Legge, allo statuto ed ai regolamenti.  

Questa è storia e questa è storia che dovrebbe servire a tutti noi 

per cercare di evitare di fare gli errori che sono stati 

fatti nel passato. Allora, io mi domando e dico perché questa 

ostinazione a fare le barricate, dove qua sembra che qualcuno 

vuole fare imboscate o vuole cercare di creare difficoltà a 

una amministrazione. Questo dipende anche dagli errori fatti, 

anche in buona fede alcune volte rispetto a chi nel passato 

ha guidato certi processi politici. E perché non modificare 

questo tema, per quale motivo? Io questo vi chiedo. Lasciate 

perdere, con tutto il rispetto, di mettervi lì con il 

compitino a lavorare a colpi di sentenze. A me non me ne 

frega nulla, ve lo dico usando il francesismo, le sentenze, 
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la Corte d’Appello, la Corte dei Conti, lasciate perdere. Io 

vi chiedo perché non rendiamo strutturale un parere, che tra 

l’altro c’era, in questa amministrazione. Siccome voi avete 

preso ad esempio l’amministrazione uscente, cioè quella 

riferita ad un commissario, per tante attività, anche se poi 

avete fatto altro rispetto a tante attività che ha messo in 

campo il commissario, almeno su questo, avendolo reso lui 

strutturale il parere, perché non continuiamo a dargli questo 

tipo di impostazione attraverso la modifica statutaria che 

tra qualche giorno verrà alla luce in Consiglio Comunale.  

Ecco, questa è la sfida che noi lanciamo e questa è la sfida su 

cui ci vorremmo confrontare usando il buonsenso e non 

pensando, perché fareste un errore clamoroso a pensare: qui 

c’è una battaglia contro qualcuno. No, qui c’è una battaglia 

a garanzia della trasparenza degli atti che l’amministrazione 

mette in campo. E, quindi, su questo noi vorremmo 

confrontarci, evitando le sentenze o quant’altro si è detto 

prima, che potrebbe essere addirittura anacronistico, perché, 

come dicevo prima, ad oggi il ruolo del segretario in tutte 

le città, non riguarda solo Latina, è l’assistenza giuridica, 

quindi assistenza giuridica ed amministrativa. Non fa altro 

rispetto al tema. Poi, gli altri controlli, tutto ciò che la 

Legge prevede, quelli sono atti dovuti, ma che non vanno a 

compensare e a risolvere il problema che io pongo sulla 

legittimità dell’atto, perché la legittimità dell’atto è 

qualcosa che in questa amministrazione non si fa e noi 
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vorremmo farlo. Questo è il tema su cui noi chiediamo di 

esprimersi a questo Consiglio Comunale, sperando che in 

qualche modo possa trovare attuazione, perché penso che 

sarebbe attività, da parte di questo Consiglio, importante, 

per evitare errori che anche altre amministrazioni, secondo 

me anche in buona fede, hanno fatto e che si possono evitare 

nel momento in cui c’è l’espressione di questa famosa 

parolina magica che ci mette al riparo da eventuali 

contestazioni.   

Quindi, io su questo chiudo, ringrazio l’aula per l’attenzione 

avuta e spero che ci sia la possibilità di votarlo 

all’unanimità tutti quanti insieme.     

Poi, rispetto a ciò che diceva la consigliera Celentano, sindaco, 

lei ha fatto questa denuncia pubblica rispetto a quello che è 

il problema dell’accesso agli atti. Allora, io le dico, sono 

d’accordo con la consigliera Celentano, guai a sopprimere o 

ad avere una sospensione della democrazia in questa città 

perché qualcuno non può nemmeno più pensare di fare l’accesso 

agli atti; ma su questo le voglio dire che forse lei faceva 

riferimento ad altri aspetti, che io conosco. Leggo i 

giornali e dai giornali mi faccio un’idea. Però anche qui le 

voglio dire che se lei ha contezza che ci siano attività, tra 

virgolette, strane che in questo comune avvengono, così come 

quando lei ci ha fatto riferimento ai chioschi e quindi al 

bando dei chioschi, dove si è rivolto alla Procura della 

Repubblica, non mi ricordo se la Questura, ecco, sappia che 



Stenoservice S.r.l. 

                                             Latina, 15.11.2017 112

anche in questo noi saremmo al suo fianco. Io non sono a 

conoscenza, perché leggo i giornali, ma posso intuire a cosa 

lei faceva riferimento, perché io so che non fa riferimento 

all’attività che può fare il consigliere comunale piuttosto 

che il singolo cittadino; ecco, leggevo stamattina il 

Presidente dell’Antares fa una richiesta di accesso agli 

atti, penso che in quel caso sia legittima farla, perché 

vuole capire e vuole approfondire. Lei penso che facesse 

riferimento ad altri aspetti. Ecco, se sono altri aspetti e 

sono aspetti strani e particolari, sappia che, per quanto mi 

riguarda, io sarò al suo fianco anche lì. Per cui, se ci sarà 

l’esigenza, noi la sosteremo rispetto a cose strane che 

possono accadere in questa città. Questo per essere chiaro, 

perché, come le stiamo cercando di dimostrare e stiamo 

cercando di dare contezza di ciò che facciamo, noi siamo 

persone che hanno un ruolo istituzionale e hanno a cuore le 

sorti della città, e quindi non facciamo battaglie 

precostituite, però ci piacerebbe in qualche modo alcune 

volte almeno... Io capisco, voglio dire, ci sarà un voto 

contrario oggi, me ne farò una ragione, non è che è un 

problema per me che oggi LBC, da come si è esposta, darà un 

voto contrario; secondo me perdiamo un’occasione, perché io 

c’ero precedentemente, in buona fede, non ero in Giunta ma se 

fossi stato in Giunta io alcuni atti li avrei votati, perché 

mi sarei fidato di ciò che in quel momento la Legge diceva. 

Siccome non era chiara, secondo me sono stati fatti errori in 
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buona fede e se c’ero io in Giunta probabilmente qualche 

errore lo avrei fatto anch’io, e quindi io direi che 

prevenire è meglio che curare, questo è il senso del 

ragionamento che io volevo fare oggi attraverso questa 

proposta, che non vuole essere uno scontro né con il sindaco 

e né con il segretario generale, ma vuole essere un momento 

di riflessione ampia, dove volevo ascoltare anche voi cosa ne 

pensavate rispetto a questo tema. Grazie.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie, consigliere Calandrini.  

La parola al consigliere Tassi.  

 

CONSIGLIERE TASSI OLIVIER 

Grazie, Presidente.   

Io innanzitutto richiamerò alcuni interventi che sono già stati 

fatti riguardo alla Legge Bassanini, ma anche al TUEL di cui 

qui ho sentito parlare tantissimo dell’articolo 97, mentre 

invece è molto interessante l’articolo 147 con i vari bis, 

tres e quater, che riguarda tutto il sistema dei controlli 

interni e che, secondo me, in realtà ben interpretando quello 

che è il nuovo orientamento, per avere dei controlli diffusi 

evitando di concentrare su un unico istituto, su un’unica 

persona una serie di controlli, prevede tutta una serie di 

azioni e di strutture per esercitare questi controlli.   
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Leggo brevemente, perché secondo me è interessante anche qui 

condividere queste cose, articolo 147 comma 2: il sistema di 

controllo interno è diretto a verificare attraverso il 

controllo di gestione l’efficacia, l’efficienza e 

l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di 

ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, 

il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra 

risorse impiegate e risultati. Quindi, qui noi... e questo 

magari è importante, perché il controllo non deve essere 

soltanto un controllo formale volto a verificare l’aderenza 

alla legislazione, che evidentemente c’è, ma ci deve essere 

una struttura di controllo che va a vedere effettivamente nel 

merito, l’efficacia, cioè se quello che si sta facendo, se 

quello che si sta pianificando effettivamente è coerente.  Vi 

leggerei anche la lettera B: valutare l’adeguatezza delle 

scelte compiute in sede di attuazione dei piani, piuttosto 

che la lettera C: garantire il costante controllo degli 

equilibri finanziari della gestione di competenza.  

Ce ne sono molti altri esempi, per esempio per quanto riguarda il 

tema del come viene esercitato questo controllo, è molto 

interessante anche il fatto che... Al comma 4, per esempio: 

nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa 

gli Enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni 

secondo il principio della distinzione tra funzioni di 

indirizzo e compiti di gestione. E, sempre per quanto 

riguarda il comma 5, dice che: per l’effettuazione dei 
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controlli – e questo penso che sia un passaggio importante – 

di cui al comma precedente, più Enti locali possono istituire 

uffici unici mediante una convenzione che ne regola le 

modalità di funzionamento, ovvero successivamente anche  

nell’ambito diciamo dell’organizzazione dei controlli, che 

sono diretti dal segretario generale, il segretario generale 

si può dotare di uffici specifici dedicati a fare proprio 

questa cosa.   

Dico questo perché io, in una delle riunioni di commissione Affari 

Istituzionali, io non sono membro della commissione, però mi 

è capitato di entrare in commissione in sostituzione di un 

collega, ho proprio rilevato questa cosa, cioè che nello 

statuto in realtà non era presente, nello statuto attuale, un 

articolo specifico che definisse per il Comune di Latina la 

volontà di dotarsi di risorse e di strumenti specifici per 

implementare il sistema di controlli interni. Cioè, noi 

facevamo delle dichiarazioni di principio, ma in realtà, poi, 

non c’era niente che portasse il comune effettivamente a 

dotarsi di queste strutture, perché il controllo, proprio nei 

sistemi moderni di controllo, io professionalmente ho fatto 

diverse esperienze su progetti di compliance a livello 

internazionale in ambito finanziario, ma anche in altri 

ambiti, ed è proprio una modalità che c’è, adesso è molto 

diffusa ed a cui si ispirano le recenti normative, che è 

quella proprio di avere degli uffici che sono dotati di 

strumenti e di procedure per effettuare i controlli. I 
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controlli vengono definiti ex ante e poi vengono verificati 

ex post. E, quindi, è proprio una metodologia che oggi deve 

essere attuata, anche considerando la grande complessità 

ormai degli atti amministrativi. Qui vengo anche magari a 

qualche riferimento rispetto al fatto che solo l’8% si dota 

del... dedica in maniera specifica il segretario a fare il 

controllo. Anche qui bisogna fare una riflessione sul perché 

solo l’8% fa una scelta di questo tipo.  

Altra riflessione che è importante fare è l’azione che fa un 

commissario laddove il commissario agisce in una situazione 

intanto di ordinaria amministrazione, quindi sicuramente non 

ha il volume, non ha le incombenze e tutte le attività che ha 

una normale amministrazione, perché il commissario deve 

gestire l’ordinaria amministrazione. Però, senza entrare nei 

motivi che hanno spinto magari il commissario a fare quella 

scelta, noi dobbiamo, invece, garantire il fatto che abbiamo 

dei controlli che vengono strutturati e resi diffusi, 

evitando secondo me un ritorno al passato, come giustamente 

prima facevano notare dei colleghi, in cui, proprio in 

quest’ottica qui, è stata abrogata la necessità, l’obbligo 

per il segretario comunale di fare il visto di conformità su  

ogni atto. E, anche qui, sempre sull’articolo 147 del TUEL, 

vengono istituiti i controlli preventivi, e qui vengo anche 

alle osservazioni sul fatto che le cose vanno controllate 

preventivamente, attraverso i pareri di regolarità tecnica–
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finanziaria che vengono espressi dai vari uffici. Sto 

leggendo l’articolo, sto leggendo il TUEL.  

Quindi, questa è in qualche modo la dimostrazione del fatto che il 

sistema dei controlli deve essere organizzato e diretto dalla 

figura del segretario generale, ma non è pensabile, in una 

moderna visione dei controlli interni, che sia lo stesso 

segretario generale, atto per atto, a fare una verifica 

puntuale. Tanto è vero che sempre l’articolo 147 prevede, 

poi, dei controlli casuali da fare, da organizzare da parte 

delle strutture del comune, proprio per andare anche lì a 

verificare, in maniera casuale, e quindi senza dare la 

possibilità di organizzare eventualmente dei controlli 

preventivi, e quindi dissuadendo chi pensa di poter fare 

delle cose senza poi essere controllato anche ex post, oltre 

che in maniera preventiva, questo ci dà proprio la dimensione 

di questa nuova impostazione dei controlli.   

Tornando anche al programma di LBC, che, come tutti sanno, io ho 

coordinato, e quindi conosco bene, è proprio sotto questo 

tema, del fatto di ripristinare la correttezza per riavere 

legalità e correttezza, che poi abbiamo sempre messo, 

leggendo bene tutto il programma, anche tutta un’opera di 

reingegnerizzazione delle procedure del comune, sia da un 

punto di vista delle risorse umane, sia da un punto di vista 

degli strumenti, sia da un punto di vista organizzativo. E 

qui vengo a dire noi cosa abbiamo fatto. Come comune fino 

adesso mi sembra che da un punto di vista operativo ci siamo 
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dedicati ad alcune emergenze che abbiamo trovato; ricordiamo 

che il protocollo del comune era su un sistema obsoleto, non 

rispettava in molti casi... non era adeguato alla normativa 

vigente. Quindi, la prima cosa che abbiamo fatto, proprio per 

dare una struttura di atti ed avere una base dati in cui 

tutti gli atti venissero conservati in maniera corretta, 

abbiamo immediatamente messo mano al protocollo informatico. 

Un’altra cosa che stiamo facendo, stiamo mettendo mano al 

sistema di controllo di gestione, che è proprio lo strumento 

con cui poter esercitare questi controlli. Abbiamo scoperto 

che al comune di Latina era stato comprato un software per il 

controllo di gestione da parecchi anni, ma non era mai stato 

utilizzato. Quindi, quello che noi stiamo facendo è quello di 

dotare gli uffici, creare una struttura di controlli interni 

e l’errore che potremmo fare sarebbe proprio questo ritorno 

al passato, pensando che, invece di strutturare dei controlli 

con degli uffici, con degli strumenti, noi pensiamo di 

concentrare in un’unica persona, in un unico punto tutto 

quello che dovrebbero fare invece altri, laddove invece il 

compito che noi vogliamo dare al segretario generale è quello 

di essere chi garantisce che questo strutture funzionino e 

facciano il loro mestiere di controllo.  

Io concluderei dicendo che bisogna evitare di ritornare a delle 

prassi ormai superate. Il mondo ormai è completamente 

cambiato, il sistema dei controlli interni si è evoluto e 

credo che noi dobbiamo seguire la strada dell’evoluzione, i 
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ritorni al passato non credo che siano la scelta giusta. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie, consigliere Tassi.   

La parola al consigliere Bellini, prego consigliere Bellini.  

 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO 

Grazie, Presidente.   

Allora, io sono molto contento che oggi affrontiamo questa 

discussione, l’abbiamo fatto noi soli, in compagnia della 

consigliera Celentano nel passato Consiglio, e lo rifacciamo 

oggi. Sono contento, perché così stabiliamo con chiarezza di 

fronte alla città quali sono le due vedute, le due visioni 

rispetto a questo argomento. Quello che pare chiaro anche 

dagli interventi dei miei colleghi è che non abbiamo nessuna 

intenzione di diventare una enclave, una enclave facente 

parte di quel 10% che diceva il collega Calandrini che hanno 

istituito, nonostante una Legge che va nella direzione 

opposta, comunque questo controllo di legittimità sugli atti. 

Intorno al nostro comune, nel territorio circostante non c’è 

nessun comune che fa questo controllo. Quello che è vero è 

che le attività, ovvero proprio quello che dice la Legge 

Bassanini, che da quando siamo arrivati stiamo facendo, sono 

tante, molteplici; non che prima non si facessero ma stiamo 

cercando, appunto, come abbiamo detto in compagna elettorale 
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ai nostri elettori, alla cittadinanza, di efficientare una 

macchina che di poca efficienza era malata. E voglio fare 

qualche esempio, per esempio sulla trasparenza: noi siamo 

arrivati che avevamo un sito internet - per fare qualche 

esempio che proprio coinvolge i cittadini – nel quale c’erano 

solamente e-mail PEC segnalate degli uffici; cioè i cittadini 

che non avevano la PEC al 90% non potevano segnalare nulla a 

questa amministrazione. Il 90%. Avevamo un sito internet nel 

quale c’erano tre riquadri, forse li ricorderete, chi 

frequentava il sito internet del comune li ricorderà, Latina 

Verde, Latina Blu, Latina Arancione, all’interno dei quali se 

andavi un po’ in fondo in fondo trovavi dei form, delle 

specifiche per fare delle segnalazioni agli uffici su 

inadempienze o problematiche, istanze legate alla mobilità, 

legate al verde... Le cose che poi molto spesso riempiono 

percentualmente le istanze dei nostri uffici, le 

problematiche spesso e volentieri segnalate dai nostri 

cittadini. Ebbene, questi form – ve lo dico perché magari 

molti di voi non lo sanno – queste segnalazioni non venivano 

mai girate. In tutti questi anni, e parlo da quando è stata 

istituita la bandiera blu, non sono mai state girate ai 

nostri uffici. Mai. Perché? Perché era un sito che si 

appoggiava esternamente al comune, a una società privata che 

aveva dato, non so per quale motivo, non ho approfondito il 

motivo, questo form, questa parte di sito al nostro comune, 

ma questa società, siccome non era stata retribuita per 
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questo servizio, non ha mai girato le centinaia di migliaia 

di segnalazioni che i nostri cittadini facevano ai nostri... 

pensavano di fare ai nostri uffici. Questo era il sito del 

Comune di Latina, a proposito di trasparenza. Bene, l’abbiamo 

rimossa questa parte, perché, per quanto esteticamente carina 

potesse essere, se non era efficiente, se non era efficace 

andava rimossa e l’abbiamo fatto. Abbiamo ovviamente 

reintrodotto le e-mail normali, non PEC, non certificate, in 

modo tale che favoriamo la possibilità di interfacciarsi con 

i nostri uffici da parte dei cittadini.   

Ma il lavoro che è stato fatto, ed in questo io ho piena fiducia 

nel lavoro che sta facendo questo segretario generale, questi 

uffici della Segreteria generale da quando siamo entrati, il 

lavoro che è stato fatto è un lavoro che fa oltre, 

chiaramente, questi piccoli esempi; è un lavoro importante, 

importantissimo che si sta facendo, al di là di questo 

parere, che, anche a mio avviso, usando una parola del mio 

collega Marco Capuccio, è anacronistico quello che si chiede 

di fare in questo comune. Reinserire qualcosa che dal ’97 il 

legislatore nazionale ci ha chiesto di superare, perché è 

giusto, per l’efficienza, per l’efficacia dei controlli, 

evolversi verso dei controlli post.   

E allora, quali sono queste azioni che sono state fatte in questi 

mesi, in questo anno e mezzo? E’ stata fatta per esempio una 

cosa che a me quando l’ho letta mi è sembrato... ho detto: 

mah! Nel codice di comportamento aggiornato nel 2017 è stata 
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finalmente introdotta, perché fino ad oggi non c’è stata, la 

sanzione disciplinare per tutti i debiti fuori bilancio che 

vengono attuati da questa amministrazione. Vi sembra poco? A 

me no, visto che ogni due e tre noi andiamo ad approvare dei 

debiti, ad alzare la mano per pagare dei debiti fuori 

bilancio, frutto anche di disattenzioni, chi fa sbaglia, è 

umano, però è anche giusto che chi sbagli paghi. Quindi, 

finalmente una cosa giusta. Poi, è stato istituito l’Ufficio 

Antimafia; in una città, diceva giustamente il collega 

Calandrini, che ha passato quello che ha passato, è stato 

istituito un Ufficio Antimafia. Che cosa fa e che cosa farà 

questo Ufficio Antimafia? Farà una procedura per la quale, 

(l’interdittiva antimafia), noi andremo oltre il certificato, 

il semplice certificato antimafia; saremo costretti, i nostri 

uffici, grazie al lavoro della Segreteria generale, saranno 

costretti a relazionarsi in modo più stretto con gli organi 

inquirenti, con la Polizia, con i Carabinieri, con la 

Procura, in modo tale che non solo il mafioso, colui che è 

stato condannato per mafia, possa essere escluso da rapporti 

con questa amministrazione, ma anche tutta una cerchia, 

perché sappiamo benissimo quanto la mafia sul concetto di 

banda, sul concetto di affiliazione larga si regga, ed è 

questo un concetto fondamentale se vogliamo veramente 

combattere la corruzione a quei livelli in questo Comune. E 

lo stiamo facendo.   
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In adempimento, poi, alle nuove disposizioni per l’accesso civico, 

abbiamo istituito l’accesso civico generalizzato, ovvero i 

cittadini non dovranno più motivare perché gli interessa 

quell’atto. L’abbiamo fatto, l’abbiamo applicato, l’abbiamo 

trasformato, okay? L’abbiamo applicato a questo comune e 

l’abbiamo fatto noi.   

Poi, i controlli. Sui controlli c’è stata tutta una serie... Dov’è 

che spesso si può, questo non nel nostro comune ma a livello 

nazionale, diciamo infilare la corruttela, si può infilare la 

corruttela? Negli atti piccoli, nella piccola corruzione, 

negli affidamenti diretti. Il 50% degli affidamenti diretti è 

controllato dalla Segreteria generale, oggi; gli affidamenti 

degli incarichi professionali, il 20% è controllato oggi; gli 

affidamenti degli incarichi dei RUP tutti sono controllati. 

Sono controllati, prima non lo erano.  

 

INTERVENTO CONSIGLIERE CALANDRINI FUORI MICROFONO  

 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO 

No, no perché il legislatore, Calandrini, te l’ho detto in 

premessa, il legislatore ha chiesto e secondo me giustamente, 

(ed è qui che proprio la nostra visione è completamente 

diversa), ha chiesto di non appesantire il controllo 

anteriormente, ma di farlo dopo. Di farlo dopo.  

 

INTERVENTO CONSIGLIERE CALANDRINI FUORI MICROFONO  
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CONSIGLIERE BELLINI DARIO 

Sì sì, puoi dirne anche quattro, guarda.   

E poi nel 2017 è stato approvato il nuovo piano di condivisione 

con gli uffici; con gli uffici, elaborato con loro. Sono 

state sviluppate 192 schede. Queste schede aiutano gli uffici 

proprio dell’anticorruzione. Che cosa fanno? Nella scheda 

numero 1 c’è il processo di valutazione del rischio che quel 

provvedimento può avere. Facciamo l’esempio del rilascio di 

una autorizzazione, una qualsiasi, questa scheda ti dice, a 

te dipendente: guarda, hai questo rischio. Poi, il secondo 

nella procedura, l’identificazione del rischio, le misure per 

la prevenzione di quel rischio e il monitoraggio. E’ tutto... 

Basta seguire queste semplici cose, è tutto... E’ una 

procedura. Noi gli abbiamo dato dei procedimenti per aiutarli 

nel prevenire i fatti corruttivi.   

Io dico che mi sento tutelato dall’azione di questa Segreteria 

generale oggi e mi sento tutelato da queste azioni che, come 

il legislatore vuole, vengono attuate dopo, a campione 

vengono attuate prima, il sindaco, se vuole, se vorrà, su 

atti specifici potrà chiedere anche un parere al segretario 

generale. Non ho intenzione, come Maggioranza non abbiamo 

intenzione di introdurre questo principio in modo automatico 

per tutti i processi che si vanno ad attuare in questa 

amministrazione, perché andremmo ad appesantire un processo 

che il legislatore ci ha chiesto, invece, di alleggerire.   
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Grazie.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie, consigliere Bellini.   

Sono iscritti a parlare nell’ordine prima il consigliere Antoci e 

poi il consigliere Calvi. Prego, consigliere Antoci.  

 

CONSIGLIERE ANTOCI SALVATORE  

Grazie, Presidente.   

Io sorvolo sulle parole offensive, abbastanza offensive, che sono 

venute dai banchi dell’Opposizione e soltanto voglio ribadire 

che le parole legalità e trasparenza non erano soltanto dei 

vuoti concetti da usare in campagna elettorale, ma che sono e 

continueranno ad essere un faro per Latina Bene Comune.   

Detto questo, non capisco perché, laddove il TUEL, la 

giurisprudenza, le sentenze non prevedono che ci sia questo 

parere di conformità, noi dovremmo aggravare l’ufficio della 

Segreteria generale di questa formalità, di questa 

apposizione formale del parere di conformità, che nulla 

cambia, non sposta di una virgola quella che è la 

responsabilità della dottoressa Iovinella in questo momento o 

comunque del suo ufficio. Dovremmo andare verso la 

semplificazione, non verso l’appesantimento. Io mi sento di 

parlare di legalità... Cioè alla legalità formale, alla 

legalità del timbro e delle firme noi dobbiamo sostituire la 

legalità sostanziale, quella legalità che deve diventare un 
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fatto culturale, la legalità che porta ad agire per il bene 

della città, per il bene comune, quella legalità che deve 

tramutarsi in azioni che vadano nella direzione del bene 

della città. Quindi, quegli atti formalmente tutti belli, 

eleganti, a posto con i timbri e con le firme, che però poi 

dopo non perseguono il bene della città, non siamo...   

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE CALANDRINI FUORI MICROFONO  

  

CONSIGLIERE ANTOCI SALVATORE  

Certamente, però, consigliere Calandrini, il parere di conformità 

che, per usare le sue parole, le vecchie vituperate 

amministrazioni costantemente richiedevano (sono parole 

sue)...  

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE CALANDRINI FUORI MICROFONO  

  

CONSIGLIERE ANTOCI SALVATORE  

Sto virgolettando... Va bene, allora togliamo, il parere di 

conformità che le vecchie amministrazioni hanno costantemente 

richiesto non ci hanno salvato da autentici disastri, non ci 

hanno salvato dai reati collegati al caso Olimpia, per 

esempio, non ci hanno salvato dalle contaminazioni 

malavitose, non ci hanno salvato da tante cose di dubbia 

legalità e comunque pessime per la città, tipo la 

metropolitana leggera, tipo la gestione degli impianti 
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sportivi, soltanto per dirne due; poi mi taccio perché 

l’elenco potrebbe essere lunghissimo.   

Così come i timbri e le firme messe al posto giusto purtroppo non 

ci hanno salvato da tanti bei progetti che visti sulla carta 

erano bellissimi, tutti a colori, con gli alberelli, con i 

marciapiedi al posto giusto, etc., e faccio un esempio per 

tutti: via Veneto, per esempio, inaugurata nel 2007 dal 

sindaco Zaccheo, 700 metri di strada costati 1,7 milioni di 

Euro. Ecco, lì il progetto era bellissimo, i timbri e le 

firme erano tutti al posto giusto, il parere di conformità 

sono sicuro che c’era...  

 

INTERVENTO DEL CONSIGLIERE CALANDRINI FUORI MICROFONO  

  

CONSIGLIERE ANTOCI SALVATORE  

Non c’era, ecco, allora forse è questo il motivo per cui dopo 

pochi mesi da quando è stata inaugurata via Veneto è 

diventata una mulattiera! Forse è questo il motivo per cui 

c’è stata la necessità di fare manutenzione straordinaria, a 

distanza di pochissimi anni...   

Se posso parlare, non lo so, senza interloquire costantemente...  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Sì, direi se lasciamo parlare il consigliere Antoci visto che è il 

suo turno, grazie consiglieri.  

 



Stenoservice S.r.l. 

                                             Latina, 15.11.2017 128

CONSIGLIERE ANTOCI SALVATORE  

Ripeto, ciò per dire che dobbiamo andare verso lo snellimento 

delle operazioni e non verso l’appesantimento.   

 Grazie, questo è quanto.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Prego, la parola al consigliere Calvi.  

 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO  

Grazie, Presidente.  

Mi viene un po’ da sorridere, perché... Riparto dall’ultimo 

discorso fatto nell’intervento del consigliere Antoci. Vede, 

consigliere, io non riesco mai a comprendere quando molte 

volte... Lei sicuramente ha una grandissima onestà 

intellettuale, però ha una grossa... Come dire, difetto e ha 

un peccato originale, che era come avevamo noi quando stavamo 

in Maggioranza, che a prescindere dovevamo difendere la 

amministrazione. Io, devo dire la verità, sono sempre stato 

uno di quelli che anche in Maggioranza mi sono sempre 

caratterizzato. E voglio arrivare al dunque, l’ultimo esempio 

che lei ha portato, via Veneto, investiti 700 mila Euro, dopo 

pochi mesi abbiamo rimesso mano alla strada. Via Quarto, cosa 

è successo? Quanto tempo è passato dai lavori che avete 

effettuato? Li avete fatti voi. Allora, vede, quando si parla 

di cose bisogna anche saperle raccontare, bisogna anche 

sapere raccontare la propria esperienza in questo anno e 
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mezzo di amministrazione, perché quello che è capitato a voi 

è capitato a noi; quando Bellini, nello stesso tempo, ha 

detto tante cose belle che avete fatto, ma io vi voglio 

ricordare anche qualcosa che avete dovuto correggere perché 

erano illegittime, e voglio parlare in ordine di tempo 

dell’affidamento di 220 mila Euro che avete dato 

all’università; dopodiché, illegittimo grosso come una casa, 

il dirigente in autotutela prende queste determine e le 

annulla. Allora...  

 

INTERVENTO CONSIGLIERE BELLINI FUORI MICROFONO   

 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO  

Io non ho interrotto nessuno, Dario. Non ho interrotto nessuno.  

Allora, se la legalità è legalità e trasparenza è trasparenza, non 

vi dovete scordare i peccati originali che avete anche voi 

fatto in questi quindici mesi, perché se fossero stati 

affidati quei soldi per un protocollo civetta, perché quel 

protocollo non doveva esistere per quel tipo di affidamento e 

quel protocollo doveva essere annullato, se non c’era il 

ruolo dell’Opposizione quei soldi venivano affidati 

all’università e comunque quell’affidamento era un 

affidamento illegittimo, come hanno dimostrato gli atti, che 

il dirigente ha dovuto annullarli.   

Allora, ritorniamo alla questione che poi è l’argomento del 

Consiglio Comunale: questo Consiglio Comunale non... io non 
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entro nel merito delle circolari, delle Leggi, delle 

applicazioni, è un problema di carattere politico, è un 

problema che riguarda un principio, hanno detto bene tutti i 

miei colleghi, che ne avete parlato prima, dopo e durante la 

campagna elettorale. Il problema non sono le questioni delle 

circolari del Ministero, del TUEL, del 147, del 167, è una 

questione di carattere politico dove una Maggioranza, dove un 

Consiglio Comunale intero si dovrà esprimere. Perché non ci 

scordiamo che il segretario generale comunque è stato scelto 

dal sindaco, è a tutela di tutti, proprio perché comunque il 

principio generale di una buona amministrazione, quella nel 

dire trasparenza e legalità, deve camminare di pari passo, 

dovrebbe essere non perché rientriamo in quel famoso 10%, 

dice: eh, ma lo facciamo il 10%, l’8%. Perché lo dobbiamo 

fare? Oppure perché non c’era nessuno... E’ una questione di 

opportunità politica. E’ una questione che deve essere insita 

dentro di noi nel dire: vogliamo questo parere di conformità. 

Perché io vorrei capire perché no. Perché appesantiamo la 

macchina amministrativa? Allora io vi dico se 

l’appesantimento è uguale a trasparenza voglio 

l’appesantimento. Lo voglio. Perché se voi non prendete 

esperienza da quello che è accaduto in questa amministrazione 

nel difendere una posizione precostituita nei confronti del 

segretario, è un grande errore che fate, perché io vorrei 

capire dal segretario generale qual è il motivo ostativo nel 

firmare i pareri di conformità su alcuni atti, non una 
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prerogativa, su alcuni atti! Su alcuni atti fondamentali di 

questa amministrazione! Su alcuni, non che deve essere una 

cosa quotidiana. Io vorrei capire qual è il principio che 

dovete difendere nel dire: ci regoliamo in base alla 

circolare, in base al 147... Cioè, io questo non lo riesco a 

capire. Cioè votate oggi voi in Consiglio Comunale, è una 

questione di trasparenza, sì o no? Difendete e precostituite 

una difesa del segretario generale che io non capisco. Cioè 

l’appesantimento su alcuni atti che equivale alla trasparenza 

è un appesantimento per la macchina? Non è una garanzia di 

tutela per tutti, è un appesantimento. E’ una procedura più 

lunga, la trasparenza? E allora io voglio la trasparenza, 

perché se quello è il principio che ha detto Antoci, e mi 

sembra anche qualcun altro, adesso non ricordo chi, allora 

salta tutto, anche quel principio che avete fatto prima, 

durante e durante la campagna elettorale. Perché qua nessuno 

antepone il problema, dice: sai, su tutti i pareri di 

conformità... Tutti no, non è così. Qua i pareri di 

conformità devono essere dati su alcuni atti specifici che 

devono essere di garanzia per l’intero Consiglio Comunale, 

per l’intera Maggioranza e Opposizione.   

Allora, su questo la politica si confronta; perché se la politica 

decide il segretario deve mettere il parere di conformità, 

non deve passare il foglio, il compitino che ha preparato il 

segretario, lo dà ai consiglieri comunali che vengono qua a 

spiegarci il perché non debbono eventualmente firmare o 
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votare questa sorta di proposta di delibera. Non è questo il 

concetto. Il principio è tutt’altra cosa. Allora, su questo 

non ci troviamo perché state difendendo una cosa che non ha 

proprio senso, perché è una cosa che dovrebbe essere 

veramente a tutela di tutti. E questo principio, che è un 

principio cardine, ispirazione del vostro Movimento, viene a 

cadere sulla questione del segretario generale, sul parere di 

conformità.  

Io voglio ritornare anche su alcune considerazioni che ha fatto 

Bellini nel dire “abbiamo fatto, abbiamo fatto, abbiamo 

fatto”, perfetto, avete fatto ma avete fatto anche degli 

errori, avete anche nominato un assessore al personale, che 

guarda caso entra in contrasto col segretario generale, gli 

viene fatto fare un lavoro per un anno, l’assessore scrive 

una lettera al sindaco, mette nero su bianco, rilascia 

dichiarazioni nei confronti del segretario generale di alcune 

perplessità, allora quel lavoro l’abbiamo buttato, abbiamo 

eliminato l’assessorato al personale perché chiaramente era 

in contrasto col segretario generale.   

Allora, vedete, io la chiamo il Generale di questa 

amministrazione, ma mi auguro che non sia il Generale Custer, 

perché il Generale Custer ha fatto una brutta fine.  

Allora, io mi auguro che veramente questa amministrazione sappia 

cogliere l’opportunità di dare degli atti di trasparenza e mi 

auguro che ci siano su alcuni atti, che hanno talmente  una 

rilevanza fondamentale per questa amministrazione, che, 
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ripeto, devono essere di garanzia. Qua sembra che tutti gli 

atti l’Opposizione eventualmente chiede il parere di 

conformità; non è così.  

Allora, la proposta fatta oggi da chi come noi ha chiesto una 

convocazione del Consiglio Comunale, e quindi eventualmente 

di andare a votazione, non ci trovo nulla di strano, se non 

una scelta di carattere politico – non è una scelta solo di 

carattere amministrativo, ma solo esclusivamente di carattere 

politico - se questa amministrazione è dalla parte della 

trasparenza e della legalità o se è dalla parte del 

segretario generale, che difende un suo principio a cui si 

sottrae. Questa è la linea che voterete in Consiglio 

Comunale, se è la linea che voterete no, è un no alla 

legalità e la trasparenza, se è un sì andrete nella direzione 

del segretario generale che, chiaramente, in questo caso, su 

alcuni temi, ripeto, non mette il parere di conformità. Mi fa 

piacere se questa sarà la linea, mi fa piacere se sarà 

sostanza, perché l’andrete a votare sicuramente in maniera 

contraria, dopodiché una cosa è certa, che il principio della 

legalità e della trasparenza da questo Consiglio Comunale 

purtroppo lo dovrete togliere dal vostro vocabolario.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Volevo dirle, consigliere Calvi, di evitare riferimenti analogici 

un po’ pesanti, eh. Non è questo il modus.  

Ci sono altri ulteriori interventi su questa delibera?  
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INTERVENTO CONSIGLIERE CALVI FUORI MICROFONO 

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Quello, ecco. Non è proprio carinissima come... Non è, direi, 

istituzionale.  

 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO  

Guardi, io l’apprezzo e chiedo scusa, però le dico una cosa, 

quando siamo partiti per i primi Consigli Comunali sono state 

dette cose ancora più pesanti e mi dispiace che lei anche in 

quell’occasione non è mai intervenuto. Allora, nel quadro 

generale, quando lei fa delle osservazioni, le deve fare per 

tutti. Ecco, questo.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Sono a chiedere se ci sono ulteriori interventi su questa proposta 

di deliberazione. Se non ce ne sono, passerei la parola, 

visto che l’ha richiesta, al nostro sindaco che vuole 

intervenire al riguardo, a chiusura della discussione 

sull’argomento. Prego, sindaco, a lei la parola. 

 

SINDACO COLETTA DAMIANO   

Di nuovo buongiorno a tutti.   

Facciamo alcune precisazioni. Intanto diciamo una cosa, quando si 

parla si usa molto spesso un termine, che poi esprime un 
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concetto, cioè quello della trasparenza, quello della 

legalità, è stato sottolineato che in campagna elettorale 

Latina Bene Comune ha usato spesso questo argomento, io credo 

che quando se ne parli in maniera reiterata vuol dire che 

rappresenta un’esigenza; perché altrimenti se non ci fosse 

stata questa esigenza non se ne sarebbe parlato, e credo che 

la comunità l’abbia avvertita questa esigenza e di fatto ha 

risposto.   

Adesso volevo esprimere un pochettino... chiarire un po’ alcuni 

concetti, perché a volte poi... Sì, io capisco sempre le 

logiche delle strategie politiche, però poi andiamo a 

confondere le prassi coi principi: quando si faceva 

riferimento al discorso dell’accesso agli atti, in cui 

appunto io in conferenza stampa ho usato anche parole forti, 

e apprezzo l’intervento, le considerazioni che ha fatto il 

consigliere Calandrini, e lo ringrazio per aver colto cosa 

c’era dietro queste affermazioni, quindi io non è che stavo 

contestando e criticando il principio dell’accesso agli atti, 

perché sarebbe stato veramente fuori luogo, non mi appartiene 

questa cosa, questo punto di vista. Io stavo sottolineando 

che, poi, su un principio ci possono essere delle prassi che 

possono essere usate in maniera strumentale. E in particolare 

ho sottolineato il fatto che nel settore dell’urbanistica 

sono state fatte delle richieste  di accesso agli atti che in 

qualche maniera sono andate a toccare argomenti e tematiche 

che sono attualmente motivo di indagine e sulle quali noi 
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abbiamo fatto poi le osservazioni e le considerazioni nelle 

sedi opportune a chi è preposto appunto al controllo. Quindi, 

non è che uno si alza la mattina e dice certe cose.   

Poi, anche il discorso della strategia politica, se volete, 

dell’uso dell’accesso agli atti, e qui vengo...   

Anzi, prima di venire a questo volevo ulteriormente sottolineare 

che nel concetto di trasparenza, l’ha già fatto bene il 

capogruppo consiliare Dario Bellini, aggiungo che poi alle 

parole appunto devono seguire comportamenti e fatti e anche 

modalità organizzative e, quindi, mi piace sottolineare il 

fatto di questo Ufficio Antimafia che vogliamo approntare, a 

cui aggiungerei anche, ed è una proposta che faccio a tutti, 

di istituire anche una Commissione consiliare Antimafia. Un 

modello che ho visto, un modello positivo, è quello della 

amministrazione di Milano, e quindi, se facciamo anche 

riferimento alla loro esperienza, le buone pratiche, credo 

che sia un qualcosa che possiamo anche qui a Latina attivare. 

E sottolineo, per chi c’era, quando è venuta la Presidenza 

della Commissione Antimafia Rosi Bindi, c’era anche il 

Presidente dell’Osservatorio Antimafia e Presidente Regionale 

Cioffredi... Insomma, di Latina si parla della città della 

legalità e questo fa piacere, no? Evidentemente se passa 

questo messaggio ci sono dei comportamenti e degli atti che 

hanno determinato questo messaggio e che questo messaggio 

diventi diffuso.   
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Aggiungo anche, nell’ambito dei comportamenti dell’amministrazione 

e degli atti, i tanti regolamenti che sono stati approvati 

grazie anche al lavoro dei consiglieri sia della maggioranza 

e della minoranza, regolamenti che comunque rappresentano una 

garanzia per il cittadino, così come il discorso della 

regolamentazione sugli impianti sportivi; adesso poi mi 

auguro che nell’arco dell’anno riusciremo a fare un bando di 

assegnazione per X tempo, e abbiamo sistemato delle zone 

grigie, perché poi... questo me l’ha detto anche qualcuno che 

si occupa di indagini, che questa città forse delle volte ha 

abusato un po’ troppo delle zone grigie. Allora, cerchiamo di 

renderle in maniera più chiare, meglio bianco o nero, perché 

nelle zone grigie, poi, si possono percorrere strade non 

facilmente individuabili. Aggiungo anche il piano 

anticorruzione, che non è cosa da poco quello che è stato 

fatto, così come il piano esecutivo di gestione. Queste sono 

tutte, ritengo, pietre miliari nell’ambito di un concetto di 

trasparenza e non solo di una assunzione teorica della 

parola.   

Stavo dicendo, appunto, del discorso di accesso agli atti e del 

discorso anche... Adesso mi vengo a legare alla mia opinione 

sul discorso del parere di conformità e vorrei parlare di un 

termine che dal punto di vista medico mi è molto familiare, e 

sicuramente lo è per tutti i colleghi medici presenti, che è 

il concetto di appropriatezza. Che cosa vuol dire? Che quando 

un medico fa una scelta diagnostica o terapeutica, la deve 
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fare sempre obbedendo al principio dell’appropriatezza, 

perché un medico che chiede tantissimi esami... le parole che 

qualcuno ha usato: ma un esame in più è una garanzia 

migliore, no? Mi faccio operare dove c’è la rianimazione... 

Non sono d’accordo. C’è un concetto di appropriatezza, perché 

se noi andassimo ad avere il massimo di tutto... Cioè se io 

chiedessi un esame molto particolare a dieci pazienti ed è un 

esame che invece forse non è tanto appropriato chiederlo, ma 

forse mi potrebbe dare una sicurezza in più, io faccio un 

atto inappropriato, perché l’appropriatezza di un atto, 

diagnostico o terapeutico, mette insieme che cosa? Mette 

insieme il concetto del beneficio di quell’atto, dei rischi e 

dei costi. Quando questi tre aspetti sono sbilanciati, vuol 

dire che quella richiesta è inappropriata. E allora, eccesso 

di sicurezza, eccesso di trasparenza, facciamo questo, 

facciamo... è un esame in più, è un qualcosa in più, 

utilizziamola.  

E allora adesso io vengo al discorso appunto del parere di 

conformità e alla fin fine questa è stata un’occasione anche 

per andare a studiare un po’ di storia, perché poi uno ha una 

forma mentis e se vuole parlare di una cosa giustamente la 

deve contestualizzare. Avete già parlato in maniera 

abbastanza organica di questo argomento, io volevo dare solo 

un breve contributo sempre di connotazione storica, detta in 

termini anche più semplici, perché poi ci rivolgiamo anche a 
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cittadine e cittadini che ci ascoltano e non vorrei andare in 

termini troppo tecnici, per essere più chiaro.  

Lo spartiacque è il 1997 in cui c’è stata la riforma Bassanini, 

che ha letteralmente cambiato le modalità di organizzazione 

della Pubblica Amministrazione. Che cosa succedeva prima del 

’97? Succedeva che il segretario comunale era nominato dal 

prefetto ed era quindi inviato al comune come un organo di 

controllo esterno. Quindi, di fatto era un alter ego rispetto 

al sindaco; era il rappresentante del Governo presso il 

comune. Questo fino al ’97, quindi parliamo di date non 

troppo antiche. Le competenze, poi, di questo segretario 

erano analoghe alle funzioni attuali, ma in aggiunta appunto 

il segretario apponeva il parere di legittimità su ogni 

delibera di Giunta o di Consiglio; non c’erano le determine 

allora. Quindi, il segretario rispondeva della legalità di 

questo atto, però non aveva altre funzioni di controllo, 

quindi questo era il suo ruolo. Poi, che cosa succedeva? 

Succedeva che su una delibera c’era il parere tecnico del 

dirigente, c’era il parere di conformità espresso dal 

segretario, poi andava al CORECO, ve la ricordate, qualcuno 

che ha gli anni miei se la ricorda la funzione del CORECO, e 

c’erano trenta giorni di tempo per controllare gli atti. Alla 

fine della fiera, per una delibera ci stavano due mesi di 

controllo preventivo. Il controllo preventivo ti può dire se 

un atto formalmente è corretto, ma poi non ci stava il 

controllo dei processi, cioè di tutto quello che succede 
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dopo, perché la rivoluzione che c’è stata con la riforma 

Bassanini è stato proprio questo, cioè l’analisi dei 

processi; cioè si è spostata, nella visione della Pubblica 

Amministrazione, si è dato un po’ un imprinting su una logica 

anche un po’ aziendale, nel senso io ti valuto per quello che 

è la legittimità dei tuoi processi nel momento in cui li 

applichi e ti valuto nel tempo. E allora, ecco che si è 

passati al controllo di gestione, al controllo strategico, al 

controllo del responsabile anticorruzione, al controllo 

dell’ANAC, fino ad arrivare al controllo della Corte dei 

Conti e quindi a un controllo dei processi.   

Quindi ecco, volevo chiarire questo, che cosa è successo ante ’97 

e post ’97. E quindi diciamo se noi ci limitassimo ad essere 

garantiti semplicemente da questo discorso del parere di 

conformità, a mio avviso andremmo proprio a fare un passo 

culturale anacronistico, cioè torniamo indietro rispetto ad 

una evoluzione della visione dell’organizzazione della 

Pubblica Amministrazione e si appesantirebbero gli atti. Fino 

ad ora mi sembra che il ruolo del segretario generale è un 

ruolo comunque sempre di consulenza giuridico–amministrativa 

e comunque su un atto ha il controllo degli atti, per cui io 

non... L’ho dichiarato l’altra volta ed è stato 

risottolineato dalla consigliera Celentano, io mi sono 

sentito fino ad ora, e mi auguro sempre in futuro, mi sono 

sentito sempre garantito dal punto di vista della correttezza 

procedurale, perché di questo si parla; sì, forma e sostanza, 
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ma la sostanza appunto prevede invece tutta l’analisi dei 

processi che poi vengono attuati. Questa, a mio avviso, è la 

differenza. E allora andiamo a chiedere un esame in più per 

avere quale garanzia, a mio avviso, appesantendo 

ulteriormente una macchina che già fa molta fatica ad avere 

una celerità nell’applicazione degli atti. E sottolineo anche 

il fatto, è un dato statistico, che su 110 capoluoghi di 

provincia solo l’8% ha questo parere di conformità. Un motivo 

ci sarà.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie al sindaco.   

Quindi, abbiamo chiuso la fase della discussione su questa 

proposta di deliberazione. Apro la fase, invece, riguardante 

le dichiarazioni di voto, sono a chiedere se ci sono 

interventi in dichiarazione di voto su questa proposta.   

Prego, consigliere Calandrini.  

 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA 

Io intervengo per primo perché volevo chiarire un po’ di aspetti. 

Capisco che ci sono due visioni completamente diverse, quindi 

non... Con serenità e tranquillità prendo atto anche 

dell’equilibrio del sindaco, che usa quando almeno in questo 

caso interviene, dicendo ciò che pensa rispetto a questa 

cosa, sindaco, la comprendo anche se non condivido. Però è 

chiaro che su questo io chiedevo una cosa diversa, cioè nel 
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momento in cui... Lei giustamente dice tutta la fase 

successiva rispetto ai controlli che si fanno. Per essere 

chiari: ABC. ABC se dovesse per qualsiasi motivo saltare 

l’impianto originario, è chiaro che io sono convinto che su 

ABC tutti i passaggi successivi e consequenziali si faranno 

rispettando le norme, cercando di evitare di sbagliare, ma 

se, a monte, nel momento in cui, ecco, essendo come diceva 

lei giustamente pratici e concreti, ci fosse un vizio 

all’origine, legato a quella che potrebbe essere la materia 

del contendere, per essere chiari, sulla Legge Madia e fosse 

sbagliato l’atto, per cui è stato incardinato male l’atto, 

anche facendo tutti questi controlli successivi, che 

sicuramente ci saranno, si potrebbe tornare all’origine, 

avendo un atto di fatto nullo che non poteva essere messo 

nella condizione di essere votato.   

Rispetto a questo, tutte le attività che faremo fra un mese, due 

mesi, adesso porteremo in Consiglio Comunale l’accensione di 

un mutuo in cui il comune sarà garante, tutte le attività che 

lei conosce bene, e se dovesse emergere fra sei mesi - perché 

poi lei lo sa che il problema è che qua i tempi sono sempre 

lunghi, sono molto dilatati - allora, se dovesse accadere che 

su quella delibera c’è un problema di fondo, sulla delibera 

di costituzione, tutti gli atti che facciamo corretti, 

precisi, perché c’è il controllo di gestione e quell’altro ci 

sarà, sarebbero viziati e, quindi, di fatto sarebbero nulli. 

Questo non è perché io penso che l’atto all’origine sia un 
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atto dove il segretario non ha approfondito, non ha studiato. 

Però, ribadisco, a me l’esperienza insegna, a me non me lo 

toglie nessuno dalla testa, perché nel momento... Io non sono 

un tuttologo; noi quando siamo andati in Giunta sugli atti 

amministrativi in quella fase io pensavo che quegli atti 

fossero legittimi. Lì c’era una Legge complessa, la famosa 

Legge Polverini, dove c’era questo articolo 1 bis. Secondo me 

c’è stata la buonafede. Poi, come ripeto, chi ha sbagliato è 

giusto che paghi, chi ha sbagliato in malafede; io parlo 

delle persone  in buonafede, perché ci sono stati assessori 

che sono stati prosciolti perché il magistrato ha chiarito 

che effettivamente non potevano sapere, in questo caso, no 

non sapere, e quindi sono stati tirati fuori dalle indagini 

perché gli è stata riconosciuta la buonafede. Io su questo mi 

voglio appellare a lei. Per cui, nel momento in cui c’è un 

atto così delicato, e come ripeto ne avremo tanti altri, e 

c’è un approfondimento dove un assessore si dimette perché 

contesta anche alcune modalità, sindaco, non è che sto 

parlando di cose astruse o di cose che non si reggono in 

piedi, perché un assessore l’ha detto, io avrei fatto 

un’ulteriore valutazione, un ulteriore approfondimento, sarei 

andato alla Corte dei Conti. Ecco, se ci fosse stato per quel 

caso specifico il parere di conformità, probabilmente o 

potenzialmente ci poteva essere un approfondimento di questa 

delibera, perché non è legato al segretario, sindaco, ma se 

il segretario in quel caso ha sbagliato lo sa chi paga? Paga 
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lei! Paga lei, non paga il segretario. Ma questo, ribadisco, 

non legato... Facciamo conto che stiamo parlando di Milano.   

Allora, in quel caso io penso che con il retropensiero legato alle 

attività del passato, se un segretario avesse avuto la 

responsabilità sostanziale dell’atto, forse prima di dire 

andiamo in Giunta piuttosto che in consiglio, forse avrebbe 

approfondito l’atto, forse, riconoscendo comunque la 

buonafede anche a chi ha operato prima dell’attuale 

segretario generale, perché non è che voglio in qualche modo 

attaccare oppure criticare il ruolo del segretario, però dico 

nel momento in cui, poi, ci si assume un’ulteriore 

responsabilità con questa parolina magica che la proposta è 

conforme alla Legge, forse ci sarebbe stato un supplemento di 

indagine, un supplemento di valutazione, così come richiedeva 

l’assessore Costanzo quando diceva (perché lo ha detto 

pubblicamente) che non era d’accordo perché lui avrebbe fatto 

degli approfondimento.   

Ecco, io questo è il tema che pongo all’attenzione. Per cui, io 

capisco tutti i controlli, l’appesantimento della macchina, 

però forse questo è un prezzo che andrebbe pagato per la 

serenità e la tranquillità di tutti noi e di voi che state 

chiaramente in Giunta. Questo è il tema che io potevo. Però, 

come ripeto, con tutta la serenità del caso, sindaco, capisco 

che non a caso ci siamo confrontati e lei ha vinto e noi 

abbiamo perso, quindi noi prendiamo atto di questa volontà; 

speriamo che non accada, perché io non sto lì a sperare che 
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possa accadere qualcosa, speriamo che vada tutto bene, che 

non ci sia più bisogno di parlare di pareri di conformità, 

perché non ci saranno problemi. Però, ammesso che ci 

dovessero essere dei problemi in futuro, è chiaro che 

avendone parlato approfonditamente, avendo fatto due Consigli 

Comunali, è chiaro che qualche problema poi di opportunità 

sorgerebbe, nel caso in cui dovessimo avere problemi. Ecco, 

questo era il senso del mio intervento.   

Comunque, grazie per la disponibilità, del confronto che c’è stato 

e speriamo che in seguito possiamo trovarci d’accordo per 

altri temi che riguardano il bene della città.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Proseguiamo con le dichiarazioni di voto, se ne abbiamo, da parte 

dei capigruppo.  

Prego, consigliere Bellini.  

  

CONSIGLIERE BELLINI DARIO 

Grazie, Presidente.   

Io ribadisco quello che è uscito a chiare lettere da ogni 

dichiarazione dei componenti di Maggioranza di questo 

Consiglio, le cose in questo comune sono andate, quando sono 

andate male, non sempre sono andate male – vivaddio – però, 

quando sono andate male, sono andate male anche perché non 

era organico all’interno della macchina un controllo 

efficace, e questo controllo dei processi noi lo stiamo 
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definendo, lo stiamo attuando, lo stiamo completando come mai 

prima era stato fatto in questa amministrazione. E gli esempi 

li ho riportati, ce ne sono tanti. E’ la struttura, è il 

controllo dell’intera struttura operato da ogni singolo 

elemento della struttura che rende i controlli efficaci ed 

efficienti; perché, per quanto possa essere presente in mezzo 

a noi un supereroe, che sta lì a controllare atto per atto 

qualsiasi cosa, di fatto rallentando, se facesse quello che 

chiedete in questa mozione, la macchina amministrativa, 

perché per quanto supereroe possa essere di fatto avrebbe 

bisogno di più tempo per analizzare ogni singolo atto, 

collega Calvi, e non sporadicamente, perché nella mozione voi 

chiedete che ogni atto del Consiglio venga deciso in questo 

modo, venga quindi sottoposto al vaglio del controllo di 

legittimità, e quindi rallenterebbe l’iter della macchina. E 

solo, quindi, invece il controllo che stiamo organicamente 

organizzando all’interno degli uffici, con la collaborazione 

della Segreteria generale e con tutti gli altri uffici, con 

procedure chiare, certe e semplici che può garantire questo 

controllo.   

Poi, vorrei tornare all’esempio sollevato dal collega Calvi prima: 

vede, Calvi, la differenza nei casi di via Quarto e di via 

Veneto è che per via Quarto la ditta che aveva realizzato i 

lavori è intervenuta da venerdì scorso, checché scrivano i 

giornali, da venerdì scorso, quindi non appena saputa della 

cosa, in garanzia; per via Veneto nel 2013 sono stati 
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stanziati altri soldi pubblici per rendere quella via di 

nuovo utilizzabile. Quindi, senza garanzia. Questa è la 

differenza sostanziale. Perché chi sbaglia può pagare, anzi 

chi fa sbaglia, ovviamente, però poi ha anche l’obbligo, come 

nel caso dei debiti fuori bilancio, di pagare; e oggi, anche 

in quel caso, grazie a noi, grazie al lavoro fatto dalla 

Segreteria generale, c’è la possibilità che si possa 

incorrere in provvedimenti disciplinari laddove si espone 

l’Ente a debiti fuori bilancio.  

Quindi, detto questo, mi rimane che confermare la nostra 

contrarietà a votare positivamente la vostra mozione.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Prego, consigliere Calvi, in dichiarazione di voto.  

 

CONSIGLIERE SALVI ALESSANDRO 

Grazie, Presidente.   

Chiaramente il voto sarà sicuramente favorevole, però, così come 

Bellini ha voluto caratterizzarsi mettendo in evidenza alcuni 

aspetti, sulla questione di via Quarto il principio rimane 

che i lavori sono stati fatti male, i lavori sono stati fatti 

male e, quindi, alla luce di questo...  

 

INTERVENTO CONSIGLIERE BELLINI FUORI MICROFONO  

 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO 
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Io non ho interrotto, ho ascoltato.   

I lavori sono stati fatti male, siete dovuti intervenire, quindi 

questo sta a dimostrazione che, purtroppo, pure quando si 

lavora, si possono fare degli errori. E allora, alla luce di 

questo, non cerchiamo sempre di ricordare il vecchio del 

passato, perché è per successo anche a voi, è successo anche 

a voi che avete annullato degli atti in autotutela e, quindi, 

alla luce di questo, su quel percorso l’amministrazione ne fa 

esperienza e va avanti.   

Ma su questa questione ricordiamoci sempre, quando dice nella 

mozione che abbiamo presentato nel dire che su tutti gli 

atti, ricordiamoci sempre che il Consiglio Comunale è 

sovrano, quindi se il Consiglio Comunale è sovrano, in aula 

si discute e se dobbiamo trovare una soluzione mediana perché 

va nell’interesse della trasparenza e della legalità non è 

che se cambiamo qualcosa in quell’impostazione significa 

chissà che cosa abbiamo fatto. Abbiamo fatto soltanto il 

nostro lavoro. Quindi, così come ho già ribadito 

nell’intervento, se in cinque anni il segretario mette dieci 

pareri di conformità o quindici pareri di conformità o sette 

pareri di conformità, non succede nulla. Allora, se il 

Consiglio Comunale, l’aula consiliare, ha un senso, ha un 

valore di carattere politico e amministrativo, e se veramente 

ne vogliamo discutere ancora insieme, e abbiamo tempo, 

possiamo fare una sospensione del Consiglio Comunale, 

riunioni di capigruppo dove possiamo definire anche la 
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questione che su alcuni atti che riteniamo di fondamentale 

importanza per l’amministrazione e che hanno una ricaduta di 

carattere politico–amministrativo si debba chiedere il parere 

di conformità da parte del segretario generale. Io credo non 

stiamo chiedendo niente, non soltanto che applicare ancora di 

più, per quello che ci riguarda, e marcare in maniera diversa 

il problema della legalità e della trasparenza e, quindi, se 

ci sono le condizioni di poter modificare e andare nella 

direzione, ripeto, come ho detto prima su alcuni atti, ben 

venga perché vuol dire che abbiamo fatto il nostro lavoro.  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Abbiamo altre dichiarazioni di voto a seguire, dopo quella del 

consigliere Calvi?   

Se non ce ne sono, possiamo passare direttamente alla fase della 

votazione, che andrei a fare per appello nominale, su mia 

precisa richiesta.   

Quindi Segretario generale possiamo procedere per appello 

nominale.  

 

SEGRETARIA GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA  

Damiano Coletta: contrario.   

Colazingari Massimiliano: contrario.   

Bellini Dario: contrario.   

Leotti Antonino: assente.   

Mattei Celestina: contraria.   
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Di Trento Massimo: assente.   

Isotton Loretta Angelina: contraria.   

Ciolfi Maria Grazia: contraria.   

D’Achille Fabio: contrario.   

Aramini Marina: contraria.   

Perazzotti Laura: contraria.   

Antoci Salvatore: contrario.   

Tassi Olivier: contrario.   

Mobili Luisa: contraria.   

Coletta Ernesto: assente.   

Giri Francesco: contrario.   

Campagna Valeria: contraria.   

Di Russo Emanuele: contrario.   

Grenga Chiara: contraria.   

Capuccio Marco: contrario.   

Rinaldi Gianni: contrario.   

Forte Enrico Mario: contrario.   

Carnevale Massimiliano: favorevole.  

Giuliani Nicoletta: contraria.   

Coluzzi Matteo: favorevole.  

 

INTERVENTI FUORI MICROFONO  

 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Silenzio in aula, per cortesia, siamo in fase di votazione!   
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INTERVENTI FUORI MICROFONO  

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Silenzio! Consigliere Bellini, per cortesia.   

 

SEGRETARIA GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA  

Calvi Alessandro: favorevole. 

Ialongo Giorgio: assente.  

Miele Giovanna: favorevole. 

Calandrini Nicola: favorevole.  

Celentano Matilde Eleonora: favorevole. 

Tiero Raimondo: assente.   

Marchiella Andrea: assente.   

Adinolfi Matteo: assente.  

20 voti contrari, 6 voti favorevoli. Il punto non è approvato, 

Presidente.  

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

All’esito della votazione, la proposta di deliberazione al punto 

sei dell’ordine del giorno odierno è respinta.    

Questo era l’ultimo argomento per quanto riguarda il Consiglio 

Comunale di oggi, mercoledì 15 novembre.   

Dichiaro conclusa la seduta. I prossimi appuntamenti del Consiglio 

Comunale già da domani mattina con il question time alle ore 

09:30. Buon proseguimento di giornata, buon pranzo a tutti.  

Grazie.  

 

FINE SEDUTA: ORE 14:05.  

LUCIA 
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