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INIZIO SEDUTA ORE 12:48 

 

VERIFICA DEL NUMERO LEGALE 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Buongiorno a tutti e bentrovati per quest'oggi, 21 dicembre 2017, 

con la seduta di prosecuzione del Consiglio Comunale del 

giorno 18 dicembre sempre 2017, con un argomento che  era 

stato concordato di proseguire in altra data, ovvero la 

mozione numero 25 del 15 novembre 2017 presentata dai 

consiglieri Carnevale e Miele con oggetto le scuole paritarie 

dell'infanzia.

Buongiorno quindi a tutti i consiglieri comunali, al sindaco, agli 

assessori, al segretario generale, allo staff, alla stampa e 

al  pubblico.

Cedo la parola al segretario generale per la verifica della 

presenza del numero legale.

Prego segretario generale, grazie.  

 

SEGRETARIA GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA  

Appello

Grazie Presidente, proseguo all'appello.  

Presenti 29, è presente il numero legale.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Grazie segretaria generale.

Prima di iniziare la discussione sulla  mozione all'ordine del 

giorno, devo pregare il pubblico di non esporre cartelli 

altrimenti non posso proseguire. Quindi cortesemente grazie 

perché questo non è consentito dalle norme regolamentari.

La mozione è stata presentata a firma congiunta dai consiglieri 

Carnevale e Miele, vado a chiedere chi dei due relaziona 

oppure... Mi dica consigliere Ialongo.
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MOZIONE ALL’ORDINE DEL GIORNO NUMERO 25 DEL 15 NOVEMBRE 
2017 CON OGGETTO LE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA. 

 

CONSIGLIERE DOTTOR IALONGO GIORGIO   

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti, buongiorno intanto ai 

genitori e alle famiglie che hanno     aspettato un'ora 

affinché iniziasse il consiglio, proprio per questo mi 

rivolgo a lei Presidente.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano      

È una regola consigliere Ialongo.

 

CONSIGLIERE DOTTOR IALONGO GIORGIO   

Guardi, sempre le solite regole, le solite regole che tutti noi 

vogliamo solitamente    rispettare, sempre, ovunque, comunque, 

dovunque, non c'è nessun tipo di problema, noi siamo per il 

rispetto delle regole, però, c'è un però che qui è grosso 

come diciamo non una casa, probabilmente come quest'aula. 

Questo è un aggiornamento del consiglio del 18, facciamo in 

modo che questo consiglio oggi inizi, magari, ecco, magari 

chiedendo scusa da parte vostra alle famiglie che hanno 

aspettato giù al freddo protestando in maniera del tutto 

rispettosa delle regole e legittima, secondo me, hanno 

aspettato un'ora affinché il Consiglio iniziasse, ma 
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soprattutto affinché la maggioranza arrivasse in quest'aula. 

Noi eravamo presenti a mezzogiorno, quasi credo tutta 

l'opposizione, però esiste, Presidente, la sfera delle regole 

che noi rispettiamo e una sfera che può anche essere non 

rispettata ma alcune volte, viva Dio, può anche essere presa 

in considerazione. Quindi in questo caso l'opportunità era 

quella magari di arrivare a mezzogiorno soprattutto perché 

c'erano delle famiglie, delle persone qui e fuori, perché ce 

ne sono tante collegate in streeming, che magari si 

aspettavano alle ore dodici vedere iniziato il Consiglio.  

E poi, Presidente, io sempre perché quest'aula deve essere degna 

del suo..., di quello che rappresenta. Segretario, direttore, 

durante l'appello, io non so se lei..., magari, ecco, ho 

visto un appello che si recitava nominale non in un modo del 

tutto così chiaro, non so perché forse o stava masticando 

qualcosa o altro. Io, ripeto, ho avvertito questo Direttore. 

Guardi, io non sono uno che fa considerazioni, direttore, 

segretario, io non sono uno che fa considerazioni fuori luogo, 

non l'ho mai fatto, però, ecco, volevo che questo venisse 

detto in quest'aula consiliare. Grazie.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Una precisazione doverosa, la segretaria generale, che non ha, 

quando a volte servirebbe, non solo a lei, il dono 

dell'ubiquità, sta presiedendo la seduta di delegazione 
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trattante, quindi c'è stato anche un continuo andirivieni tra 

la seduta        e il Consiglio Comunale, ecco uno dei motivi 

che ha originato la lungaggine, tra l'altro.

 

SEGRETARIA GENERALE   

Dottoressa Iovinella Rosa  

Nessuna lungaggine Presidente, ho semplicemente mangiato perché 

avevo bisogno di mangiare.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Altrimenti non riusciva, anche questo.

Comunque se magari adesso iniziamo la discussione forse riusciamo 

ad andare avanti.

Torno a domandare ai consiglieri Carnevale e Miele   chi dei due 

relaziona su questa mozione. Relaziona lei consigliere 

Carnevale?  

 

CONSIGLIERE DOTTOR CARNEVALE MASSIMILIANO   

Sì.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Prego, a lei la parola.     

 CONSIGLIERE DOTTOR CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie Presidente. Ovviamente come è consuetudine       farò una 
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breve introduzione di quella che è la mozione che abbiamo 

presentato per poi riservarmi di fare l'intervento nel corso 

del dibattimento che sicuramente si aprirà.

In particolare diciamo che voglio fare una premessa, la premessa è 

che mai come in questa occasione abbiamo presentato questa 

mozione, anche se Presidente le devo far notare, come 

giustamente Lei prima ha anche ricordato, che la mozione è 

datata 15 novembre, convinti di fare una cosa gradita a tutto 

il Consiglio Comunale, maggioranze e opposizione, perché 

eravamo certi che fosse volontà unanime, quella del 

mantenimento delle scuole paritarie e delle congregazioni 

religiose.

In particolare il motivo che ci ha, o forse è meglio dire che ci 

aveva determinato, era quello della mancanza di chiarezza nel 

percorso da seguire affinché la premessa che ho fatto prima 

potesse trovare validamente esecuzione.

Veniva infatti richiamata nella mozione espressamente una delibera 

di Giunta, che dovrebbe essere del 3 novembre di quest'anno, 

dove veniva dato mandato agli uffici competenti di 

individuare nuovi ambiti e forme di collaborazione tra il 

comune e le congregazioni religiose, per attività anche 

diverse dall'insegnamento, quali ad esempio di supporto 

assistenza ai bisognosi. E così la successiva determina che 

viene fatta qualche giorno dopo, con precisione il 6 novembre, 

si formulava regolare disdetta entro il 31 dicembre delle 

convenzioni con le congregazioni religiose. In mezzo a questi 
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due atti, che di fatto sembrano abbastanza indicativi su 

quello che doveva essere il percorso, si inserisce un 

comunicato stampa ufficiale da parte di questa 

amministrazione che intitola: "scuole paritarie, le suore lo 

lasceranno". Salvo poi all'interno del corpo del comunicato 

rifigurare nuovamente e ribadire che l'indirizzo degli uffici 

era quello di individuare nuovi ambiti di forme e 

collaborazione.  

Appare quindi evidente che sembra quasi staccato da quella che è 

poi la realtà questo comunicato, perché scuole paritarie, le 

suore lo lasceranno, ma lo stesso tempo si indica     la 

necessità di individuare nuove forme di collaborazione, beh 

qualche sospetto, se non dire qualche dubbio lo ha generato. 

E oggi purtroppo quello che ieri sembrava un solo sospetto, 

ha trovato piena conferma nei successivi atti che sono stati 

posti in essere da questa amministrazione, laddove il 18 

dicembre, giornata del compleanno di questa nostra        

città, giornata dove abbiamo fatto questo enorme regalo di un 

nuovo statuto che sicuramente cambierà la vita a tutti i 

commercianti del centro, a tutti i commercianti del mercato 

annonario, cambierà la vita degli operatori di Latina Mare, 

perché avranno la possibilità di vedere rifiorire tutto il 

nostro turismo su questa città. Rispetto a tutto questo 

abbiamo pensato bene di fare un altro regalo, abbiamo pensato 

bene di dare il colpo di grazia alla possibilità per molti di 

vedere finalmente riconosciuto il diritto costituzionalmente 
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garantito ad una libertà di scelta in un sistema educativo 

pluralistico. Si è posto di fatto un out out, dieci giorni, 

le congregazioni religiose avevano e hanno dieci giorni, 

adesso ne sono rimasti solo sette, per decidere se una delle 

opzioni che gli è stata presentata può essere valida. Diciamo 

è stata non più di una fredda messa in mora con la quale si 

intima a un inquilino: non mi hai pagato, o mi paghi entro 

dieci giorni, oppure alza i tacchi e te ne devi andare. 

Questo trova il culmine nella lettera odierna, dove di fatto 

apprendiamo, purtroppo no di fatto, apprendiamo che già una 

congregazione, quella di San Marco, comunica che di fatto 

quelle ipotesi sono irricevibili, e sarà ahimè costretta a 

non proseguire un percorso che va avanti dall'inizio della 

storia di questa città.  

Ebbene, quello che noi oggi vogliamo, quello per cui noi oggi 

siamo qui è per dire chiaramente che noi non condividiamo 

questa impostazione, dobbiamo fugare qualsiasi dubbio, oggi 

si deve dire chiaramente, senza se e senza ma, chi vuole che 

i nostri figli nei prossimi anni possono aver garantito un 

percorso didattico, e ripeto didattico, presso scuole 

paritarie gestite da congregazioni religiose e non attività 

diverse dall'insegnamento.  

Noi oggi abbiamo il compito di fugare le grida di allarmi per 

quella che in buona sostanza sembra essere la cancellazione 

ope legis di una parte di storia di un tema fondamentale per 

la società in genere e per il nostro territorio in 
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particolare, educare, insegnare, condividere nel rispetto 

della cultura occidentale non può prescindere dalla 

tradizione che ci arriva dalle scuole paritarie.  

Qui in quest'aula oggi dobbiamo parlare chiaro e indicare una 

soluzione seria. Non sono ammesse frase ambigue, né sibilline, 

perché io vi ricordo che è in gioco il nostro futuro di 

comunità, perché sono in gioco le regole per il futuro dei 

nostri figli. Grazie.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Invito il pubblico a non applaudire, perché anche questo non è 

consentito.       

Se continuate con questo atteggiamento sospendo la seduta, di 

questo argomento non si discute.  

Il pubblico, questa è la casa comunale, la casa del Consiglio 

Comunale, quindi richiede un comportamento non adeguato, 

ancora più adeguato, e questo proprio non mi sembra. Quindi 

vi invito a non ripetere questo tipo di comportamento 

altrimenti la seduta viene sospesa, sono stato chiaro? Spero 

di sì.

Apriamo la fase degli interventi riguardo la mozione numero 25, al 

momento non ho ancora iscritto a parlare, chi è che vuole 

intervenire?   

Chiede giustamente la parola l'assessora alla scuola, l'assessora 

Di Muro per un proprio intervento. Prego Assessora.
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ASSESSORA DOTTORESSA DI MURO ANTONELLA  

Grazie Presidente, buongiorno comunque a tutti, a tutte, a tante 

famiglie presenti, scusateci il ritardo per avere iniziato, 

forse mi assumo la responsabilità di questa cosa, perdonateci.      

Io vorrei partire dall'indirizzo che l'amministrazione ha inteso 

dare proprio perché è fondamentale, perdonate se mi ripeto, 

ma è stato omesso qualcosa quindi voglio rileggere il 

passaggio che il consigliere ha già introdotto, ma non in 

maniera completa.

Dunque, ci si è proposti di deliberare, di esprimere formalmente 

atto di indirizzo agli uffici competenti per individuare 

nuovi ambiti, termini e forme di collaborazione tra il comune 

di Latina e le congregazioni religiose di cui trattasi per 

continuare nel rispetto della Legge ad avvalersi delle stesse, 

in quanto ineliminabile punto di riferimento nella nostra 

cultura locale, per attività di interesse generale e anche 

diverse dall'insegnamento, e qui riprendo, quindi 

ineliminabile. Ne siamo convinti, questo è chiarissimo, okay?         

Dopo di ché, come già il consigliere ha anticipato, è stato dato 

agli uffici preposti, all'avvocatura in questo caso, mandato 

di     fare un approfondimento per trovare una possibilità 

affinché questo indirizzo fosse osservato e rispettato. I 

nostri Avvocati hanno iniziato un dialogo con i legali della 

Curia e hanno interpellato quello che è il fiduciario legale 

dei Salesiani, il professor Galancini, che è a Milano, hanno 
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fatto un incontro proprio per trovare delle soluzioni 

possibili sempre nel rispetto delle norme, perché insomma... 

Le proposte sono quelle che poi sono state avanzate, cioè il 

trasferimento, la trasformazione della paritaria comunale in 

scuola paritaria religiosa, ma non semplicemente contribuendo 

in questo passaggio, in che modo? Il comune avrebbe 

contribuito con una convenzione in comodato d'uso per i 

locali che attualmente vivono le congregazioni e un 

contributo da concordare insieme. Chiaramente poi il 

finanziamento del Ministero sarebbe passato a loro. Ecco, 

questa era una possibilità, fermo restando le altre due, che 

erano il bando di gara previsto al quale possono partecipare 

le stesse congregazioni. È accaduto in Italia, ci sono stati 

bandi di gara ai quali le congregazioni hanno partecipato e 

hanno vinto, perché poi vincono loro.

La terza possibilità era quella del bando di gara che prevede la 

clausola sociale affinché il nuovo gestore, cioè colui che 

vincerà la gara, assuma obbligatoriamente le insegnanti, 

suore presenti in quelle strutture che hanno titolo per 

insegnare.

Questo è quello che abbiamo condiviso con l'avvocatura e questa è 

la proposta che è stata fatta. Una proposta, ripeto, per 

quanto riguarda la trasformazione in scuola paritaria 

religiosa, che è stata avanzata da legali dei Salesiani 

stessi. Quindi noi, tutto quello che è nelle nostre 

possibilità, lo stiamo facendo e l'abbiamo fatto. Questo 
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volevo precisare. È chiaro che, per tornare sempre 

all'intervento del consigliere, che in ogni caso la scuola 

continuerà a funzionare, il servizio sarà garantito e 

attenzionato dall'amministrazione, è chiaro, questa è una 

certezza. Grazie.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Grazie Assessora Di Mura, proseguiamo con gli interventi a 

riguardo.

Chi si scrive per poter parlare?  

Prego consigliere Ialongo.

 

CONSIGLIERE DOTTOR IALONGO GIORGIO  

Grazie Presidente.  

Allora, il nocciolo della questione è semplice, molto semplice, 

voi anche questa volta siete arrivati in ritardo, mi dispiace 

ma..., allora o rivedete qualche meccanismo o qualche 

elemento meccanico della vostra         autovettura, o 

altrimenti siamo per forza costretta a chiamare qualche carro 

attrezzi e farvi portare quest'autovettura allo 

sfasciacarrozze e così almeno evitiamo altri ritardi o altri 

problemi.  

Vedete, purtroppo, e qui non è l'opposizione che vuole fare 

sgambetti o altro, non si parla di questo, l'opposizione 

svolge il ruolo che le è affidato, nel rispetto delle regole, 
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anche scritte e non scritte. Perché abbiamo sempre detto che 

dal primo giorno che ci siamo insediati l'opposizione è qui 

per collaborare affinché si possano portare a casa 

provvedimenti che possano interessare sempre più quella che è 

la collettività, la comunità, la propria città, che è la 

nostra.  

Voi, non voglio andare indietro di qualche passo, però lo stesso 

modo di operare nell'affrontare i temi che riguardano, come 

in tutte le città, la nostra, di tutti i tipi, il vostro modo 

di affrontare i problemi che si verificano, è sempre lo 

stesso, voi generate confusione, non risolvete, se magari..., 

certo non avete la bacchetta magica, questo è vero, però 

comunque voi avete la capacità di generare confusione. Alcune 

volte andate a complicare quella che è una situazione magari 

già complicata, e arrivando ad oggi non avete fatto 

nient'altro che non essere in grado di trovare la soluzione.

Allora l'assessora Di Muro ha parlato, gentili signore e signori, 

di il ruolo importante, ripeto quello che lei ha prima 

pronunciato, l'ineliminabile punto di riferimento per la 

comunità.  

E allora Assessore mi  viene, la risposta non la domanda viene 

spontanea, ma la risposta in questo caso è spontanea: ma se 

lei dice ineliminabile punto di riferimento per la comunità e 

poi vi presentate con tutto quello che ha appena prima 

precedentemente  esposto in maniera precisa il mio collega 

Carnevale oggetto della mozione, che alle congregazioni, che 
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sono un punto importante di riferimento per la comunità a 

livello storico, culturale, educativo, sociale e quant'altro, 

voi non trovate la soluzione, dite solo che sono un punto di 

riferimento, però poi l'atteggiamento che voi avete posto in 

essere è un atteggiamento, caro Sindaco, di chiusura.  

Ora, voi pensate e dite sempre di essere capaci e bravi a 

riscrivere il libro, il libro non l'avete riscritto in questo 

modo, lo state completamente bruciando. Non siete in grado di 

scrivere, non dico nulla perché sarei forse esagerato, ma voi 

avete delle difficoltà, difficoltà amministrative intendo, 

non politiche, difficoltà amministrative, perché - vedete - 

proprio perché sono assessore Di Muro, un punto di 

riferimento importante per la comunità, proprio perché questi 

rapporti che ci sono tra il comune e le congregazioni sono 

regolati da..., oggi devono essere rivisti, rivisitati, su 

questo, voglio dire, potremmo essere d'accordo, però, Sindaco, 

voi non avete messo in campo un confronto con i fruitori di 

questo servizio educativo, che svolgono una funzione 

importantissima, non lo devo dire io, ovverosia le famiglie e 

i genitori, i bambini, non avete messo in campo un confronto 

con loro né con le strutture, siete arrivati tardi e non 

avete osservato quel principio che è per voi un principio 

cardine: conoscere per operare. Questo è quello che voi dite 

e che sbandierate in giro.

Ricordatevi sempre che voi siete qui stati chiamati ad 

amministrare una città e ad amministrargliela in miglior modo, 
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perché amministrate l'interesse collettivo. In questo caso, 

aggiungo, amministrate per decidere anche le sorti di una 

generazione futura, che sono della dei nostri figli e dei 

figli di queste famiglie e di quelle che sono fuori.

Allora o una o l'altra, se non siete in grado di amministrare, non 

è un problema, nessuno vi farà un problema, andate a casa, 

probabilmente ci sarà qualcheduno altro, forse io neanche, lì 

fuori scelto a questo punto non con il ventidue per cento, 

perché voi avete portato a casa il ventidue per cento della 

fetta dell'elettorato, perché grazie alla divisione forse 

degli altri vostri  competitor. Allora il concetto anche qua 

di rappresentanza e di rappresentatività sarebbe..., 

bisognerebbe parlare anche di questo, lasciamo perdere, sta 

nelle regole del gioco.  

Però allora dico, proprio perché sono un punto di riferimento, voi 

dovevate trovare la soluzione migliore per garantire il 

permanenza di tutte queste realtà, anche perché avete dato, 

in virtù di quel poco tempo che diceva prima, appunto che 

richiamava di quei termini il mio collega Carnevale, dei 

dieci - sette giorni. In sette giorni ci si ritrova ad 

analizzare quella che è la vostra proposta secondo me 

improponibile con quei tre punti che avete presentato alle 

congregazioni, oltretutto di dieci - sette, domani sono sei, 

poi c'è il Natale e poi ne diventa uno. Noi in un giorno, non 

noi, probabilmente loro e le congregazioni, in un giorno 

dovranno cercare di capire come fare e come affrontare il 
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futuro.  

Allora, passo e mi avvicino alla prima conclusione, Presidente, 

noi vogliamo che venga garantito un servizio che ha 

caratterizzato la storia di questa città, non dico storia 

solo per quello che è stata..., questo non è stato la città, 

storia perché è, appunto, un qualche cosa che non può essere 

non tenuto in considerazione per il futuro.  

Sindaco, sarebbe adesso assolutamente far riferimento ad altri 

risultati negativi che avete collezionato in poco tempo, e 

c'è anche qua l'assessore Ciccarelli, spostando un attimo il 

confronto su questo..., per quanto riguarda questo tema e 

spostarci un altro, ad esempio, su quella che è stata la 

bocciatura dell'assegnazione. Non è una questione..., non è 

ripetersi, perché guardi Assessore, le posso dire una cosa, 

su un qualche cosa forse sono straconvinto che se io fossi al 

posto suo e Lei fosse stato al posto mio, ci fossimo trovati 

in questa situazione della bocciatura, probabilmente       

voi avreste...  Allora, dicevo, probabilmente avrebbe 

sicuramente fatto, detto di più, è legittimo dico.

Quindi, allora, io, è un giudizio politico e anche forse 

amministrativo, tante sono state purtroppo, io dico purtroppo 

per la città, risultati negativi, che probabilmente le 

persone fuori, cittadini di Latina fuori da quest'Aula, la 

riflessione a mio giudizio, che vivo la strada per i rapporti 

e per le diverse iniziative con tante persone, le persone, il 

loro verdetto e la loro sentenza l'hanno emessa, una sentenza 
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che..., una sentenza..., ve lo dovevate aspettare, è una 

sentenza purtroppo recita testualmente che lbc deve 

probabilmente abbandonare l'amministrazione di questa città e 

andare a casa, perché purtroppo in continuazione, caro 

capogruppo Bellini, arrivate in ritardo.  Allora io uscirò da 

qua, probabilmente chiamerò il carro attrezzi per far venire 

a prendere quella macchina su cui voi siete, su 

quell'autovettura, che è un'autovettura che purtroppo non 

cammina più.

Grazie.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Grazie consigliere Ialongo, proseguiamo con gli interventi. 

Aramini e Leotta, mettetevi d'accordo. Prima Leotta e poi 

Aramini. Prego consigliere Liotta.

 

CONSIGLIERE DOTTOR LEOTTA ANTONINO

Volevo intervenire un pochino sulla mozione, perché all'ordine del 

giorno c'è la mozione, quindi io andrei un po'  a rileggerla, 

perché il consigliere Carnevale in effetti non l'ha 

illustrata bene, perché non ha letto anche alcuni passaggi 

importanti. Volevo rassicurare però Ialongo rispetto agli 

sgambetti, noi                                           non 

abbiamo timore di sgambetti, perché siamo forti, atletici, in 

grado anche di superarli. Però ti volevo rassicurare rispetto 
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a questa cosa qua e abbiamo anche..., abbiamo la capacità di 

fare scelte, non abbiamo la capacità di fare confusione, 

facciamo delle scelte. E le scelte sono di parte, si sceglie 

una cosa e non se ne sceglie un'altra, quindi è giusto agire 

in questo modo.

Nella mozione che io ho ritenuto pure valida presentata dalla 

collega Miele e dal collega Carnevale, è una mozione fra 

l'altro condivisibile nella stragrande maggioranza dei 

termini e di quello che rappresenta, ma si dice le scuole 

comunali paritarie, considerato che le scuole paritarie 

concorrono con le famiglie alla crescita, alla formazione dei 

bambini nel contesto di una politica per la prima infanzia 

tesa a garantire il diritto di ogni soggetto all'educazione 

nel rispetto della propria identità individuale culturale 

religiosa. Siamo d'accordo? Siamo tutti d'accordo credo 

minoranza e maggioranza.

Le scuole dell'infanzia comunali paritarie promuovono la 

partecipazione delle famiglie, l'uguaglianza delle 

opportunità educative, la salvaguardia dei principi di 

diversità, il diritto alla libertà e solidarietà nel rispetto 

della pluralità delle culture familiari etniche e religiose 

presenti sul territorio. Più che condivisibile, ma tutte le 

scuole, possiamo anche dirlo a gran voce, tutte le scuole, 

sia statale, sia paritarie comunali sia paritarie religiose, 

perseguono questi obiettivi, quindi noi siamo molto 

favorevoli a sottoscrivere una mozione che alla fine dice: 
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impegna il sindaco e la Giunta ad adottare ogni atto e o 

provvedimento idoneo a sostenere il proseguimento di 

un'offerta formativa che garantisca l'uguaglianza delle 

opportunità educative, attuato con la certezza che il 

personale religioso delle congregazioni verrà utilizzato, etc. 

etc.  

Ora penso che manchi una cosa importante ad adottare ogni atto un 

provvedimento idoneo, su questo possiamo concordare, nel 

rispetto delle normative vigenti, che è una frase che si 

mette sempre, l'offerta formativa che garantisca 

l'uguaglianza delle opportunità educative attuato perseguendo 

l'obiettivo che il personale religioso potrà essere 

utilizzato.

Quindi noi siamo abbastanza favorevoli, anzi...  

 

CONSIGLIERE DOTTOR IALONGO GIORGIO  

Fuori campo   

 

CONSIGLIERE DOTTOR LEOTTA ANTONINO  

Perfetto, la certezza però non la possiamo dare ed è collegata nel 

rispetto nelle norme... Questa cosa si capisce, no, che sono 

due cose collegate?  

Vabbè, comunque io penso che debbano essere..., anzi debbono, 

dovranno essere collegate, Benissimo, detto questo, io 

inviterei anche                 i presenti e i consiglieri 

tutti a rileggere il nostro programma di governo. Nel nostro 
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programma di governo, in nessuna parte di questo programma, 

in nessun capitolo, né in nessun paragrafo, né in nessuna 

riga, appare il contrario di quello che è scritto in questa 

mozione. Non vengono citate le scuole paritarie religiose, 

non vengono mai individuati percorsi che vedano il 

superamento delle scuole paritarie, anzi si dice molto 

chiaramente che le scuole paritarie, viene ribadita 

nell'ultima delibera tra l'altro della Giunta, che le scuole 

paritarie formano, assieme alle scuole statali, il tessuto 

scolastico dell'infanzia.  

Ma volevo anche ricordare una cosa, che negli anni scorsi, nei 

decenni scorsi sono saltate, mettiamolo tra virgolette, sono 

state chiuse le scuole di Borgo Montello, le suore sono 

andate via da Borgo Montello; sono state chiuse la scuola di 

Chiesuola, la scuola di Borgo Sabotino per mancanza di 

vocazioni, per diminuzione di vocazione, perché le suore 

hanno deciso di lasciare. L'ultimo caso che conosciamo bene è 

quello di Borgo Carso, le suore hanno deciso di lasciare e 

non c'è stato modo, tra virgolette, di trattenerle, sempre - 

sottolineo - nel rispetto delle norme vigenti. E, quindi, 

anche qua noi siamo davanti a una delibera del 3 novembre in 

cui la giunta e quindi l'amministrazione ripetono, l'ha letta 

prima Carnevale, ripetono esattamente quello che ha ribadito 

il consigliere Ialongo.  

Per andare nel merito del mozione, io chiederei di rileggere 

attentamente questa mozione, perché io non posso che ribadire 
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che noi la condividiamo. Se dobbiamo aggiustare qualcosa 

siamo disponibili ad aggiustarla e ci auguriamo che anche la 

minoranza sia disponibile a rivedere qualche punto, ma avevo 

già elencato le cose che andrebbero riviste, sono pochissime 

righe se non pochissime parole.

Detto questo, è sicuro che il nostro movimento non ce l'ha con le 

scuole paritarie, non ce l'ha con le scuole statali, ma il 

nostro movimento tiene molto all'educazione, alla formazione, 

alla istruzione. Non ce lo potremmo permettere, non ce lo 

potevamo permettere di fare diversamente, perché nel nostro 

schieramento esistono degli esponenti che sono cattolici, 

praticanti, nel nostro movimento, definito in maniera secondo 

me impropria trasversale, esistono delle anime diverse, ma su 

questo punto, proprio sulle scuole paritarie, non c'è mai 

stato, e penso mai ci sarà, un grosso dibattito e neanche 

delle grosse perplessità, non c'è mai stato. Io ieri sera ho, 

tanto per raccontare, sono stato nella chiesa di Borgo 

Policora ad assistere ai cori di Natale che presentavano gli 

alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria di 

Chiesuola, non avendo lo spazio, perché Chiesuola appunto 

piccolina, hanno chiesto l'utilizzo di una chiesa ed è stato, 

è stato portato avanti questo evento con le prove, abbiamo 

ringraziato il parroco di Borgo Policora e abbiamo realizzato 

quel programmato in una scuola statale. Quindi nessuno mangia 

bambini e nessuno si può permettere di non entrare in un 

luogo sacro nel momento in cui viene invitato.  
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Volevo chiudere dicendo che siamo disponibili a vedere tutte le 

possibilità che sono state esposte comunque in maniera molto 

chiara in un comunicato stampa che è giunto alle famiglie ed 

è stato inviato anche alle congregazioni. Le proposte 

dell'amministrazione sono ottime, sono precise e sono nel 

rispetto delle normative vigenti. Grazie.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano   

Grazie consigliere Leotta, la parola alla consigliera Ramini. 

Prego consigliera.

 

CONSIGLIERE DOTTORESSA ARAMINI MARINA  

Grazie Presidente, io mi rivolgo innanzitutto alle famiglie, 

perché   mi voglio immedesimare anche nelle loro 

problematiche e nelle loro ansie. Chiaramente non potremmo 

dialogare ma il mio pensiero è rivolto a voi.

Vi posso assicurare che per quanto riguarda questa storia delle 

scuole paritarie religiose, c'è stato negli anni un grave 

vulnus legislativo, perché addirittura quando nel 1998 sono 

state firmate le convenzioni, già era in atto  una legge del 

1994 che non consentiva il tacito rinnovo delle stesse. 

Quindi, nel momento in cui sono state anche sottoscritte, 

sono state sottoscritte e mandate avanti con un divieto 

normativo, e e si è fatto ancora più cogente dal nuovo Codice 

degli appalti. Ora, l'input a porre rimedio a questa anomalia 
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che, ripeto, ci dispiace anche a noi, perché comunque, come 

diceva il consigliere Ialongo, è un problema che adesso 

dobbiamo rivolgere e che nessuno si è mai fatto carico 

minimamente di pensarci. Questa cosa che si è ripetuta, 

diciamo una parola anche..., impropriamente negli anni, oggi 

come se fosse arrivata a un palo, perché comunque l'input 

dell'amministrazione è stata quella di porre rimedio a questa 

cosa. E il sindaco e l'assessore sono mesi che si incontrano 

anche con l'avvocatura comunale per trovare soluzioni, perché 

credetemi, noi non siamo certamente contro le scuole 

paritarie religiose, ma questa convenzione che ripetiamo, 

l'ha detto anche il mio collega consigliere, sono morte 

scuole paritarie religiose senza tutto questo scalpore negli 

anni, io ero dirigente a Sabotino quando la scuola 

dell'infanzia paritaria divenne statale senza il minimo 

sollevamento di nulla. Ora, in questa situazione che dobbiamo 

risolvere, chiaramente dobbiamo tutti insieme trovare una 

soluzione, cioè queste soluzioni sono state prospettate in 

queste tre ipotesi e discuteremo anche su quale sarà la 

migliore e la mozione presentata a noi va benissimo, perché 

comunque non è proprio in sintonia con quello che noi 

pensiamo, di conseguenza, fermo restando che una soluzione si 

dovrà trovare. Grazie. Insieme, sì.

 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Grazie consigliere Aramini, la parola al consigliere Calandrini si 
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è scritto intanto.

 

CONSIGLIERE DOTTOR CALANDRINI NICOLA  

Grazie Presidente. Io penso che sia un po' surreale questo 

confronto che c'è oggi qui in Aula, perché stiamo parlando 

addirittura di consiglieri di maggioranza che ci dicono, 

sembra almeno di capire dalle prime battute di questo 

Consiglio Comunale, che sono d'accordo a votare la mozione, 

quindi siamo tutti d'accordo a votare questa mozione con le 

suore di San Marco che qualche ora fa ci hanno inviato la 

lettera di commiato. Quindi siamo talmente tutti d'accordo e 

tutti pronti a sostenere che le scuole paritarie religiose 

debbano rimanere aperte in qualità città, tranne chi poi in 

modo volontario ha fatto altre scelte, che hanno già deciso 

di lasciare dopo trentacinque anni e fare l'ultimo saluto 

dove praticamente noi da giugno del 2018 probabilmente San 

Marco, dopo trentacinque anni di storia, non ci sarà più, e 

dove tanti di noi hanno portato i nostri figli, me compreso, 

perché i miei figli io li ho fatti crescere in quelle scuole. 

Per cui è talmente surreale questo clima che veramente 

facciamo fatica a capire nel gioco delle Parti chi è 

maggioranza e chi è opposizione. Quindi noi oggi andremo a 

votare questa mozione così come proposta dai consiglieri 

Miele e Carnevale e quindi poi da domani mattina dovremmo 

essere tutti conseguenziali e fare in modo che quella lettera 

di commiato che c'è stata oggi venga revocata perché le suore 
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capiranno in modo chiaro e inequivocabile che non le vogliamo 

far lasciare la città di Latina.

Allora se questo è, Sindaco, il problema è risolto, c'è poco da 

discutere, ci possiamo anche fermare qui e da domani mattina 

decidere qual è la scelta migliore da fare, allora su questo 

iniziamo ad avere un primo confronto, dove questo mantra che 

voi ogni volta portate all'attenzione dell'applicazione delle 

norme, che è un mantra da cui non si può derogare, alla fine 

vi dico che in qualche modo non serviva il sindaco Auletta se 

l'unico mantra che abbiamo a disposizione è l'applicazione 

della norma così rigida come la legge ci dice, potevamo 

mettere qui il dirigente dell'avvocatura in questo comune e 

fargli fare il sindaco al dirigente dell'avvocatura, 

piuttosto che lasciare il commissario prefettizio, perché lo 

voglio ricordare, in questi ultimi cinque anni abbiamo 

avuto..., in questi ultimi sette anni abbiamo avuto due 

commissari prefettizi in questa città, che sono arrivati 

anche loro a dover fare una valutazione rispetto al 31 

dicembre di ogni anno, perché mi ricordo che Nardone e 

Barbato sono stati presenti uno al 31 dicembre del 2010 e uno 

al 31 dicembre del 2016, e anche i commissari prefettizi che 

sono dei prefetti, quindi organi di governo, non se lo sono 

posto il problema, hanno dato attuazione a una delibera del 

1998 che prevedeva la possibilità di poter regolamentare 

ulteriormente e quindi dare la proroga a queste situazioni 

che erano in atto nella nostra città. Quindi questo per 



Stenoservice S. r. l.  

                                                                                 28 LATINA   21.12.2017

capire che il mantra poi delle regole non è che lo possiamo 

dire solo quando ci fa comodo, perché ricordo che due 

prefetti hanno deciso di andare avanti in due annualità 

diverse, e una tra l'altro imminente che è quella del 31 

dicembre del 2015, quindi parliamo di appena due anni fa, 

dove le norme del codice degli appalti erano già presenti. 

Allora io dico che la norma e la regola generale poi va 

calata sulla pelle dei nostri concittadini, e quindi dobbiamo 

saperla anche un po' interpretare queste norme, perché poi 

Sindaco le norme ce l'abbiamo in un contesto diverso, perché 

non c'entra nulla con quello degli asili, ce l'abbiamo pure 

sul teatro le norme. Le norme per esempio sul teatro che cosa 

ci dicono? Che il teatro deve essere chiuso in questa città, 

il sindaco responsabilmente, rispetto a un tema così delicato, 

tra l'altro sindaco queste norme riguardano la sicurezza del 

teatro, che è un fatto serio quanto è serio il fatto dei 

nostri bambini, ma  lei derogando però alle norme, e io sono 

d'accordo su questo, non la sta        

contestando, lei  derogando alle norme ha deciso di riaprire 

il teatro e quindi ha fatto un'eccezione a quella che è una 

norma regolamentare del nostro diritto costituzionale. E 

allora io su questo le voglio chiedere la possibilità anche a 

lei di poter derogare e di fare tutto ciò che hanno fatto 

tante altre amministrazioni in questo nostro paese. Perché io, 

Sindaco, da umile consigliere comunale in questi giorni che 

cosa ho fatto? Qualche amico in giro ce l'ho anche io, io ho 
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fatto parte come fa parte lei dell'Anci Regionale del Lazio 

per esempio quando ero Presidente del Consiglio e qualche 

amicizia mi è rimasta, che cosa ho pensato? Ho detto fammi 

sentire a Roma un attimino se c'è qualcuno che ci può dare 

qualche indicazione, anche perché poi andando su google per 

esempio vedo tanti comuni in Italia che danno contributi di 

milioni di euro alle scuole paritarie religiose per evitare 

la possibilità che queste scuole debbano chiudere.

Allora io dico: ma perché non ci facciamo un giro in Italia 

sindaco, non chiama qualche suo collega sindaco che ha queste 

scuole paritarie all'interno dei propri comuni per vedere 

come fanno nel rispetto assoluto delle norme a tenerle aperte 

queste scuole paritarie? Caro assessore, è così, allora se è 

così non bisognava arrivare ad avere una lettera di commiato, 

perché io questa è la cosa che non capisco, perché queste 

cose stanno accadendo in questo periodo? Perché queste 

chiusure e queste suore che vanno via partendo da Borgo Carso 

non hanno la sensibilità, la volontà di potersi mettere 

seduti intorno a un tavolo e confrontarsi con 

l'amministrazione? Probabilmente sentono che c'è una chiusura 

da parte dell'amministrazione comunale di Latina e allora noi 

ci dobbiamo mettere in testa che su questo ci dobbiamo 

spendere tutti quanti insieme, però facendo passaggi concreti 

sindaco. Lei è un sindaco autorevole di una delle prime cento 

città italiane, ma se lei va a Lanci io le  faccio il 

riferimento per esempio del comune di Brescia, lei si prenda 
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la delibera del comune di Brescia in cui il sindaco di 

Brescia, che ha decine di scuole paritarie, ne ha molte più 

chiaramente di noi perché la città di Brescia è più grande 

della città di Latina, ha deciso di fare un'operazione 

attraverso dei contributi uscendo fuori dal codice degli 

appalti sindaco, perché su questo tema del codice degli 

appalti, qui non stiamo parlando di un lavoro pubblico, 

stiamo parlando di un istituto, se Lei doveva fare un 

concerto a Latina e doveva chiamare Claudio Baglioni, non è 

che si appella al codice degli appalti, avrebbe fatto delle 

attività diverse rispetto a quello che prevede il codice 

degli appalti. Ma lei come può dire a delle suore: facciamo 

la gara e poi attiviamo la clausola sociale così come si sta 

facendo con Latina Ambiente, ma è chiaro che non rientra 

nella logica proprio culturale di un istituto religioso 

quello di poter partecipare ad una gara o o addirittura 

fargli fare la gara al comune e poi le suore vengono prese 

con la clausola sociale e vengono messe all'interno della 

scuola dopo aver fatto una gara d'appalto, non si può fare 

così sindaco, bisogna trovare soluzioni diverse. Allora la 

sfida che noi lanciamo è questa, caro consigliere Leotta, 

perché attenzione a non giocare con le parole eh! Perché voi 

oggi avete detto che approvate questa mozione, mettiamo nel 

rispetto della norma, guai, noi lo diamo per scontato che ci 

deve essere il rispetto della norma, però poi aggiungiamo nel 

rispetto della norma, l'approviamo questa mozione, va bene? 
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Dopo di ché decidiamo da domani mattina cosa fare per far 

revocare alle suore la lettera di commiato in cui ci hanno 

detto che ci salutano e dal 30 giugno 2018 lasciano la città 

di Latina. Ragionando andando a Roma, prendendo le macchine, 

andando a Brescia, andando nel comune di Vico Dazzeri, in 

tutti i comuni d'Italia in cui hanno questo tipo di 

convenzionamento, attraverso le contribuzioni, evitando il 

codice degli appalti...  

No no, caro consigliere, io le sto dicendo un'altra cosa, 

approvando la mozione noi dobbiamo fare di tutto e di più 

affinché le suore a San Marco rimangono oltre il 30 giugno 

2018, attuando tutte quelle procedure che si attuano già in 

Italia, perché non ci dobbiamo inventare nulla, non è che 

dobbiamo fare i maghi, dobbiamo fare ciò che stanno facendo 

migliaia di amministrazioni nel nostro paese. Perché io ho 

fatto dei riferimenti, vi ho parlato di Brescia, vi ho 

parlato di Vico  Dazzeri perché basta andare alcune volte 

anche sulla rete per avere una foto esatta, almeno 

superficialmente, di ciò che accade nelle tante altre 

amministrazioni italiane. Quindi noi su questo siamo pronti a 

sostenere, sindaco, quelle che saranno le attività che si 

vogliono mettere in campo, siamo pronti a fare come sempre la 

nostra parte, però l'importante che la politica, sindaco, si 

assume le responsabilità, perché in questo momento serve la 

politica, non serve il dirigente, non serve il direttore 

generale, non serve il funzionario, serve la politica, con la 
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P maiuscola, che decide di mettersi seduta intorno a un 

tavolo e trovare le giuste soluzioni per evitare che ci sia 

questa situazione che è drammatica per tutti noi, perché 

questo le scuole paritarie religiose sono innervate dalla 

nascita di questa città, perché prima dei suoi di San Marco 

c'erano tanti altri istituti religiosi in queste città, sono 

nate con le città gli istituti religiosi.

Le ricordo Sindaco che noi per cinquant'anni abbiamo pagato la 

corrente elettrica alle parrocchie, è chiaro che pure noi 

qualche anno fa, dopo cinquant'anni, abbiamo dovuto prendere 

atto che per esempio fare questa attività dove le parrocchie 

avevano le utenze elettriche agganciate al comune di Latina, 

le abbiamo dovute sospendere, ma per cinquant'anni ci siamo 

posti il problema negli ultimi dieci anni: che facciamo, che 

non facciamo? Non è più possibile, la Corte dei Conti non lo 

permette, ma siamo andati avanti, ci siamo assunti la 

responsabilità. Perché tante volte si può anche rischiare un 

avviso di garanzia per poter tutelare la nostra città e il 

bene che noi rappresentiamo. Questo è il senso del 

ragionamento.  

Allora su questo io le dico sindaco che noi...  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Scusi un attimo consigliere e Calandrini. Parlo italiano o no? Ho 

detto che non si possono esprimere queste manifestazioni 

altrimenti mi costringete a sgombrare l'aula e sospendere la 
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seduta.         

Scusi consigliere ma dovevo intervenire.  

 

CONSIGLIERE DOTTOR CALANDRINI NICOLA  

Chiudo Presidente dicendole sindaco che per quanto riguarda io 

penso che sia un dato comune a tutti, tra l'altro vanno 

ringraziati particolarmente i consiglieri Miele e Carnevale 

che tra l'altro un mese e mezzo fa hanno presentato questo 

tema, in un momento - tra l'altro - non sospetto, quindi se 

oggi siamo qui è per una questione anche di coincidenze 

fortuite. Per cui noi come opposizione siamo pronti insieme a 

lei ad assumerci tutte le responsabilità, facendo un atto 

comune di consiglio comunale, facendo tutto ciò che serve, 

perché poi non vogliamo fare a scaricabarile perché poi 

sappiamo che il sindaco in giunta deve fare degli atti. Noi 

ci siamo, se lei ritiene opportuno sederci tutti quanti 

insieme intorno a un tavolo e fare una scelta, anche al 

limite, anche borderline rispetto a quello che è la norma di 

carattere generale, noi siamo pronti come sempre ad assumerci 

le nostre responsabilità. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Grazie consigliere Calandrini. Nell'ordine a seguire abbiamo 

iscritti a parlare il consigliere Carnevale e il consigliere 

Forte e il consigliere Bellini.  
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Prego consigliere Carnevale.

 

CONSIGLIERE DOTTOR CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie Presidente.        

Assessore Di Muro, consigliere Aramini, voi siete sposati, 

immagino che siete stati anche fidanzati probabilmente nella 

vita in un momento, quello che voi avete detto prima mi 

ricorda tantissimo quando una persona, un ragazzo o al 

contrario va dalla compagna e dice: ti amo tantissimo ma ti 

devo lasciare, e se ne va. Lei rimane con i dubbi: ma mo 

perché mi lascia? Dice che mi voleva bene e mi lascia? E 

questo è quello che succede nel corpo della delibera che 

avete approvato voi in Giunta, dite: ineliminabile punto di 

riferimento e subito dopo dite: però comunque ve lo mando a 

casa. Questo è quello che è successo, questo è quello che è 

successo.  

Io francamente ho pensato, pensavo all'intervento che avrei dovuto 

fare oggi in consiglio, la prima cosa che mi veniva in mente 

era di partire proprio da quella che è la nostra costituzione, 

dall'articolo 30 che recita giustamente che è dovere e 

diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, e 

e quindi analogamente a tutti i documenti della comunità 

internazionale sui diritti dell'uomo che attestano il diritto 

dei genitori all'educazione dei figli, è una libera scelta 

dell'istituzione educativa anche la nostra costituzione 

riconosce come sia affidato ai genitori il diritto dovere di 
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istruire e di educare i figli. E ovviamente rendere effettivo 

tale diritto significa garantire alla famiglia una reale 

libertà di scelta tra realtà formative diverse per indirizzo 

e progetto educativo. Avrei anche continuato richiamando 

appunto la stretta connessione affinché tale diritto possa 

essere garantito dall'articolo 30 con l'articolo 3 per 

giungere alla convenzione dei diritti del bambino dove si 

stabilisce che gli stati rispettano il diritto del fanciullo 

e le libertà di pensiero, di coscienza e di religione.  

Però, vedete, tutto questo, secondo me, non avrebbe reso giustizia, 

la causa che noi oggi in questo consiglio dobbiamo e vogliamo 

perorare.  

Qui non stiamo discutendo di una fredda costituzione di un'azienda 

speciale, non stiamo discutendo della legittimità o meno di 

un atto o di un indirizzo amministrativo, qui oggi noi 

abbiamo il compito di combattere e salvaguardare una risorsa 

preziosissima e indispensabile delle famiglie, perché le 

scuole paritarie rappresentano un patrimonio ingente di 

passione educativa, competenze, servizi alla famiglia e 

lavoro per tante persone.  

Dobbiamo ricordare a noi stessi come richiamato nella stessa 

mozione, che i ragazzi vengono educati alla fraternità, alla 

convivenza civile e alla solidarietà, che le scuole paritarie 

trasmettono unitamente agli oratori, sì, perché non possiamo 

slegare affatto l'uno dall'altro, l'interconnessione tra 

scuola paritaria e oratorio.  Del resto molti in quest'aula 
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sono cresciuti all'oratorio e molti dei nostri figli e dei 

nostri nipoti continuano a diventare donne e uomini seguiti e 

educati allo stesso modo, garantendo a noi e a loro la 

continuità di ideali e valori che sono fondanti per la nostra 

società.  

Andare all'oratorio negli anni ha perso quell'eccezione di 

indicare un luogo fisico, uno spazio dove recarsi per 

aggregarci, ma ha tramutato il suo significato indicando in 

maniera netta e incontrovertibile cose come ci si stesse 

rapportando con il mondo e con gli altri. Ti identificava, e 

con orgoglio affermo, in senso positivo. Ora si vuole quasi 

sovravanzare uno sterile dispositivo normativo. Si badi bene, 

io non sono per la disubbidienza civile, perché le leggi 

dello stato vanno rispettate, ma dico però che le leggi 

possono essere interpretare, sì interpretate, al fine di 

trovare l'applicazione migliore in aderenza al dettato 

normativo. Se viene meno questo ruolo della parte politica, 

allora viene meno anche il senso di noi consiglieri, di lei 

sindaco, in detto bene prima il collega Calandrini, se tutto 

questo, se la politica non svolge veramente a quello che è il 

ruolo per cui essa è motivo di essere, non serviamo nessuno 

di noi, sarebbe stato sufficiente un ragioniere, un dirigente, 

sì sarebbe stato meglio che avesse continuato la sua opera il 

commissario prefettizio Barbato, che fra le altre cose ha 

mostrato molta più sensibilità in questo tema.

Vede signor sindaco, signor Presidente, noi abbiamo il dovere di 
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tutelare le scuole paritarie, perché sono enti che hanno 

contribuito alla costruzione del nostro territorio e alla 

formazione scolastica e umana di molti dei nostri cittadini, 

dobbiamo agire con chiarezza per fornire le giuste linee 

guida alla nostra cittadinanza.  

Non è un caso allora se Latina nelle graduatorie nazionale che 

registrano di livello di benessere, peggiora di anno in anni, 

mi sembra infatti che si vada perdendo quotidianamente il 

senso di appartenenza, il senso di comunità che ci lega tra 

noi. Ricordo a me e a voi che una società che non ha a cuore 

i propri figli non ha futuro.  Del resto non si comprende 

perché in tantissime altre scelte amministrative si sia 

seguito un copione ben diverso, ricordiamo gli impianti 

sportivi, è stata data una proroga anno per anno, stiamo 

discutendo in commissione da un anno e mezzo il regolamento 

sugli impianti sportivi e nonostante questo, lei in 

disapprovazione con questo era stato suggerito 

dall'avvocatura del comune, ha fatto degli accordi che di 

fatto non trovano nessun fondamento giuridico. Ma io mi 

chiedo: ma in qualche commissione abbiamo mai ragionato e 

discusso sul regolamento delle scuole paritarie? Eppure 

rispetto agli impianti sportivi, che era datato e soprattutto 

c'era un vulnus, perché di fatto era stato approvato da un 

commissario prefettizio con i poteri della Giunta non del 

Consiglio, qui è stato approvato con i poteri del consiglio 

non più di un anno e mezzo fa, eppure no, in commissione non 



Stenoservice S. r. l.  

                                                                                 38 LATINA   21.12.2017

si discute di questo regolamento. Quel regolamento oggi è 

ancora in vigore, nessuno l'ha annullato, non è stato 

superato, la politica non si è espressa.              

Per quanto riguarda l'azienda speciale, abbiamo costruito 

l'azienda speciale dove è stato detto e ridetto: è contrario 

alle leggi nazionali, è contrario al decreto Madia, eppure 

siamo andati avanti a testa bassa. Allora cos'è che vi porta 

ad usare una posizione così intransigente, mi chiedo, 

rispetto alla richiesta di una comunità di poter scegliere 

l'offerta educativa per i propri figli?

Cosa c'è veramente dietro la chiusura di un servizio che ha 

caratterizzato questa nostra comunità da sempre arricchendola 

con l'insegnamento delle suore?  

Voi di fatto avete formulato tre proposte, è stato detto prima, 

trasformazione delle scuole paritarie comunali e scuole 

paritarie religiose, è stato detto e ripetuto dai dirigenti 

consigliere Aramini e Leotta.  

Beh, secondo me sono tre proposte irricevibili e manco a dirlo 

proprio oggi arriva la risposta datata proprio questa mattina 

a firma di suor Alessia che di fatto ribadisce questa cosa e 

disdetta qualsiasi ipotesi di poter proseguire nel suo 

percorso insieme alla sua congregazione.  

Ma a semplicemente ipotizzare la trasformazione della scuola 

paritaria comunale scuole paritarie religiose, di fatto non 

farebbe, secondo il mio modo di vedere, altro che rendere 

l'offerta delle paritarie come classista, cioè introdurre una 
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retta per tutte le famiglie che vogliono portare i loro 

bambini in quella scuola, farebbe sì che soltanto le famiglie 

più abbienti potrebbero fare questo tipo di scelta, e noi lo 

dobbiamo garantire a chiunque, a chi può e a chi non può. Ci 

sono già formule come il Sacro Cuore, che sono di fatto 

scuole private, dove viene data questa possibilità, ma noi lo 

dobbiamo garantire a tutti, quindi non possiamo assolutamente 

prendere in considerazione questa ipotesi.   

Analogamente, come è già stato detto e ripetuto per quanto 

riguarda le altre due, impensabili. Quello che sta alla base 

di un'educazione, di una scelta, di un voto fatto dalle suore, 

possiamo pensare mai noi di stravolgerla perché devono essere 

in qualche maniera subordinate alla scelta di una cooperativa 

che dovesse aggiudicarsi questo bando? È impensabile. Allora 

io oggi continuo a pensare e a sperare che c'è la volontà non 

da parte della maggioranza, non da parte dell'opposizione, ma 

da parte di tutto questo consiglio comunale, di fermarci, 

quello che ho proposto un'altra volta, sospendiamoci dieci 

minuti, vediamo se ci sono le condizioni per arrivare ad 

approvare sì questa mozione che comunque ho presentato, 

magari anche adeguandola agli ultimi eventi, perché purtroppo 

un mese e mezzo fa ad oggi sono successe tante cose. E così 

come abbiamo fatto, ho preso ad esempio prima quello del 

regolamento sugli impianti sportivi, possiamo tranquillamente 

pensare di inserire allo stesso modo come è stato fatto non 

più di un anno fa sugli impianti sportivi, una clausola che 
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preveda la discussione in commissione per l'adeguamento, 

l'aggiornamento o quant'altro del regolamento, tenuto conto 

di quelli che sono gli aspetti normativi, ma soprattutto 

tenuto conto di quelle che potrebbero essere le possibilità 

di una mediazione e di una soluzione che sia ottima per tutta 

la nostra comunità, perché salvaguardi le congregazioni e 

metta a rischio da qualsiasi esposizione l'amministrazione. E 

nelle more di questo regolamento garantire il proseguimento 

delle congregazioni, quindi rinnovare tacitamente ma non è 

una novità, è stato fatto, lo abbiamo già fatto per cose 

sicuramente importanti ma non importanti come quelle di cui 

oggi noi stiamo discutendo. Quindi il mio è un appello 

accorato affinché possa essere fattibile trovare una 

convergenza e far fare a tutte le famiglie, a tutti i nostri 

ragazzi e non solo, ma anche alle suore un natale sereno e 

tranquillo. Grazie.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Prego consigliere Forte, a lei la parola.

 

CONSIGLIERE DOTTOR FORTE ENRICO MARIA  

Guardate, è abbastanza singolare che ci troviamo        

a svolgere questa discussione se poi concordiamo, diciamo, 

sugli esiti della mozione o almeno sull'impianto della 

mozione, perché poi sugli esiti penso che bisognerà 
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approfondire alcune questioni presentata dai colleghi 

Carnevale e Miele. Perché emergeva dall'intervento del 

collega Leotta, che io rispetto e stimo anche per la sua 

storia, ma guardate c'è un punto di fondo, un punto di fondo 

che non viene esplicitato, perché non consente che questa 

discussione si svolga per quello che realmente dovrebbe 

rappresentare. C'è un approccio ideologico alla questione, 

che è un approccio rispettabile, non è il mio ma è un 

approccio, cioè che tutto quello che non è pubblico è 

comunque da condannare, da rimuovere e in qualche modo di 

costruire una condizione che non gli consenta di operare. È 

proprio l'impostazione ideologica che porta a dire che c'è 

bisogno di una scuola cattolica, utilizzando anche 

terminologie del Novecento forse una scuola liberale, di una 

scuola comunista, il problema non è questo, il problema non è 

che bisogna garantire l'educazione in quella scuola perché 

quella scuola è retta da una congregazione religiosa e quindi 

si immagina che lì ci debba essere un'impostazione di un 

certo tipo. E così come potrebbe valere per scuole che si 

rifanno ad altri valori e ad altri insegnamenti. Il punto è 

il pluralismo che noi dobbiamo offrire ai cittadini, è la 

ricchezza che una società esprime, e questo pluralismo e 

questa ricchezza si esprime nella possibilità di poter 

scegliere e di potere avere opzioni diverse, e le opzioni non 

possono andare in un'unica direzione, noi dobbiamo mettere in 

condizione tutti i cittadini, perché questo peraltro è 
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garantito dalla costituzione, di potere avere la possibilità 

di poter scegliere scuole, di poter scegliere quello che più 

ritengono consono a quello che vogliono per l'educazione in 

questo caso dei loro figli, ma potrebbero avere in tutti 

quanti gli altri casi. Allora il problema non è quello della 

difesa di una scuola soltanto perché quella scuola ha un 

orientamento, ha dei valori, perché non è questo...  

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO   

 

CONSIGLIERE DOTTOR FORTE ENRICO MARIA  

Sì,   potrebbe essere anche buddista, potrebbe essere anche di 

un'altra..., io non faccio la difesa della scuola, lo dice 

uno che per tradizione dovrebbe difendere, potrebbe essere 

anche una scuola di un altro orientamento, perché qui non si 

tratta della difesa ideologica della scuola o di alcuni 

valori, qua si tratta della possibilità di dare ai cittadini 

di questa città in questo contesto la possibilità di poter 

scegliere di avere una pluralità di insegnamenti, di proposte 

educative e di poterlo fare liberamente e di costruire una 

condizione perché questo possa accadere, cioè immaginare che 

debbano esistere scuole che uno va lì perché imponiamo ai 

nostri figli un orientamento verso l'altro. Io penso che sia 

da un punto di vista educativo profondamente sbagliato, 

profondamente sbagliato. Allora noi dobbiamo capire come 

consentiamo che una proposta educativa, che questa città ha 
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un valore, ha una storia, ha riferimenti precisi, possa in 

qualche modo continuare, possa continuare ad essere viva. 

Allora io non mi voglio soffermare sul fatto che noi voteremo 

congiuntamente una mozione, perché votata quella mozione, 

cioè noi dobbiamo produrre atti amministrativi, dobbiamo 

produrre fatti, perché resta in piedi quello che ha scritto 

suor Alessia non più tardi di questa mattina. Quali sono gli 

strumenti che noi possiamo utilizzare per fare in modo che 

questa esperienza non venga cancellata, non venga chiusa? 

Perché questo è il punto, perché noi possiamo anche votare la 

mozione, ma la mozione così com'è, che è una mozione 

assolutamente importante, perché pone diciamo all'attenzione 

una vicenda una questione rilevantissima dal punto di vista 

sociale, culturale ed educativo, ferma un mese fa, come mi 

ricorda giustamente il collega Carnevale, ci sono stati altri 

accadimenti, io mi vorrei soffermare su questi. Allora 

dobbiamo assumere le responsabilità del caso. Le 

responsabilità stanno nel fatto che noi l'unico modo per 

riuscire a mantenere in vita questa esperienza è la firma di 

una convenzione che rinnova i contratti e che consenta di 

proseguire questa esperienza nell'attesa dell'approvazione di 

un nuovo regolamento, non è che c'è altro da fare, non è che 

ci dobbiamo raccontare altre cose, perché se noi mettiamo in 

atto e sviluppiamo queste azioni amministrative, noi il 

problema lo risolviamo, altrimenti votiamo una mozione e 

domani avremo lo stesso problema di cui stiamo discutendo 
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oggi. C'è la disponibilità ad assumere una responsabilità 

collettiva dell'intero consiglio comunale, nella quale 

diciamo che si firma una nuova convenzione, che si rinnovano 

i contratti, nelle more dell'approvazione del nuovo 

regolamento consiliare. Io penso che questa sia        

l'unica strada, io non vedo alternative a questo, non ci sono 

altre strade, non ci sono altri percorsi amministrativi che 

noi possiamo seguire. Allora liberiamoci anche 

dall'impalcatura, dai legacci, liberiamoci dalle nostre idee 

a volte, forse anche dai nostri valori, ma noi dobbiamo 

garantire perché il compito della politica, il compito 

dell'amministrazione pubblica è garantire pari opportunità a 

tutti, la possibilità di poter scegliere secondo le 

possibilità e gli orientamenti che loro decidono su una 

proposta formativa ed educativa, noi non possiamo negare 

questo, questo non lo possiamo fare, perché questa è una 

visione sideologica, questa visione sideologica che vuole 

unificare un giudizio e vuole arrivare al pensiero unico, 

questo non è accettabile, ma non è accettabile da un punto di 

vista culturale, perché la società vive di pluralismo, vive 

di sensibilità diverse, vive della ricchezza e della 

diversità dell'altro.  

Allora, se questo è il principio sul quale conveniamo, e penso che 

conveniamo su questo principio, perché se non conveniamo su 

questo torniamo al discorso iniziale, e allora c'è un 

problema diverso che dovremmo affrontare in altre sedi, ma se 
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conveniamo su questo, approviamo questa mozione, diciamo 

allarghiamone lo spettro introducendo un percorso 

amministrativo chiaro per cui noi usciamo da quest'aula con 

un risultato, con un esito chiaro, raggiungibile e misurabile. 

E guardate che non venite fuori, ma non venite non mi 

riferisco a nessuno in particolare, si parla di codice degli 

appalti, il codice degli appalti è un codice che  ha una 

tipologia molto chiara, molto precisa, ha delle 

caratteristiche ben individuabili. Peraltro il codice degli 

appalti, come abbiamo visto anche in questi giorni, non è che 

impedisca che poi gare vengano annullate o che ci siano 

episodi anche molto deprecabili, come purtroppo ci tocca 

leggere e ci tocca sentire. Il punto è che rispetto alla 

tipologia del tutto particolare, che riveste, se la vogliamo 

definire una prestazione d'opera, scusate il termine, come 

questa, questo tipo di prestazione d'opera non può essere 

ricondotta in maniera rigida all'interno del disciplinare e 

della normativa del codice degli appalti così come è stato 

vigente e così come viene attuato, allora ci sono gli 

strumenti e gli spazi per poter fare, votiamo una mozione, 

benissimo, votiamola unanimemente perché è un segnale 

importante che diamo alla città, votiamola però introducendo 

gli elementi che consentano da domani mattina, anzi da questo 

pomeriggio stesso, quindi con la nuova convenzione rinnovo 

dei contratti, revisione rapida del regolamento che 

disciplina la materia, quindi diamo una certezza, perché se 
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usciamo con una mozione che ha purtroppo un mese di vita che 

stabilisce dei principi ma questi principi non trovano gli 

strumenti normativi e amministrativi, noi rischiamo di stare 

esattamente domani nello stesso punto in cui stiamo dalle 

quattordici di oggi.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

La parola a seguire al consigliere Bellini. Prego Consigliere.       

 

CONSIGLIERE DOTTOR IALONGO GIORGIO  

Voce Bellini.

 

CONSIGLIERE DOTTOR BELLINI DARIO  

Sì, subito, sai che ne ho.  

 

CONSIGLIERE DOTTOR IALONGO GIORGIO  

No, questo non lo so.

 

CONSIGLIERE DOTTOR BELLINI DARIO  

Sai sai, sai bene che ne ho.  

 

CONSIGLIERE DOTTOR IALONGO GIORGIO  

No, non so bene niente.

 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  
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Scusate, altrimenti consigliere Bellini consigliere Ialongo non 

parla nessuno, andiamo tutti a casa oggi, perché o 

ripristiniamo un clima come si deve in questo Consiglio 

Comunale, altrimenti io mi rifiuto di continuare a gestirlo.     

Prego consigliere Bellini.             

 

CONSIGLIERE DOTTOR BELLINI DARIO

Io innanzitutto, anche io come ha fatto l'Assessora Di Muro, 

chiedo scusa all'Aula, ai colleghi e ai presenti per  il 

ritardo che abbiamo fatto ad entrare in questo concesso,    

ma perché abbiamo fatto tardi? Perché proprio sulla base di 

questa mozione presentata dai colleghi dell'opposizione Miele 

e Carnevale, proprio per degli incontri, perché eravamo 

intenzionati, sulla base dell'impegno nel quale in questi 

mesi si è mossa l'amministrazione, per cui quella della 

mozione, la mozione dell'opposizione ci sembrava 

assolutamente condivisibile proprio perché va nella stessa 

direzione nella quale ci siamo mossi in tutti questi mesi, 

noi stavamo discutendo la proposta che c'era stata fatta dai 

nostri colleghi e cercando una quadra, sapete ci sono tante 

teste nella nostra opposizione e nella nostra maggioranza, 

quindi bisogna metterci d'accordo, intorno a un emendamento, 

un cambiamento, la richiesta di un cambiamento che volevamo 

fare e siamo ancora intenzionati a fare all'opposizione 

riguardo la mozione stessa, perché per noi, come diceva 

giustamente il mio collega Nino Leotta, è importante che nel 
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deliberato, nel considerato finale della mozione ci fosse nel 

rispetto delle norme, perché troppe volte in questo comune il 

rispetto delle norme è stato un problema. E questo non ce lo 

possiamo dimenticare perché sennò torniamo da dove siamo 

venuti, dai commissariamenti, torniamo agli arresti, torniamo 

a pratiche che non bisogna fare.  

So che questo provoca...  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Silenzio! Ialongo!  

 

CONSIGLIERE DOTTOR IALONGO GIORGIO    

Ma che c'entra! Presidente ma è Lei che deve dire che c'entra.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

No, non lo dico che c'entra Ialongo. Io non lo dico. Cortesemente 

fate continuare e il consigliere Bellini.             

 

CONSIGLIERE DOTTOR IALONGO GIORGIO  

Ma si tratta di discussione sul piano...  

 

CONSIGLIERE DOTTOR BELLINI DARIO   

Siamo in democrazia, dovete tacere quando parla qualcuno altro, 

siamo in democrazia!    
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CONSIGLIERE DOTTOR IALONGO GIORGIO   

Fatto giusto, ma attenzione rifletta quando...  

 

CONSIGLIERE DOTTOR BELLINI DARIO  

Io rifletto e dico quello     che penso, perché siamo in 

democrazia e se vuoi querelami, ha il mezzo per farti valere.  

 

CONSIGLIERI DOTTOR IALONGO GIORGIO  

Ma quelli li utilizzi tu quei mezzi.

 

CONSIGLIERE DOTTOR BELLINI DARIO  

No no, figurati, però mi fai parlare.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano   

Per cortesia.             

 

CONSIGLIERE DOTTOR IALONGO GIORGIO  

Non ho querelato nessuno Signori!  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Grazie di avercelo ricordato consigliere Ialongo lasci proseguire 

il consigliere Bellini.    
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CONSIGLIERI DOTTOR BELLINI DARIO   

Ed è proprio questo il tema, dobbiamo fare attenzione perché 

proprio per non contravvenire al rispetto delle regole, per 

venire incontro a delle istanze sacrosante che possono venire 

dalla società civile, perché è sacrosanto, io ho fatto 

quell'asilo lì, so come vengono allevati..., come vengono     

cresciuti i bambini in quei luoghi, lo so bene.        

Allevati, ho sbagliato il termine, perdonatemi.  

Ed è questo il tema. Quindi in questi mesi non è che 

l'amministrazione è stata a girarsi i pollici, e qua do 

magari un'informazione che non è passata con la giusta 

attenzione, però dietro queste tre proposte non c'è solo il 

pensiero dell'amministrazione, c'è il pensiero della Curia, 

della curia vescovile. Quale ente, quale personalità 

giuridica migliore che interfacciarsi con l'avvocatura della 

Curia su un fatto del genere? E noi questo abbiamo fatto, e 

proprio per cercare di..., perché non è solo una 

congregazione, sono più congregazioni, per cui potrebbero 

avere come noi consiglieri teste diverse, ragionare in modo 

diverso, abbiamo fatto tre proposte diverse, e ve le vado a 

leggere, che chiaramente vanno sempre nel solco del rispetto 

delle regole. Perché poi ricordo a Calandrini anche che nel 

2016, quando Barbato non c'era più, è intervenuto il codice 

degli appalti, per questo noi siamo costretti oggi come 

Barbato non lo era prima a fare qualcosa di diverso, perché 

il Codice degli appalti è del 2016. La prima proposta, che è 
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quella che poi alla fine gli diciamo anche: noi come comune 

vi consigliamo questa, quindi è quella assolutamente per noi, 

ma nella loro ottica, migliore da seguire, gli abbiamo 

proposto locali in comodato gratuito, quindi senza pagarli e 

un contributo, è chiaro che la legge non ci permette, come 

ricordava giustamente Calandrini, di potergli pagare come è 

ancora oggi, come è stato nel recente passato e come è stato 

per tanti anni la corrente elettrica, non ce lo permette, 

proprio per quel discorso di parità verso tutti, perché se 

paghiamo a loro allora dobbiamo pagare anche ai testimoni di 

Geova, avranno anche loro un asilo, perché no? Non ce lo 

permette la legge e allora dobbiamo fare quello ce ci 

permette la legge. Quindi la concessione in comodato gratuito 

delle strutture oltre che un contributo economico da 

determinarsi di concerto con le congregazioni stesse. La 

partecipazione, perché sono più teste, sono più congregazioni, 

magari a una congregazione poteva andare l'avvocatura della 

Curia ci ha consigliato, poteva andar bene questa di opzione, 

oppure poteva andar bene un'altra di opzione, la 

partecipazione a un bando di gara ad evidenza pubblica...  

Chiedo scusa, si può avere un po' di silenzio per favore? Grazie. 

Capisco che dentro macera un po', perché uno avrebbe voglia 

di gridare la propria opinione, l'hai già data la tua 

opinione, tocca a me, fammela dare, la democrazia funziona 

così.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Consigliere Carnevale, per cortesia.  

 

CONSIGLIERE DOTTOR BELLINI DARIO  

Sei nervoso Carnevale, ma ti devi rassegnare, è la democrazia.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Non possiamo continuare in questo clima, consigliere Bellini 

continui l'intervento senza fare riferimenti ad altri e ad 

alcuni. Invito tutti al silenzio, per cortesia.       

 

CONSIGLIERE DOTTOR BELLINI DARIO   

La seconda opzione appunto era quella di un bando di gara ad 

evidenza pubblica aperta anche alla partecipazione, e questo 

sempre con la Curia l'abbiamo vista questa seconda opzione.

Poi la terza, la gara per l'affidamento della gestione delle 

scuole con la previsione di clausola sociale, ovvero come 

stiamo facendo con la Latina Ambienti. È chiaro che questo 

può anche contravvenire con la missione che le suore hanno, 

che è quella appunto di educare, non è la logica di un 

dipendente pubblico. Ma noi queste opzioni le abbiamo 

studiate e le abbiamo messe sulla carta nero su bianco tutte 

e tre non perché volevamo risposta negativa, ma perché 

potevamo in questo modo accontentare più opinioni che 
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potevano essere diverse, quindi la volontà di volere arrivare 

a un accordo con tutte le congregazioni c'è, c'è stata e ci 

sarà, per questo votiamo questa mozione però con la richiesta 

di potere emendarla, per questo la votiamo, perché siamo 

esattamente sulla stessa lunghezza d'onda, nervosismi a parte, 

perché per noi è lapalissiano che quelle suore, quelle 

congregazioni stiano lì, non siamo qui a mangiare nessuno, 

per noi sono importanti loro per il loro ruolo e per quello 

che hanno fatto. Ma come sono importanti le scuole pubbliche, 

identico, nello stesso e identico modo.  

Poi anche qui, io capisco la necessità politica per un'opposizione 

di dipingere un quadro fosco, ma io vi invito ad andare a     

Borgo Carso dove purtroppo per mancanza di votazioni, su 

questo ci dobbiamo mettere una croce sopra, c'è mancanza di 

vocazioni, e non ce ne possiamo fare che..., ci dobbiamo 

stare; per mancanza di vocazioni si è chiusa quella scuola e 

c'è una scuola totalmente comunale che va benissimo, con dei 

servizi ad altissima qualità, statale, quindi di che cosa 

stiamo parlando? Non si chiude un bel niente, quella rimarrà 

un fiore all'occhiello quella scuola, quell'asilo rimarrà un 

fiore all'occhiello come è stato per decenni, e questa è la 

garanzia come è stato per Borgo Carso così sarà anche per San 

Marco, fermo restando che per noi le suore, le congregazioni 

sono importanti e abbiamo fatto e faremo di tutto perché 

rimangano, e per questo votiamo con la mozione, che gli 

piaccia o no all'opposizione.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

A seguire è iscritta a parlare la..., c'è prima però una richiesta 

da parte del Sindaco che chiede di potersi avvalere come aula 

consiliare per alcuni chiarimenti di natura tecnico su questo 

argomento di una consulenza direttamente dal dirigente 

dell'Avvocatura. Chiaramente metto in votazione questa 

ipotesi. Coloro che sono favorevoli a fare intervenire su 

questa mozione a chiarimento tecnico l'Avvocato Di Leginio, 

alzino la mano consiglieri.    

Ripetiamo questa votazione per alzata di mano per l'intervento del 

dirigente di settore a chiarimento di alcuni aspetti di 

natura prettamente tecnica.

Sei contrari.

Invitiamo l'Avvocato     Di Leginio, dirigente del settore 

avvocatura per alcuni chiarimenti di natura prettamente 

tecnica su questa mozione presentata in discussione  oggi.

Prego Sindaco, visto che lei ha richiesto l'intervento, se 

chiarisce.

 

SINDACO DOTTOR COLETTA DAMIANO   

Io volevo che relazionasse semplicemente sul percorso che è stato 

fatto, visto che lei ha avuto un ruolo di valutare dal punto 

di vista giuridico amministrativo tutte le strade 

percorribili affinché si trovasse una soluzione, quindi mi 
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farebbe piacere che ci fosse anche una sua testimonianza su 

questo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Prego Avvocato, a lei la parola.

     

CONSIGLIERE AVVOCATO DI LEGINIO FRANCESCO       

Sì Sindaco, grazie. Per i miei ambiti, io sono stato interessato a 

interloquire in una fase di soluzione e quindi di mediazione 

rispetto a un problema che nasce da un punto di vista 

giuslavoristico sollevato anche dagli Avvocati della Curia, 

nel senso che le convenzioni originarie non potevano avere 

più una loro vigenza perché si prestavano a tutta una serie 

di violazioni proprio sul rapporto di tipo lavorativo. Per 

esempio il pagamento delle suore era nettamente sottopagato 

rispetto a quello che è il contratto per figure analoghe, per 

esempio i limiti di età non coincidevano più con la normativa 

nazionale; per esempio le proroghe così annuali non erano più 

concesse, tutta una serie di rilievi che i legali della Curia 

avevano già avuto modo di evidenziare e che più volte avevano 

sollecito una definizione rispetto a questi rapporti che non 

avevano più una loro naturale vigenza normativa. Sulla base 

di questo ci siamo interfacciati nel tentativo di trovare una 

soluzione che andasse a favorire, non usiamo la parola 

favorire perché potrebbe essere interpretata in maniera  



Stenoservice S. r. l.  

                                                                                 56 LATINA   21.12.2017

malevole, che andasse a dare una soluzione che contemperasse 

da una parte tutta quella che è la normativa legata alla 

possibilità di utilizzare personale dipendente e dall'altra 

parte che andasse nello stesso tempo a mantenere inalterato 

un rapporto di guida e di indirizzo religioso tenendo 

presente che comunque stiamo parlando di scuole paritarie 

comunali. Quindi la presenza delle congregazioni religiose 

non è una presenza autonoma, ma è una presenza all'interno di 

scuole comunali gestite direttamente dal comune, 

sostanzialmente una sorta di prestazione d'opera, anche se è 

una prestazione d'opera non solo di tipo lavorativo, ma è una 

prestazione d'opera anche di tipo più ampio, di tipo 

religioso. Su questa traccia noi abbiamo, io mi sono 

interfacciato con l'Avvocato Michele Frasca, abbiamo 

affrontato tutta una serie di problematiche giuridiche che 

attenevano al modo di poter contemperare queste esigenze, e 

avendo come principale riferimento anche la significativa 

importanza storico culturale che rivestiva nell'ambito della 

principale scuola comunale che è sicuramente la scuola San 

Marco, ma che come voi sapete interagisce da una parte di 

proprietà dei Salesiani con riferimento all'oratorio e 

dall'altra parte di proprietà comunale con riferimento alla 

scuola, e proprio su questo piano abbiamo fatto un incontro 

con il professor Galancini, che è un amministrativista che 

opera negli interessi dei Salesiani a livello nazionale, 

abbiamo fatto un incontro di approfondimento il 29 novembre a 
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Roma presso l'Ispettorato generale dei Salesiani. La 

soluzione che era stata da loro prospettata e che 

inizialmente trovava qualche difficoltà applicativa, che poi 

però noi eravamo riusciti a sollevare, era l'indicazione di 

andare verso una soluzione di scuola paritaria religiosa con 

un..., laddove chiaramente gli edifici erano già di proprietà 

dell'ordine religioso non ci sarebbe stato particolarmente 

problema, ma laddove le proprietà erano comunali, con la 

scelta di modalità di comodati gratuiti e con quantificazione 

di un contributo economico finanziario che serviva ad 

integrare quello che è il contributo statale con riferimento 

alle scuole paritarie.

Su questa strada erano sorte delle difficoltà applicative perché 

il riferimento particolare era al contributo ulteriore, che 

però questo contributo ulteriore, rispetto a quello statale 

ovviamente, trovava però una sua giustificazione in una sorta 

di ampliamento della presenza che cercavamo di mantenere 

delle religiose in un ambito che fosse non solo educativo ma 

anche orientato ad aspetti che se volete lo possiamo così 

restringere in quella che è il cosiddetto elemento principale 

della carità cristiana. In questo ambito rafforzativo di 

presenza poteva trovare e trovava sicuramente spazio la 

possibilità di un contributo economico aggiuntivo da 

ovviamente concordare e da, diciamo così, convenire con le 

singole esigenze e con le singole realtà che operano sul 

territorio. È chiaro che l'esigenza della presenza di San 
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Marco è diversa per esempio dall'esigenza che può nascere a 

Borgo Grappa, sia per presenza di numero di allievi, e sia 

per necessità di tipo logistico. Le altre soluzioni erano 

indicate sia dal professor Garancini e sia dal collega Frasca 

come soluzioni, diciamo così, di retroguardia, cioè quella 

dell'evidenza pubblica, delle partecipazioni ai bandi, delle 

clausole sociali, cioè erano considerate come minori e non 

come preminenti, cioè l'obiettivo preminente era di fare 

questo passaggio. Per cui noi abbiamo lavorato su questa 

indicazione, siamo stati supportati anche da una 

giurisprudenza più recente che ha un po' più ampliato la 

possibilità dei finanziamenti nei confronti delle paritarie 

religiose e su questo siamo andati convinti, e debbo dire con 

molta onestà convinto che sarebbe stata soltanto una modalità 

di incontro e di negoziazione singola rispetto ai singoli 

bisogni, ad un incontro che abbiamo fatto la scorsa settimana, 

dove debbo onestamente dire, poteva trovare una più 

significativa giustificazione di non condivisione di questa 

strada forse più dalle congregazioni che non erano state 

attivate e che non erano presenti attivamente, debbo dire con 

onestà un po' meno dall'ordine dei Salesiani, tenuto conto 

che avevamo fatto un incontro proprio nell'ispettorato dei 

Salesiani a Roma. Quindi questo passaggio lo davamo per 

scontato. Dopo di ché le soluzioni di questo incontro hanno 

fatto emergere una situazione che molto probabilmente 

potrebbe essere diversificata, nel senso che ci sono ordini 
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religiosi che sono più interessati ad avere una clausola 

sociale di salvaguardia in un eventuale bando ed essere 

assorbiti da chi sarà l'effettivo gestore, altre forse 

potrebbero trovare interesse a partecipare autonomamente a 

procedure di bando, altre cose, soprattutto laddove ci sono 

degli edifici di proprietà proprio della congregazione 

religiosa potrebbero trovare anche la strada della scuola 

paritaria religiosa.  

Un altro elemento che è stato al centro della discussione da un 

punto di vista giuridico con i colleghi, era se l'eventuale 

decisione del Consiglio Comunale potesse avere come 

riferimento una convenzione e uno scambio di convenzione tra 

il comune come ente e l'autorità religiosa, in quel caso 

individuata nella Curia. La soluzione che poi invece è emersa, 

è che invece il rapporto doveva essere individuato con le 

singole congregazioni, perché le congregazioni hanno una loro 

struttura autonoma e non rispondono nei confronti del vescovo 

da un punto di vista organizzativo e quindi dovesse essere 

sviluppato questo tema che è stato poi oggetto delle 

comunicazioni che l'assessorato, o meglio, che la collega 

dirigente del servizio ha fatto nello scorso giorno, dando 

quindi anche delle opzioni che siano di scelta. Rispetto a 

questo, cioè a questo che è stato sul tavolo della 

discussione, c'è stata la comunicazione, diciamo così, senza 

possibilità di alcuna negoziazione di nessun genere nella 

libera determinazione da parte dell'ordine dei Salesiani, il 
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quale ha ufficialmente comunicato che non era assolutamente 

interessata a proseguire un impegno sul piano della didattica 

scolastica, non escludendo che molto probabilmente avrebbero 

orientato la loro presenza comunque su una posizione, su una 

situazione di assistenza molto più legata all'attività forse 

dell'oratorio etc. rispetto alla didattica nel senso compiuto. 

Questo è lo stato per quanto mi riguarda e questo è stato 

l'oggetto del confronto che c'è stato in un impegno debbo 

dire abbastanza gravoso nel trovare una soluzione che, ripeto, 

una soluzione, una strada che è stata indicata in via 

prioritaria proprio dagli altri colleghi e che poi noi 

abbiamo fatto nostra cercando di trovare poi il giusto 

supporto normativo e giurisprudenziale che portava a questo 

dato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano   

Grazie Avvocato. C'era il sindaco che credo volesse porre un 

quesito all'Avvocato Di Leginio.

Chiariamo, non si apre nessun dibattito, se qualcuno vuole porre 

semplicemente delle domande all'Avvocato Di Leginio inerente 

il tutto, non si tratta di interventi nuovamente, soltanto 

dei quesiti. Uno lo vuole porre il sindaco, uno lo vuole 

porre Carnevale, uno lo vuole porre il consigliere Bellini. 

Il Sindaco aveva chiesto la parola prima. Prego Sindaco.          
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SINDACO DOTTOR COLETTA DAMIANO    

Intanto ringrazio l'Avvocato per la precisazione e lo ringrazio 

anche per la disponibilità che ha mostrato nei numerosi 

incontri che ci sono stati in un'ampia finestra temporale, 

poi magari un mio intervento chiarirò, ma non voglio 

approfittare di questo per fare...  

Le faccio una domanda che peraltro le ho già fatto in altra 

circostanza, e cioè se esiste a suo avviso la possibilità dal 

punto di vista giuridico amministrativo di provocare questa 

convenzione nelle more di una ridefinizione del regolamento 

del rapporto con le scuole paritarie, un regolamento che deve 

passare in consiglio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Prego Avvocato, a lei la parola per poter rispondere.

 

CONSIGLIERE AVVOCATO  DI LEGINIO  

Vede Sindaco, il problema   qui è chiarire due aspetti essenziali, 

noi stiamo parlando di una gestione di scuole paritarie 

comunali, perché sennò forse non ci comprendiamo. L'asilo San 

Marco, come gli altri asili, sono scuole paritarie comunali, 

non sono scuole paritarie religiose, quindi sono scuole che 

sono gestite direttamente dal comune, che ne ha la 

responsabilità, e come tutte le altre scuole paritarie 
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comunali, gli asili e le scuole materne, vengono gestiti dal 

comune che utilizza nella sua gestione, in una situazione 

promiscua a tratti, personale proprio con personale religioso. 

Le convenzioni di cui facciamo riferimento sostanzialmente da 

un punto di natura giuridica sono delle convenzioni di 

prestazioni d'opera, cioè religiose che prestano la loro 

attività nell'interesse del comune, non improprio, 

nell'interesse del comune. Queste convenzioni hanno un vulnus 

in termini di proroga che è un vulnus di diritto lavorativo, 

cioè non si può prorogare un rapporto lavorativo che è contra 

legem oggi, perché quelle convenzioni prevedono una chiamata 

diretta, uno stipendio, anche se è mitigato dal concessione 

dell'alloggio, mitigato dalla mensa etc., che non rispetta 

minimamente i parametri contrattuali di riferimento, ci sono 

situazioni che sono legate anche a fasce di età non più 

compatibili con la situazione lavorativa, e quindi si tratta 

di prorogare un qualche cosa che sappiamo non perfettamente 

in regola. E domanda: se c'è personale che per esempio per 

natura contrattuale non ha l'età, o perlomeno ha superato 

l'età lavorativa, che succede se succede un incidente? O se 

avviene qualche cosa di imponderabile? Quindi questo rapporto 

lavorativo di collaborazione con personale che è religioso, 

deve essere necessariamente ricondotto allo stesso strumento 

normativo dei contratti in essere con il nostro personale, 

non ci possono essere contratti completamente diversi e 

tutele che sono completamente diverse, perché - ripeto - 
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queste sono scuole comunali, paritarie comunali. Il problema 

della conduzione scolastica è un problema di personale del 

comune che dovrà dargli la soluzione che ritiene opportuna. 

Altra questione è nell'ambito di ripristinare il giusto 

rapporto lavorativo all'interno delle scuole, è quello di 

prevedere o di perseguire, favorire, o meglio, una presenza 

che possa essere un'indicazione di tipo più lata rispetto a 

quella tipicamente scolastica, di indirizzo religioso o di 

presenza religiosa. Ma questo è qualche cosa che va al di là 

e al di fuori di quello che stiamo oggi parlando, perché 

questo è un rapporto prettamente di tipo di lavoro. Quindi, 

voglio dire Sindaco, prorogare qualche cosa..., non lo so poi, 

per carità, il consiglio comunale è sovrano, ma io non so se 

poi ci sia la disponibilità a prorogare qualche cosa che di 

per sé non è perfettamente corretto e tra l'altro, voglio 

dire, proprio negli Avvocati della Curia ci viene richiamato 

che loro quel tipo di convenzione non intendono più dargli 

seguito perché non è assolutamente corretto. Ora questo è il 

tema di discussione, altra cosa sono poi le scelte di come 

poi proseguire nella gestione delle scuole comunali.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Grazie Avvocato. Abbiamo qualche altro quesito da sottoporre 

all'Avvocato Di Leginio?  

Prego consigliere Carnevale. La domanda per l'Avvocato?   
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CONSIGLIERE DOTTOR CARNEVALE MASSIMILIANO

Sì. Intanto ovviamente apprendo con favore  che oggi in qualche 

maniera è cambiato l'indirizzo di questa amministrazione, di 

questa maggioranza, perché di fatto quello che era fino a 

ieri...  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Consigliere Carnevale lei deve fare una domanda all'Avvocato Di 

Leginio, altrimenti la parola non gliela concedo.

 

CONSIGLIERE DOTTOR CARNEVALE MASSIMILIANO   

No, e la parola lei me la concede perché ... (sovrapposizione di 

voci). Oggi penso che dobbiamo avere un'elasticità...  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

No, nessuna elasticità. Abbiamo qui l'Avvocato...  

  

SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI  

 

CONSIGLIERE DOTTOR CARNEVALE MASSIMILIANO  

Interpellato da me qualche mese fa dice che non era possibile 

sottoscrivere quello che ha fatto il Sindaco per gli impianti 

sportivi e a nessuno è interessato, oggi guarda caso invece 



Stenoservice S. r. l.  

                                                                                 65 LATINA   21.12.2017

no, adesso va bene.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

È una cosa diversa.

 

CONSIGLIERE DOTTOR CARNEVALE MASSIMILIANO  

Io che ho sempre avuto il massimo rispetto per quelle che sono 

state le valutazioni fatte dall'Avvocato Di Leginio, è una 

cosa che stride con quella che invece è la realtà, proprio 

per questo motivo. Sindaco, lei ha letto quelle che erano le 

risultanze sulla mia richiesta di    (parola non chiara) 

l'avvocatura in merito a quello che lei ha sottoscritto sugli 

impianti sportivi? E che cosa ha detto l'Avvocato? Che non si 

poteva fare, non si poteva fare! E allora non si poteva fare 

quello come non si poteva fare nemmeno quello che è stato 

fatto dalla famosa rinascita civile, che questa estate va a 

chiedere l'autorizzazione per delle manifestazioni...  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Scusate, così non possiamo andare avanti.  

 

CONSIGLIERE DOTTOR CARNEVALE MASSIMILIANO    

...gli viene negata,    e nonostante che gli viene negata gliela 

fate fare.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Consigliere Carnevale per cortesia.

  

CONSIGLIERE DOTTOR CARNEVALE MASSIMILIANO   

Per anni stiamo discutendo sul regolamento degli impianti sportivi, 

e nelle more di quello vengono date delle proroghe e invece 

guarda caso oggi l'Avvocato Di Leginio fa...  

 

SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI      

 

CONSIGLIERE DOTTOR CARNEVALE MASSIMILIANO  

Quindi, voglio dire, questa è sicuramente un'anomalia. E voglio 

sapere, caro Avvocato, di cui io ripeto ho sempre massima 

stima... Oggi noi abbiamo in vigore ancora un regolamento o 

sbaglio? Sbaglio o è un regolamento che è stato approvato dal 

commissario Barbato del 2016 che trovo è in vigore o c'è 

stato un atto che di fatto l'ha delegittimato, e se così 

fosse, la competenza per modificarlo, annullarlo o 

quant'altro, spetta alla Giunta, spetta a lei dirigente, o 

spetta a questo consiglio comunale dopo che si è confrontato, 

dopo che tutto quello che è stato il lavoro che avete posto 

in essere doveva essere posto in essere dietro un altro 

indirizzo e non gli altri. Voglio sapere questa cosa, di chi 

è questa competenza? E per finire, lei parla di eventuale 
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convenzione e soprattutto sulla criticità in merito al 

rapporto di lavoro di uno stipendio che non è adeguato, 

adeguiamolo, qual è il problema? Qual è lo stipendio che 

dovrebbero prendere? Anzi, io comincerei a ragionare pure a 

dargli gli arretrati, non soltanto adeguarlo a quello che è 

oggi il valore di mercato delle prestazioni che pongono in 

essere, anche perché se non sbaglio lei ha detto chiaramente 

che non è perfettamente in regola, no che è impossibile 

perseguire. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Prego Avvocato Di Leginio a lei la risposta.

  

CONSIGLIERE AVVOCATO DI LEGINIO FRANCESCO  

Guardi, io       posso solo dire due cose, la prima che c'è una 

relazione del dirigente del servizio che è del 23 marzo 2017, 

e poi le ragioni della disdetta trovano conferma in una 

ulteriore..., una determinazione dirigenziale che è del 6 - 

11 - 2017 che è ritualmente pubblicata e che ad oggi non mi 

pare che sia stata avversato da alcunché, da nessuno. Questi 

sono gli atti con cui io mi debbo muovere, dopo di ché, 

perdonatemi, io la ringrazio per la considerazione, ma non è 

che io ho il potere di poter rispondere a qualsiasi 

situazione, questi sono atti ufficiali, trovano 

giustificazione le ragioni della criticità e del motivo per 
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cui queste convenzioni non potevano proseguire in un atto e 

in una determinazione del dirigente che è pubblicata e che, 

ripeto, nessuno ha avversato, soprattutto non lo ha avversato 

le dirette interessate.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Grazie Avvocato Di Leginio.

Prego consigliere Marchiella.

 

CONSIGLIERE DOTTOR MARCHIELLA ANDREA   

Intanto buongiorno a tutti. Avvocato Di Leginio intanto la 

ringrazio di essere qui a fare da paravento e prendersi  le 

nostre critiche quando non è lei che doveva oggi prendere 

tutte le nostre istanze e cattiverie, e me ne scuso però la 

domanda sorge spontanea, come dice Marzullo, il dialogo fatto 

da lei insieme all'Avvocato Frasca e i quesiti che vi siete 

posti sono stati messi per iscritto dalla Curia o sono stati 

fatti verbalmente?  

 

CONSIGLIERE AVVOCATO DI LEGINIO FRANCESCO  

Guardi, sono stati degli incontri dove non è     che abbiamo fatto 

i verbali, anche perché credo doverosamente che gli Avvocati 

non sono i protagonisti, gli Avvocati sono quelli che 

intervengono per trovare delle soluzioni di mediazione. Alla 

sua domanda con sincerità posso rispondere che c'è stato uno 
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sforzo di mediazione notevole da parte di tutti, da parte 

dell'amministrazione, da parte del vescovo, da parte di tutti, 

perché comunque sia questo è un problema oggettivo con cui le 

nostre coscienze sono costretti comunque a farci carico, 

perché come ci veniva rappresentato proprio dagli esponenti 

religiosi della Curia, c'è un problema di numero, di 

difficoltà numerica da parte delle congregazioni di dover 

fare delle scelte per necessità di bilanci, tutta una serie 

di problematiche che sono oggettive. Quindi mi rendo conto 

anche con dolore che questa è una scelta abbastanza dolorosa, 

parlo chiaramente per San Marco, però come in maniera molto 

realistica ci ha richiamato anche in quelle conversazioni, 

diciamo così, formali con il Vescovo, ci sono delle realtà 

oggettive che dobbiamo anche esaminare con l'oggettività del 

caso. L'impegno è stato fortemente orientato a mantenere non 

solo questo ma anche il valore simbolico. Vi dico anche di 

più, noi abbiamo fatto presente lì quando abbiamo fatto la 

riunione a Roma, abbiamo fatto presente, soprattutto per i 

Salesiani, che dovevano a nostro giudizio considerare Latina 

come seconda città natale di Don Bosco, cioè oltre Torino, i 

Salesiani a Latina non sono una presenza, ma sono cofondatori 

e, quindi, abbiamo chiesto di valutare uno sforzo particolare 

per Latina non considerando Latina come le altre situazioni. 

Su questo però poi alla fine decide l'ispettorato generale in 

una visione molto più ampia dove molto probabilmente 

l'esigenza di Latina può essere un'esigenza meno sofferta 
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rispetto a un impegno fatto in Congo o in un altro posto del 

mondo. Questo lo voglio dire con molta sincerità. Poi lo 

strumento giuridico si può trovare se..., tanto è vero noi 

contavamo di quantificare di passare poi nella fase 

successiva a fare la lista della spesa, però se la lista non 

si apre...  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Prima di proseguire con le eventuali richieste, ulteriori 

chiarimenti all'Avvocato Di Leginio, devo proporre al 

consiglio la problematica di natura tecnica che ho già 

esposto alla segretaria generale. Siamo in prosecuzione del 

consiglio precedente, ma abbiamo       una convocazione del 

consiglio per oggi alle ore quattordici. Questo consiglio 

delle ore quattordici chiaramente ha un'ora di tempo per 

potere essere aperto, se mi dovessi attenere rigidamente a 

questa disposizione, dovrei sospendere la discussione su 

questo argomento e quindi rinviarla ulteriormente per poter 

dare l'astura iniziale con la discussione del consiglio delle 

ore quattordici e con gli argomenti in esso contenuti.

Su indicazione condivisa con la segretaria generale, se il 

consiglio è d'accordo nel considerare l'ordine del giorno e 

la convocazione delle ore quattordici come un a seguire 

rispetto alla prosecuzione della seduta delle ore dodici, 

possiamo continuare la discussione su questo argomento, 



Stenoservice S. r. l.  

                                                                                 71 LATINA   21.12.2017

altrimenti debbo sospendere anche oggi l'escussione su questo 

argomento, riaggiornarla a un'altra giornata e iniziare 

aprendo il consiglio delle ore quattordici. Spero di essermi 

spiegato tecnicamente in maniera corretta. Quindi solo a 

sottoporre al Consiglio questa possibilità, questa 

interpretazione congiunta, considerare la convocazione delle 

ore quattordici comunque come un a seguire rispetto alla 

discussione degli argomenti rinviati e proseguiti in data 

odierna dalle ore dodici in poi, altrimenti questa 

discussione su questo argomento la debbo aggiornare.

Consigliere Calvi riguardo questo argomento?  

 

CONSIGLIERE DOTTOR CALVI ALESSANDRO  

Sì, riguardo questo argomento. Vede Presidente, prima di tutto 

bisogna avere rispetto per i cittadini che sono qua, hanno 

aspettato, è un tema che è all'attenzione da circa un mese, 

saremmo dovuti entrare in Aula e dire probabilmente quale era 

il risultato finale, siamo qua ancora per parlare del peccato 

originale che questa amministrazione di fatto non ha creduto 

nel DNA di questa città, ma questo sarà poi, come dire, un 

disco che faremo a parte.

Io ritrovo e trovo ancora al di là dell'aspetto amministrativo, 

illogico che dopo un mese si potrebbe verificare 

l'opportunità di sospendere questo consiglio comunale perché 

qualcuno non ha provveduto, sapendo che c'era un consiglio 

comunale alle quattordici e l'abbiamo convocato alle dodici 
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quando a questo punto lo potevamo convocare alle nove e 

trenta.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Alle nove e trenta era già convocato altro, alle undici la 

conferenza capigruppo, consigliere Calvi per i miracoli non 

sono attrezzato.

 

CONSIGLIERE DOTTOR CALVI ALESSANDRO  

Presidente, sono più importanti i cittadini che la politica che 

sta qua dentro per essere rispettosi dei ruoli.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Basta votare.  

 

CONSIGLIERE DOTTOR CALVI ALESSANDRO

Siccome c'era una questione impellente, abbiamo rinviato il 

consiglio comunale, lo potevamo convocare anticipatamente per 

le dieci, per le undici, senza convocare la commissione 

capigruppo. Oggi venire qua e dire: eventualmente dobbiamo 

sospendere, non sono né d'accordo dell'impostazione che 

stiamo dando a questo consiglio comunale. C'è un tema 

profondo che ha delle radici...  
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 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Stiamo dicendo...  

 

CONSIGLIERE DOTTOR CALVI ALESSANDRO   

Mi deve far parlare Presidente perché a questo punto non è 

percorribile il discorso che fa lei, non sta scritto da 

nessuna parte veramente che...

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Non ho rinviato io la discussione su questo argomento consigliere 

Calvi.

  

CONSIGLIERE DOTTOR CALVI ALESSANDRO  

Noi dobbiamo far...  

 

SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

La discussione di questo argomento è stata chiesta il rinvio 

rispetto al consiglio...  

 

CONSIGLIERE DOTTOR CALVI ALESSANDRO  

No Presidente, è un'incapacità di programmazione del dibattito del 
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consiglio comunale, questo è quello che è avvenuto oggi.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Assolutamente no.

 

CONSIGLIERE DOTTOR CALVI ALESSANDRO  

Invece di convocarlo alle dodici sapendo che alle due avevamo 

l'altro consiglio comunale.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Non è stata voluta discutere nel consiglio del 18 questa mozione 

consigliere.

Mozione d'ordine. Prego consigliere Tassi.

 

CONSIGLIERE DOTTOR TASSI OLIVIER  

Io direi per mozione d'ordine, perché credo che sia importante 

proseguire i lavori in maniera corretta, mi sembra che   la 

proposta sia quella da mettere ai voti adesso di proseguire 

la discussione...  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Stiamo dicendo tutti la stessa cosa, di proseguire il discussione 

considerando che siamo tutti d'accordo che il consiglio 
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programmato alle ore quattordici può seguire il termine del 

discussione e quindi il completamento di questo argomento e 

quindi il completamento del consiglio del 18. Mi sembra che 

dobbiamo votare esattamente questo. Io direi di passare ai 

voti.   

Coloro che sono favorevoli alla prosecuzioni della discussione 

sull'argomento della mozione con a seguire poi il consiglio 

comunale previsto per le ore quattordici di oggi alzino la 

mano, grazie.  

Zuliani, Coluzzi e Marchiella.  

Coloro che sono contrari? Zero.

Coloro che sono astenuti? Quattro. Il consigliere Forte ha votato 

favorevole.

All'esito della votazione vado quindi a proseguire la discussione 

sulla mozione numero 25, al termine della discussione, quindi 

con la votazione della stessa, andremo ad aprire il consiglio 

comunale in data odierna previsto per le ore quattordici.  

La consigliera Miele se non ricordo male aveva chiesto di poter 

fare una domanda all'Avvocato Di Leginio riguardo l'argomento. 

Prego consigliera.

 

CONSIGLIERA DOTTORESSA MIELE GIOVANNA   

Innanzitutto grazie mille per la disponibilità dimostrata.

Volevo sapere, durante le riunioni gli Avvocati presenti    chi 

erano? Rappresentante di cosa e di chi?  
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CONSIGLIERE AVVOCATO DI LEGINIO FRANCESCO  

Gli Avvocati presenti erano l'Avvocato Michele Frasca, che è 

l'Avvocato della Curia e quindi su mandato del Vescovo e il 

professor Galancini, che è un esperto del settore e che credo 

abbia un incarico nell'ambito della consulenza 

dell'ispettorato generale dei Salesiani.        

 

CONSIGLIERE DOTTORESSA MIELE GIOVANNA  

Se per favore può rispondere rispetto ai regolamenti, cioè chi può 

modificare, annullare o votare i regolamenti? Chi ha 

competenze?  

 

CONSIGLIERE AVVOCATO DI LEGINIO FRANCESCO  

Ma lei sa meglio di me     che la competenza in materia di 

annullamento di revoca etc. appartiene allo stesso organo che 

l'ha adottato, quindi ne tragga le conclusioni.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Ci sono altre domande? Prego consigliera Zuliani.

  

CONSIGLIERE DOTTORESSA ZULIANI NICOLETTA  

Grazie Presidente.  Avvocato, da come ha detto poco fa, le 

congregazioni religiose dal 1999 ad oggi praticamente hanno 

svolto questo servizio sine titulo, senza un titolo...  
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CONSIGLIERE AVVOCATO DI LEGINIO FRANCESCO  

FUORI MICROFONO  

 

CONSIGLIERE DOTTORESSA ZULIANI NICOLETTA  

Infatti, appunto, ecco. Siccome ha detto che non avevano un valido 

titolo giuridico, quindi questo significa che non avevano un 

titolo valido, quindi non ce e l'avevano, il problema è 

proprio questo, rispetto ai pagamenti che sono stati fatti, 

se sono stati fatti sine titulo vuol dire che sono un danno 

erariale allora.  

 

CONSIGLIERE AVVOCATO DI LEGINIO FRANCESCO  

FUORI MICROFONO... rispetto ai contratti, danno erariale no, 

perché qual è il danno erariale? Il danno erariale c'è quando 

c'è un pagamento per un qualcosa, nel caso di specie oggi non 

c'è un danno erariale, perché abbiamo pagato una prestazione. 

Il problema è un altro, potrebbero le suore forse rivendicare, 

ma questo è un problema che appartiene alla loro 

discrezionalità, ad oggi non c'è nulla, lo valuteremo quando 

sarà, non so se rendo l'idea.                             

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano     

Ci sono altri quesiti da porre all'Avvocato Di Leginio?  

Prego consigliera Celentano.
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CONSIGLIERA DOTTORESSA CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Avvocato Di Leginio per le sue spiegazioni. Nel corso della 

sua spiegazione lei ha parlato di sopraggiunti anche limiti 

di età,  e quindi delle complicazioni che ci potrebbero 

essere se un insegnante svolge il suo lavoro avendo superato 

i limiti di età non è a norma, diciamo. Io vorrei sapere se 

si sa qual è l'età media di queste suore, perché a me risulta 

che sono anche piuttosto giovani, sono sui sessant'anni 

quelle di San Marco, quindi non ci sono sopraggiunti limiti 

di età. E poi come ha specificato bene lei, trattasi di asilo 

comunale a gestione da parte di religiosi, quindi come le 

scuole comunali possono prorogare l'età di insegnamento, 

perché non è possibile per un asilo comunale gestito dai 

religiosi? A parte che ormai l'età pensionabile è sui 

sessantasette anni, io penso che l'età media delle suore che 

ci sono, delle suore di San Marco è intorno ai sessant'anni, 

quindi questo problema non ci dovrebbe essere di sopraggiunti 

limiti di età. Grazie.

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Prego Marchiella e poi Bellini.

 

CONSIGLIERE DOTTOR MARCHIELLA ANDREA  

Avvocato, le chiedo ancora scusa ma da questa mattina c'è tanta 

confusione, cerchiamo di fare un po' di chiarezza perché 
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altrimenti non ne veniamo a capo e stiamo qua fino a stasera 

alle sette senza prendere un ragno dal buco.

L'Avvocato Frasca aveva una delega scritta che lei ha visto, 

sembra che stiamo in Tribunale, mi scusi, ma devo capire 

altrimenti non posso fare l'intervento perché me l'ero 

preparato in un determinato, ad oggi è cambiato e stravolto 

tutto.  

L'Avvocato Frasca aveva una delega delle congregazioni e quindi ha 

parlato con lei per nome e per conto delle congregazioni e ad 

oggi lei giustamente dice quello che afferma, cioè che non 

c'è un verbale etc.?  

Scusi la domanda ma gliela devo fare altrimenti non so come 

imporre il mio intervento.

 

CONSIGLIERE AVVOCATO DI LEGINIO  

Dovrei rispondere seguendo la sua tesi che per parlare con lei 

avrei bisogno della sua carta di identità.  

Se io partecipo ad una riunione    con il vescovo e con il sindaco 

dove l'Avvocato Frasca è chiamato dal vescovo quale legale 

della Curia, io non è che ho bisogno le altre e volte di 

vederlo, di farmi vedere l'autorizzazione scritta perché 

viene, non so se rendo l'idea. Quindi, voglio dire, noi 

abbiamo fatto una attività di mediazione legale, dopo di ché 

le voglio assicurare che la mia presenza non è che avesse 

bisogno ogni volta di... Dopo di ché si sono indicate le 

strade da seguire e il dirigente ne ha tratto le sue 
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conclusioni.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Prego consigliere Bellini.  

 

CONSIGLIERE DOTTOR BELLINI DARIO  

A domanda retorica della collega Miele,   quella sul consiglio, 

ovvero chi può, diciamo, cambiando un regolamento comunale 

sicuramente è il consiglio comunale. Le faccio un'altra 

domanda retorica Avvocato, un regolamento comunale può 

contravvenire a leggi dello stato?  

 

CONSIGLIERE AVVOCATO DI LEGINIO FRANCESCO   

Può essere anche non annullato ma può essere anche disapplicato, 

anzi uno dei doveri dei dirigenti è quello di disapplicare i 

provvedimenti che non sono conformi a legge.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Se non ci sono altre domande io ringrazierei l'Avvocato Di Leginio 

per il suo prezioso contributo, grazie, e vado a riprendere 

la discussione sull'argomento. Ho iscritte tutte donne a 

parlare, nell'ordine la consigliera Miele, la consigliera 

Zuliani la consigliera Ciolfi.

Prego consigliera Miele.
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CONSIGLIERA DOTTORESSA MIELE GIOVANNA  

Grazie Presidente,   oggi è la morte della politica quando abbiamo 

dovuto ricevere il dirigente per poter dare risposte ai 

cittadini significa che la politica proprio non funziona, e 

questo  è.

Comunque siamo qui nuovamente a discutere delle tematiche più 

delicate che riguardano la nostra città nei peggiore dei modi, 

tematiche che più di tutte dovrebbero essere condivise e 

sentite da tutti noi rappresentanti dei cittadini e dai 

cittadini tutti. Io non ho mai avuto il piacere di affrontare 

il tema, questo famosissimo tema nelle dovute sedi, quali le 

commissioni competenti. Ci troviamo qui a dover parlare con 

il dirigente per sapere quali sono i procedimenti e i 

percorsi effettuati in un consiglio comunale dove dovremo 

prendere decisioni, invece siamo qui a capire i percorsi. Lo 

trovo alquanto sconveniente. Ma allora sindaco che adesso è 

uscito, ma è sempre a lui che mi rivolgo, avete deciso di 

interrompere bruscamente e unilateralmente, e abbiamo 

dimostrazione dal dirigente che comunque non ha la 

possibilità e la capacità di dirci che ha avuto incontri con 

i rappresentanti legali delle congregazioni, che vorrei 

ricordare non sono la Curia, non necessariamente. Quindi il 

rapporto era consolidato quello con le religiose e abbiamo 

deciso di interromperlo senza sentire le parti in causa. Ma 

le parti in causa, oltre ad essere ovviamente le suore e le 
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congregazioni, erano anche i cittadini e i bambini dei 

cittadini che sono rappresentati dai genitori, i genitori che 

hanno scelto di fare educare i loro figli in quelle scuole 

proprio perché sono caratterizzate dalla presenza delle 

religiose. Quando noi facciamo delle scelte le facciamo in 

maniera ponderata e quindi la caratterizzazione è importante.  

È ormai abitudine di questa amministrazione ahimè agire con la 

prosopopea di chi fa più degli altri e quindi costretto a 

muovere i suoi passi al di sopra di tutti perché proprio il 

sindaco deve da solo distruggere il sistema Latina, che 

osteggia il superato e sembra essere l'unico obiettivo di 

questa amministrazione ormai.

Io, anzi noi diciamo basta, basta con le scuse, basta con gli 

slogan da campagna elettorale, iniziamo ad agire per i 

cittadini, ma soprattutto con i cittadini.

Il sindaco è stato eletto perché è alternativa, solo per questo, e 

deve tenerne conto nel percorso e deve dimostrare oggi più 

che mai di avere le carte in regola per farlo. È ora di 

parlare di programmazione e di lavoro trasparente. Ma può 

essere vero che queste sono le uniche alternative che avevamo 

per l'ineliminabile punto di riferimento della nostra 

comunità? Citato da voi.

Siamo sicuri che una nuova convenzione semplicemente non poteva 

prorogare il lavoro e il rapporto con le religiose?  

Chiediamo a questo punto, ma lo chiediamo ora per ora, chiarezza e 

risoluzione del problema, perché se una cosa è vitale, va 
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salvaguardata sempre e comunque. Se però non è fondamentale, 

e questo così pare, per voi, dovete dirlo e argomentarlo, 

bene per favore, senza delegare responsabilità agli uffici e 

ai dirigenti, perché le norme esistono, è vero, e il diritto 

è cosa certa, basta saperlo e volerlo comunque interpretare. 

Come ha fatto per gli impianti sportivi, come ha fatto per il 

teatro, e tanto altro ancora. Infatti mi sembra di rivivere 

il deja vu  del dimensionamento scolastico, uguale, che ha 

visto le medesime modalità operative. E mi auguro di non 

trovare la sorpresa di veder ribaltato l'indirizzo adottato 

dalla provincia perché questo non sarebbe propriamente 

indicato per l'operato amministrativo di questa gestione. 

Così come l'alta diagnostica in cui abbiamo dovuto constatare 

il cambio di impostazione, proprio in provincia, dopo aver 

votato invece in comune una mozione che indirizzava verso il 

rimodulamento del protocollo, ieri in provincia abbiamo visto 

che non è vero, abbiamo giocato per dodici ore.

Spero che voi siate in buona fede, perché altrimenti mi dispiace 

trasmettere, educare, crescere, formare fanno parte di quel 

percorso di legalità di cui il sindaco va continuamente alla 

ricerca. Ma le sembra questa la modalità? Le sembra che il 

malumore che serpeggia tra i cittadini possa essere non 

ascoltato e che la partecipazione possa non essere lo 

strumento da utilizzare per raggiungere questo obiettivo?    

Beh, l'indirizzo dato agli uffici è vago. E cosa voleva dire 

quando diceva anche diverse mansioni alle suore non si è 
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capito.                                                      

Per un'amministrazione trasparente la prima cosa deve essere 

quella di essere chiari, e con questo chiudo, grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

A seguire la consigliera Zuliani, prego per il prossimo intervento. 

Poi abbiamo la consigliera Ciolfi e il consigliere Tassi 

nell'ordine.

 

CONSIGLIERE DOTTORESSA ZULIANI NICOLETTA  

Noi sapevamo che queste convenzioni dovevano essere modificate, 

infatti quando ci fu il problema della scuola di Borgo Carso, 

la valutazione di come poter proseguire tutelando questa 

pluralità, la prima cosa noi che dicemmo fu: valutare subito 

la modifica delle convenzioni, cerchiamo di cambiare quello 

che sappiamo già che non funziona. Beh, da lì è passato quasi 

un anno e non si è lavorato in questo senso e adesso, a 

ridosso di questa decisione, noi ci stiamo affrettando a 

capire come si può salvare il salvabile che tutti vogliamo 

salvare.  

Io però ho difficoltà perché ci terrei che l'assessora, il 

Presidente, io vorrei potermi rivolgere a qualcuno non solo a 

qualche consigliere che mi ascolta, perché se ha senso dare 

il proprio contributo allora deve essere anche riconosciuto 

da tutti.
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Noi sappiamo che ci sono dei problemi, però abbiamo anche la 

volontà, perlomeno, di iniziare un percorso anche di 

collaborazione e nuova nel quadro della legittimità e della 

legalità. Si sa benissimo che il contratto è un contratto che 

non può essere accettato da un lavoratore, sappiamo benissimo 

che ci sono dei problemi di orario, perché la legge ci impone 

un certo orario, quaranta ore o cinquanta ore oppure 

venticinque ore, invece le scuole paritarie comunali non lo 

rispettano quest'ora, quindi non è soltanto l'aspetto del 

lavoro ma ci sono anche altri aspetti che sono normati, ma 

che non vengono rispettati e noi invece siamo obbligati a 

rispettarli. Questo significherebbe che comunque ci 

dovrebbero essere anche più insegnanti, perché se adesso c'è 

soltanto un'insegnante, con quell'ora in più noi dobbiamo 

attribuire un secondo insegnante, quindi è ovvio che ci sono 

delle cose nuove da considerare.

Però io intanto mi chiedo, primo: come mai questo regolamento 

ancora non è stato modificato, perché una convenzione per 

dichiararla nulla, perché di fatto l'Avvocato dicendo che non 

sono il dirigente..., il dirigente ha detto: in assenza si un 

valido titolo giuridico, se lo dice il dirigente, che è poi 

quello che deve firmare vuol dire che è così, in assenza di 

un valido titolo giuridico vuol dire che lo stavano facendo 

così, da soli, senza l'autorizzazione di nessuno quasi, se 

quel titolo non era valido.

Allora, se quel titolo non era valido, allora dobbiamo dare subito 
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un titolo nuovo, perché? Perché il regolamento comunque dice 

che ci devono essere delle convenzioni. Ma se noi annulliamo 

la convenzione, disattendiamo al regolamento, e questa era la 

discussione che si stava facendo rispetto al regolamento. Noi 

non possiamo modificare un atto che discende da un 

regolamento se non cambiamo prima la matrice, se non cambiamo 

il regolamento. Quindi, quello che noi vogliamo modificare 

anche della mozione, e adesso, non so se è stato già 

depositato, è al vaglio anche della maggioranza, ma quello 

che noi vorremmo modificare è proprio questo, cercare di 

trovare e di valutare un'ipotesi diversa di contratto e di 

convenzione nelle more della modifica del regolamento, dove 

noi lì modificheremo tutto quello che anche la legge ci 

impone di seguire. E questo ci tutelerebbe, anche perché gli 

attuali contratti che sono nulli, praticamente, sono vigenti, 

diciamo così, fino al 31 dicembre e comunque fino a giugno, 

in modo tale da poter garantire comunque la scuola ai bambini. 

Quindi in qualche modo noi li consideriamo anche validi. E 

perché allora non rinnovare o perlomeno prendere quella parte 

che noi consideriamo valida e rinnovarla con tutte le 

modifiche che devono essere fatte nell'attesa della modifica 

di questo regolamento. E questo io sono..., come dire? Mi fa 

piacere che ci sia una grande attenzione nei confronti della 

legalità, l'importante però è che noi non diventiamo dei puri 

automi, oppure non diventiamo dei magistrati, perché il 

magistrato è quello che fa rispettare le regole, nel senso 
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che ha come compito quello di far rispettare leggi.  

Ovviamente noi politici non è che dobbiamo essere dei poliziotti o 

dei magistrati, noi politici dobbiamo coniugare, armonizzare 

quelli che sono i bisogni di un territorio con quelle che 

sono le leggi, che sono a tutela di tutti, ed è per questo 

che la politica deve dare delle risposte che non siano 

semplicemente il dettame di una o più leggi. Noi dobbiamo 

riuscire a trovare quella logica che ci legittima anche ad 

essere tali perché dobbiamo rappresentare chi ci ha votato 

all'interno di un quadro e un riferimento legale normativo 

che noi tutti dobbiamo rispettare.  

Ora io mi chiedo: ci sono tantissime città in Italia dove questa 

materia è trattata ed è trattata con delle convenzioni. Noi 

per l'articolo 42 del Tuel noi possiamo fare delle 

convenzioni. Che vuol dire fare una convenzione? Trovare un 

interlocutore, privilegiato certamente, perché lo possiamo 

fare, è nelle nostre competenze, troviamo un interlocutore 

privilegiato e gli diciamo: noi con te vogliamo avere questo 

rapporto stretto di collaborazione. Per questo esistono le 

convenzioni, per questo noi possiamo fare una convenzione con 

i nostri istituti religiosi che sono qui da tempo. E poi il 

politico non è che può soltanto dire cosa dice la legge, il 

politico deve andare a vedere qual è la storia di una 

comunità. Lo ripeto di nuovo qui, il sindaco e questa 

amministrazione parla sempre di comunità, ma io dico non è 

che la comunità la crea adesso il sindaco Coletta o la crea 
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questa nuova amministrazione, perché ha questa sensibilità, 

una comunità già c'è, e le comunità ad esempio dei borghi 

sono dei microsistemi, sono delle piccole città che sono 

diverse dalla comunità che si trova nel centro di Latina. E 

proprio in quel piccole comunità, e proprio grazie agli 

interventi delle congregazioni religiose che sono, magari 

inspiegabilmente per molti, un punto di riferimento e sono 

dei costruttori di quelle comunità per le quali noi io credo 

dobbiamo avere quel rispetto e anche quella capacità di 

essere duttili, quella capacità anche di essere creativi e 

trovare nelle maglie delle nostre leggi delle possibili 

strade per poter conservare quello che ancora possiamo 

conservare. Perché abbiamo visto anche qual è il trand delle 

vocazioni. Le vocazioni stanno diminuendo progressivamente, e 

questa è una realtà che coinvolge tutte le congregazioni e le 

scuole paritarie religiose e comunali tenute da religiosi in 

tutta Italia.

Quindi non siamo noi a escluderle, cerchiamo di includerle e di 

mantenerle all'interno del nostro tessuto sociale ed 

educativo, manteniamo quello che già c'è di comunità, 

valorizziamolo e cerchiamo di fare i politici dando gli 

indirizzi, saranno poi i tecnici che dovranno rispettare 

l'indirizzo che noi diamo, che certamente deve avere la 

cognizione della causa, quindi per questo è venuto anche qui 

Di Leginio, per questo anche qui nelle commissioni noi 

cerchiamo di avere i pareri dei nostri tecnici. Però non 
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dimentichiamo che non dobbiamo essere dei tecnici noi, noi 

siamo dei politici, noi dobbiamo avere l'occhio e l'orecchio 

rivolto sempre nei confronti della nostra comunità, che ci 

dovrà dare un indirizzo giusto perché noi rappresentiamo e li 

tradiremmo se non riusciamo con il tempo, con lo sforzo, che 

tante volte anche durante i consigli comunali veramente 

sembra andare oltre le nostre possibilità, ma dobbiamo 

cercare di trovare tra tutte le varie parti un punto di 

mediazione, un punto di equilibrio che possa portare ad 

armonizzare i bisogni con i quadri normativi, grazie.         

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano   

La parola alla consigliera Ciolfi, prego consigliera.

 

CONSIGLIERE DOTTORESSA CIOLFI MARIA GRAZIA   

Grazie Presidente, scusate la voce.   Dunque una precisazione. È 

chiaro che la presenza dell'Avvocato Di Leginio non era in 

alcun modo una surroga all'indirizzo politico di questa 

amministrazione bensì una presenza a fornire precisazioni 

giuridiche più circostanziate a chi ne ravvedesse 

l'opportunità e ai cittadini e ai genitori presenti e alla 

consigliera Miele che dice che la politica è morta, perché 

c'è l'Avvocato Di Leginio, diciamo allora che la politica 

morta forse è più quella dell'opposizione visto che le 

domande all'Avvocato sono arrivate proprio tutte 
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dall'opposizione stessa.  

Detto questo, quello che vorrei dire, innanzitutto condivido in 

pieno il pensiero del consigliere Calandrini quando dice che 

la politica interpreta la legge, deve interpretare la legge 

per arrivare alle soluzioni per il bene della comunità. È 

vero anche però che c'è un sottile confine tra l'interpretare 

la legge per arrivare alla soluzione più giusta e applicare 

soluzioni che alle volte sconfinano nell'illegalità. Credo 

che la capacità politica sia proprio quella di riuscire a 

collocarsi sempre all'interno di questa linea di confine 

trovando le soluzioni più idonee proprio nell'interesse 

appunto della comunità. L'indirizzo di questa amministrazione 

è andato proprio in questo senso, l'indirizzo politico in 

primo luogo è stato quello di volere tutelare la presenza 

delle religiose delle scuole parietarie comunali in un 

percorso di legalità che peraltro sarebbe andato anche a 

riconoscere alcuni diritti che vi erano stati comunque 

sottratti. E, quindi, è nata proprio da questa esigenza il 

fatto di andare non a rivisitare, come diceva Ialongo, queste 

convenzioni, non abbiamo avuto l'esigenza di andarle a 

rivisitare, abbiamo ravveduto un obbligo di legge che ci ha 

portato, che ci porterà, che ci deve portare a riscrivere o a 

scrivere questi contratti di collaborazione professionale, 

perché, ripeto, si tratta di scuole paritarie comunali e 

quindi non sono paritarie religiosi, sono comunali, quindi 

dobbiamo trovare una soluzione di collaborazione 
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professionale anche per le religiosi che li insegnano. E, 

quindi, proprio da qui è nata l'impossibilità di mantenere in 

essere rapporti di collaborazione lavorativa delle religiose, 

così come erano stati tacitamente rinnovati appunto dal 1998, 

è la legge che non lo consente. Quindi l'intento e l'operato 

del comune è stato quello appunto di instaurare un lungo iter 

di valutazioni giuridico amministrative che hanno portato a 

decretare l'impossibilità di perseguire il rinnovo di queste 

convenzioni perché appunto non più previste dalla 

legislazione vigente, e quindi da lì è iniziato un lungo 

percorso di incontri di lavoro per trovare una modalità che 

nel rispetto della legge appunto consentisse alle 

congregazioni di continuare ad essere lì. E questi incontri 

hanno previsto appunto, incontri congiunti con il comune, con 

i legali delle congregazioni della Curia e le tre possibilità 

di soluzioni proposte sono state proprie individuate in 

accordo con questi rappresentanti dei vari soggetti. E 

diciamo l'impegno del comune è stato anche ben più ampio 

rispetto a quello che poteva andare ad assumere, anche nel 

momento in cui, appunto, ha cercato di trovare il modo, e non 

senza difficoltà, di prevedere un ulteriore contributo da 

dare nel caso si volesse approdare alla soluzione delle 

paritarie religiose, oltre al contributo previsto dallo stato, 

quindi statale, anche un contributo comunale. E quindi, in 

realtà quando ci si è trovati di fronte poi alla chiusura da 

parte della congregazione della scuola San Marco, di fronte 
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ad ogni proposta che era proprio emersa da questi incontri 

congiunti che c'erano stati, si è rimasti veramente basiti, 

ma non soltanto il comune. E qui vorrei inoltre altresì 

rassicurare proprio le famiglie che sono qui presenti che la 

scuola San Marco è una scuola comunale, sarà aperta l'anno 

prossimo, a gennaio ci saranno regolarmente le iscrizioni e 

quello che noi auspichiamo è proprio che le religiose abbiano 

un ripensamento, vogliano riprendere in considerazione la 

loro decisione di abbandonare l'insegnamento presso questa 

scuola e che possano accettare una delle soluzioni proposte, 

ovvero di trovarne una alternativa, proprio per mantenere 

questa importante ricchezza della nostra città. Grazie.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano    

Grazie consigliera Ciolfi. Prima di cedere la parola al 

consigliere Tassi che è il prossimo iscritto, volevo dare 

comunicazione all'aula consiliare che è stato presentato    a 

firma dei consiglieri di opposizione un emendamento alla 

mozione in discussione, ve ne do lettura: "si propone di 

aggiungere alla fine della mozione - dopo il periodo che va 

dalle parole a chiarire fino a convenzione, quindi in 

aggiunta - quanto segue: calendarizzare urgentemente la 

revisione del regolamento sulle scuole paritarie nella 

competente commissione consiliare. Nelle more del nuovo 

regolamento stipulare i contratti che normano i rapporti tra 
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amministrazione comunale e congregazioni religiose di un anno, 

o comunque per il tempo necessario all'entrata in vigore del 

nuovo regolamento. Valutare di concerto con l'avvocatura 

comunale una convenzione con le congregazioni religiose per 

le scuole dell'infanzia paritarie comunali che consenta la 

prosecuzione dell'insegnamento delle scuole dell'infanzia da 

parte delle congregazioni religiose nel rispetto della 

missione delle stesse del diritto di libertà di scelta 

educativa".  

Farò distribuire adesso copia di questo emendamento. La parola al 

consigliere Tassi, a seguire la consigliera Celentano e poi 

il consigliere Marchiella come ulteriori iscritti.

Prego consigliere Tassi.

 

CONSIGLIERE DOTTOR TASSI OLIVIER   

Grazie Presidente. Intanto mi sembra  che già oggi ci siano state 

ampie assicurazioni sul fatto che certamente non è nostra 

intenzione abbandonare al loro destino né le famiglie né i 

bambini. Io ricorderei quello che successe anche in occasione 

del problema di Borgo Carso, dove venivano dipinti scenari 

apocalittici che invece non si sono verificati, oggi mi 

sembra che c'è una soluzione assolutamente soddisfacente. 

Quindi questo io direi è importante sottolinearlo perché non 

dobbiamo mai perdere di vista questo obiettivo che noi 

abbiamo, e come consiglio comunale noi dobbiamo, diciamo, 

sicuramente dare degli indirizzi e nel fare questo però non 
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possiamo dare degli indirizzi che vadano oltre quelle che 

sono invece le leggi vigenti. Quindi è chiaro che qui il 

richiamo che faceva anche la consigliera Ciolfi è 

fondamentale, è vero bisogna interpretare, ma esiste un 

limite oltre il quale anche noi non possiamo andare, 

chiaramente.   

Gli interventi di oggi se non altro sono stati utili credo a 

chiarire il quadro legislativo e quali sono i limiti. È 

evidente che l'attuale regolamento non può essere più 

applicato perché ormai è in contrasto con la legislativa 

nazionale che è superiore al regolamento, bisogna farne un 

altro. Io non partecipo alla commissione competente, ma so 

dai colleghi che questo lavoro è già stato avviato, quindi 

diciamo sicuramente nelle prossime commissioni verrà 

presentato una bozza di regolamento da parte degli uffici, 

perché non credo che siano stati fermi in queste settimane.  

Ma è chiaro che il regolamento non è che per il fatto stesso di 

scrivere il regolamento, noi con il regolamento potremmo 

andare oltre o contro quella che è la legislazione. Quindi 

nelle proposte che sono state fatte dall'amministrazione ci 

sono già delle risposte che rispettano la normativa e che 

contemporaneamente cercano di trovare una soluzione. È chiaro 

che questo processo di negoziazione è complicato perché 

abbiamo verificato che ci sono diverse congregazioni, ogni 

congregazione ha la sua specificità, ogni scuola ha le sue 

particolarità, abbiamo delle scuole in cui magari ci sono 
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degli insegnanti ancora abbastanza giovani, abbiamo anche 

delle scuole in cui gli insegnanti sono ultrasessantenni, 

addirittura ultrasettantenni, quindi diciamo è veramente una 

situazione complessa che non è facile da gestire.  

Il tentativo di trovare una soluzione in qualche modo credo che ci 

sia stata tutta la volontà di farlo, però per trovare una 

soluzione bisogna essere sempre in due. Quindi io credo che 

anche oggi questo consiglio comunale debba essere un momento 

per dire che da parte dell'amministrazione c'è la mano tesa, 

il rinunciare al dialogo, quindi - diciamo - sia da una parte 

che dall'altra, quindi anche mandando una comunicazione che 

interrompa una possibile negoziazione, quindi diciamo il 

proseguimento di una ricerca di una soluzione credo sia un 

errore, è un errore da una parte, è un errore dall'altra. Le 

soluzioni vanno trovate insieme e credo che questo oggi sia 

emerso in maniera..., in tutti gli interventi, bisogna 

trovare le soluzioni ma vanno trovate tutti quanti insieme, 

quindi nessuno delle due parti deve potersi ritirare. E qui 

vorrei anche andare oltre la polemica politica. Io oggi ho 

assistito un po'..., io - diciamo - appunto, siccome non sono 

nel tema mi sono tenuto un po' in disparte rispetto a questo 

argomento, però a volte mi sembra che siamo andati oltre i 

toni, forse chiaramente c'è anche un po' di polemica politica, 

per carità ci sta, però mi sembra che non dobbiamo permettere 

alla polemica poi di in qualche modo non rendere chiaro qual 

è lo scenario e soprattutto non arrivare a una soluzione. 
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Anche qui io ho letto adesso brevemente l'emendamento, ahimè 

io vedo anche qui nell'emendamento, potrebbe darsi che anche 

qui il rinnovo dei contratti, cioè dobbiamo fare attenzione 

perché se scriviamo delle cose troppo che entrano nel merito 

della soluzione rischiamo poi di avere di nuovo un problema 

di tipo di correttezza amministrativa, quindi è chiaro che 

qui ci dobbiamo affidare ai nostri dirigenti per trovare la 

soluzione, noi dobbiamo dare l'indirizzo e dobbiamo vigilare 

affinché questo indirizzo venga tradotto in un atto 

amministrativo per trovare una soluzione.  

Quindi io credo che anche qui, non so magari poi sicuramente il 

capogruppo lo potrà fare, potrebbe essere utile fare forse 

una breve sospensione per magari rivedere un attimo insieme 

questo emendamento, farne uno, perché credo che sia l'intento 

di tutti di trovare una soluzione e di dare un indirizzo 

giusto e corretto come deve fare il consiglio comunale nei 

confronti della Giunta e del sindaco.  

Io vorrei concludere dicendo che nelle commissioni è importante 

lavorare ed è importante anche, secondo me, non dimenticare 

mai che noi abbiamo un mandato, abbiamo ricevuto un mandato, 

qualcuno ha parlato della magistratura che interviene per il 

rispetto delle leggi, ma la magistratura interviene quando 

c'è un dato patologico, la magistratura interviene quando non 

vengono rispettate le leggi. È invece compito della politica 

far sì che tutto venga fatto in maniera corretta, perché se 

la politica rispetta le leggi e fa le cose fatte bene, la 
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magistratura non interviene, è questo che noi dobbiamo 

riuscire ad avere, non dobbiamo più avere la magistratura che 

deve fare la supplenza di quello che la politica non è 

riuscito a fare, è la politica che deve fare un'azione di 

amministrazione corretta, è il modo per far sì che il 

Magistratura non si interessi più di quello che fanno le 

amministrazioni. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano   

La parola alla consigliera Celentano, prego consigliera.

 

CONSIGLIERA DOTTORESSA CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Presidente, un saluto a    tutta l'aula.

Parlare alla fine è un po' difficile perché ormai si è detto tutto 

e di tutto, siete stati tutti piuttosto esaustivi 

sull'argomento.

Io vorrei sottolineare una cosa, secondo me qui stiamo assistendo, 

stiamo celebrando l'ennesima contraddizione, l'ennesima 

antinomia di lbc. Siete favorevoli alla mozione, però non si 

è trovata una soluzione, a detta vostra, perché le suore non 

hanno voluto accettare la congregazione religiosa le tre 

proposte fatte, e quindi non si può fare niente, le suore 

devono lasciare San Marco. Qui passerete alla scuola dopo... 

È un istituto, sì. Mi rivolgo al Presidente, grazie per il 

consiglio.
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È un istituto comunale retto dalle suore, però le suore non ci 

saranno più dal prossimo anno, quindi verrà gestito da 

maestre laiche. Le suore di  San Marco hanno fatto la Storia 

di Latina, passerete alla storia voi come il gruppo che dopo 

aver cambiato l'intestazione al parco da Falcone Borsellino 

da parco Mussolini, hanno fatto andare via le suore da San 

Marco. Parco Comunale, e vabbè, è lo stesso...  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano   

Silenzio, per cortesia.  

 

CONSIGLIERE DOTTORESSA CELENTANO MATILDE ELEONORA

Le suore di San Marco stanno..., la congregazione delle suore di 

San Marco stanno a San Marco da subito dopo la bonifica, 

nell'83 erano cinquant'anni che stavano a San Marco. C'è 

stato un attimo di stasi, poi hanno rinnovato di nuovo la 

convenzione e sono state fino e adesso. Cioè, quindi, fanno 

parte della storia di Latina, del nostro percorso, qui 

parliamo di persone, parliamo di religiose, parliamo di 

famiglie che hanno scelto il percorso formativo dei loro 

figli, parliamo di situazioni familiari che hanno deciso di 

scegliere liberamente a chi affidare i propri figli. Le suore, 

oltre che la linea didattica, che è perfettamente allineato 

con le linee   di guida direttive delle scuole statali, 

perché queste suore hanno fatto anche aggiornamento, oltre 
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che insegnanti dal punto di vista didattico, curano anche 

l'oratorio salesiano, che è un grande punto di aggregazione 

per tutti i giovani e per la città, perché è un modo per 

togliere i ragazzi dalla strada, è un modo di togliere i 

ragazzi da davanti i dispositivi audiovisivi, computer e i 

cellulari, perché all'oratorio San Marco fanno gite, attività 

didattiche, percorsi formativi. Queste suore, inoltre, forse 

non tutti lo sanno, ospitano la suola di San Marco, la scuola 

di danza, che è una delle migliori scuole d'Italia, dalla 

scuola di San Marco sono uscite ballerine che hanno ballato 

alla Scala e in quei locali ci stanno anche..., cosa ne 

farete della scuola di danza? È un percorso formativo questo. 

Vabbè, io parlo al Presidente.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano   

Silenzio, per cortesia!  

 

CONSIGLIERE DOTTORESSA CELENTANO MATILDE ELEONORA   

Che ne faremo della scuola di San Marco, un'eccellenza pontina 

dove sono uscite delle ballerine che ballano alla Scala 

selezionate da Carla Fracci? In più, sempre, fanno corsi di 

aggiornamento questi suore. Qua ci siamo soffermati solo 

all'attività didattica, mentre          è più complesso 

quello che fanno, organizzano le colonie estive, abbiamo 

parlato delle colonie estive? Organizzano i campeggi estivi, 
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hanno organizzato un corso di sbandieratori, non ci 

soffermiamo solo all'attività didattica. Le suore di San 

Marco fanno parte della storia di Latina, le suore stesse che 

fanno didattica organizzano tutti di questi corsi. Inoltre 

stanno organizzando anche dei corsi di aggiornamento. Quindi, 

voi dite: non hanno voluto accettare le tre soluzioni che 

sono state esposte per varie motivazioni. Ma vi siete chiesti 

perché forse queste suore non avevano la possibilità di 

pagare questi concordati, comodato gratuito con un contributo? 

Io so che queste suore non hanno una grossa capacità 

finanziaria. Bando di gara con evidenza pubblica, gara di 

affidamento con la clausola sociale di salvaguardia, comodati. 

Dal punto di vista economico le suore non hanno la 

possibilità, io lo so per certo perché io le visito, le 

conosco, vengono all'A.S.L. a fare le terapie, magari queste 

tre soluzioni non erano idonee a loro.  

Io pregherei a tutti di cercare di trovare una soluzione, perché 

queste suore non possono lasciare Latina, hanno fatto la 

storia, la città non sarebbe più la stessa. Voi pure siete 

stati orgogliosi quando il sindaco è andato dal Papa, è stato 

ricevuto dal Papa; quando il sindaco il giorno del compleanno 

di Latina si è fatto la foto con la scuola Cantorum che ha 

partecipato alla messa del Vescovo, e le suore cosa sono? Non 

fanno parte, diciamo, di tutto il discorso religioso? Qual è 

l'insegnamento che stanno dando queste suore? Stanno dando 

l'insegnamento di Don Bosco, che Don Bosco diceva che bisogna 
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insegnare i bambini ad amare, perché solo insegnando i 

bambini ad amare avranno amore verso il prossimo, e noi le 

liquidiamo così. Io non ci sto a questo gioco, cerchiamo di 

trovare una soluzione perché le suore hanno il diritto di 

rimanere a San Marco, perché San Marco è il loro habitat 

naturale. Soprattutto non accetto che un istituto religioso 

dei salesiani, con tutto il percorso formativo che ha, dovuto 

dalle regole di Don Bosco, venga associato ai Testimoni di 

Geova, come ha detto il consigliere Bellini, questa è una 

grande offesa per tutte le persone cattoliche, per quelli che 

credono, per quelli che vanno in chiesa. I testimoni di Geova 

sono una setta, la chiesa cattolica è tutt'altra cosa. Grazie.

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano   

Scusate, è molto irrispettoso da parte del pubblico questo 

atteggiamento, tant'è che se lo risento di nuovo sospendo la 

Seduta, di questo argomento se ne parlerà chissà quando, 

perché sono stufo di dover ripetere e rimandare 

all'educazione comportamentale all'interno dell'aula  

Consigliere Marchiella a lei la parola.  

 

CONSIGLIERE DOTTOR MARCHIELLA ANDREA  

Presidente, grazie di avermi dato la parola. Ho ascoltato per 

quasi tre ore il nostro dibattito,    e vengo alla deduzione 
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che abbiamo chiamato l'Avvocato Di Leginio per mettere una 

pezza. Perché mettere una pezza? E spiego i motivi per cui 

dico questo.  

Il 3 novembre il Sindaco fa pace con il vescovo Mariano Crociata e 

dà mandato agli uffici di individuare nuove forme di 

collaborazione con le congregazioni religiose. Gli accordi 

stipulati però presentano degli elementi di incompatibilità.

Il 14 novembre, quindi pochi giorni dopo, la dottoressa De Simone 

fa una determina dove attesta che in base a questi elementi 

di incompatibilità le suore non ci debbano più essere nel 

nostro comune, quindi c'è un indirizzo politico e l'ufficio 

che dicono due cose contrapposte.  

Detto questo, perché parliamo di 3 novembre, 6 novembre, 14 

novembre, ad oggi, dopo una mozione fatta dal consigliere 

Carnevale e la consigliera Miele, che è stata rimandata più 

volte non per colpa del Presidente o di quant'altro ma per 

necessità che ci sono state per allungamenti dei tempi nei 

consigli comunali, avete parlato tutti quanti di discutere di 

questi problemi in commissione. Bene, in commissione. In 

commissione, vado a riprendere quello che il sottoscritto 

insieme alla signora Marilena Sovrani che non c'è, ha seguito 

la situazione di Borgo Carso, lottando in commissione, dato 

l'incarico al Sindaco dopo che la commissione si è riunita e 

all'unanimità ha votato la non chiusura della scuola di Borgo 

Carso, abbiamo incaricato il sindaco di andare dal vescovo a 

farsi portavoce di non chiudere quella scuola, le suore non 
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ci sono più, il vescovo trovò una congregazione che voleva 

entrare e rilevare la situazione del proseguimento didattico 

della scuola di Borgo Carso, ma questo non c'è stato, quindi 

vi vengono sempre dei dubbi e continuo avanti con i dubbi.  

La democrazia è una cosa seria, perché è vero che ci confrontiamo, 

che diciamo le sedi opportune, i dirigenti, le normative, la 

legge etc., ma quando non c'è un dato assoluto, cioè Dio 

esiste o non esiste, perché se partiamo Dio esiste è un 

concetto, se partiamo Dio non esiste è un altro concetto. Per 

quanto mi riguarda, e non me ne vogliano i consiglieri 

comunali che sono cristiani non sono cristiani o quant'altro, 

volere è potere, perché se volere è potere, questo è un dato 

che tutti quanti non possiamo far finta che non esiste, 

volere è potere, 3 novembre, questo problema non è del 3 

novembre bensì è di molto tempo addietro, il 3 novembre c'è 

stato un incontro da parte del sindaco insieme al vescovo, ma 

prima del 3 novembre stiamo parlando di congregazioni 

religiose. Allora io dico: l'indirizzo politico che è 

arrivato agli uffici, e non lo dico io, c'è una determina, 

quindi non lo dico io, lo dice la dottoressa De Simone, 

perché qua bisogna fare chiarezza ai genitori, perché se i 

genitori non hanno bene il quadro di quello che è successo, è 

difficile capire chi ha ragione e chi ha torto, perché nella 

vita ci deve essere un responsabile, perché ad oggi noi ce ne 

andremo da questo Consiglio comunale senza aver risolto il 

problema e domani mattina qualcuno ci verrà a dire che la 
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normativa dice che devono chiudere le scuole paritarie 

religiose. Giusto? Perché così è, l'Avvocato è stato chiaro e 

il dottoressa Ciolfi...  

Chiude, perché chiude? Lo dico io, mi prendo le responsabilità di 

quello che dico. Lo sa perché chiude signor consigliere 

D'Achille? Per un semplice fatto, che la politica interpreta 

la legge per arrivare alla soluzione più giusta detto dalla 

consigliera Ciolfi, quindi vuol dire che la politica Borgo 

Carso l'ha fatta chiudere, quindi vuol dire che la politica 

farà chiudere le altre congregazioni, sarà un giorno, due 

giorni, una settimana, un mese, due mesi, tre mesi, quello 

che sia, ma la volontà politica già c'è, è che non trapela ma 

già c'è, e se prendo un dato di fatto lo devo avere ben 

chiaro che c'è, perché se io non ho chiaro qual è la volontà 

politica che oggi non è uscita perché se adesso voi votate la 

mozione, che non la voterete, perché non la voterete perché 

stiamo trovando già degli escamotage per non votarla, se 

votate la mozione mi spiegate perché oggi siamo qui? Perché 

io non l'ho capito perché siamo qui...  

Per votarla. Okay, quindi vuol dire che se loro non presentavano 

questa mozione ad oggi le suore stavano fuori, mandavano una 

lettera che non potevano sostenere queste abominevoli 

richieste di trasformazioni di scuole paritarie comunali in 

scuole paritarie religiose, partecipazione delle 

congregazioni a bando con la clausola sociale per l'impegno 

del personale religioso. E ti sembrano, tu che sei un 
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dirigente scolastico, ti sembrano delle richieste idonee 

affinché si possa risolvere un problema così serio? Secondo 

me no.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano   

Silenzio D'Achille!  

 

CONSIGLIERE DOTTOR MARCHIELLA ANDREA  

Io sono stato tre ore in silenzio e adesso non posso giustamente 

fare il mio intervento tranquillamente.

Allora, se tutto questo ha un senso,   ad oggi tutti quanti 

all'unanimità votiamo la mozione, perché altrimenti abbiamo 

perso tre ore, perché abbiamo perso tre ore, i cittadini 

vanno a casa senza non potere spiegare ai loro bambini cosa 

sia successo oggi perché qualcuno penso che abbia perso delle 

ore di lavoro, e chiedo, Presidente, che la settimana 

prossima, oppure domani mattina d'urgenza, come meglio lei 

crede, si convochi la famosa commissione cultura e scuola, 

perché così riportiamo nelle sedi opportune, andiamo a 

ritroso, perché il tempo non l'ho voluto perdere io ma 

l'avete voluto perdere voi, perché avete fatto scrivere a un 

dirigente delle cose abominevoli; quindi, siccome il tempo 

non l'ho voluto perdere io ma l'avete voluto perdere voi, 

convochiamo subito questa commissione, ne discutiamo in 

commissione, come giustamente la mozione dice parliamo del 
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regolamento, rivediamo il regolamento, perché altrimenti dal 

1998 dove c'è un consiglio comunale che ha votato una 

delibera di consiglio e poi giusta non giusta, legittima 

illegittima, ci sono state delle convenzioni che sono state 

prorogate, a me non spetta dire se è stato giusto o sbagliato, 

a me interessa dare l'indirizzo politico, che non l'ho potuto 

dare perché nelle sedi opportune non abbiamo mai discusso di 

queste cose. Quindi, cortesemente convocazione, se è 

possibile la chiederò io chiedendo le firme dei commissari, e 

penso che non ci siano problemi, domani d'urgenza di una 

commissione cultura e scuola per parlare di questo problema, 

di riportare in consiglio comunale questo regolamento e dopo 

di ché di trovare una soluzione affinché i valori religiosi, 

perché se facciamo un bando e arriva una cooperativa, i 

giornali scrivessero queste cose, se arriva una cooperativa, 

ma lo dovete scrivere a caratteri cubitali, e mi tolgono il 

crocifisso dal muro, io cosa gli dico alla cooperativa che mi 

paga la clausola sociale e tutte queste abominevoli richieste, 

che non devo più credere in Dio perché tu mi paghi e non 

posso mettere il Cristo attaccato al muro? Lo posso chiedere 

alla cooperativa che mi paga questa cosa? Io penso proprio 

che non glielo posso chiedere.

Alle religiose, che giustamente fino ad oggi hanno dato un 

servizio gratuito, perché abbiamo detto, e l'Avvocato l'ha 

ribadito, sono stato sottopagate, gli hanno dato un servizio 

anche aggiuntivo pomeridiano e quant'altro, alla comunità da 
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ben oltre trentacinque anni, mi spiegate come facciamo oggi 

con un consiglio comunale, che è la massima assise, noi 

rappresentiamo tutta la città, a non dare una risposta? No 

perché questo me lo dovete spiegare. Noi oggi andiamo via e 

non diamo una risposta. Vergognoso! Ci dobbiamo vergognare! 

Vergognare! Lo sai che vuol dire vergognare per me? Che noi 

stiamo tre ore qui e non dando una risposta seria ai 

cittadini. Vergognoso!  Vergognoso!  

Abbiamo chiamato l'Avvocato per farci dire cosa doveva dire la 

normativa. Perché fino al 3 novembre la normativa non 

esisteva? È cambiata dal 3 novembre ad oggi la normativa?  

Penso di no. Quindi se al 3 novembre lo sapevamo, perché 

questo problema poi non dopo la mozione è stato portato in 

consiglio comunale, l'abbiamo affrontato prima e così le 

suore non mandavano la richiesta di disdetta etc. etc.? 

Perché non c'è la volontà politica, perché ci deve essere una 

causa, una concausa, una volontà, c'è la volontà politica, e 

lo ribadisco, una volontà politica, perché io non l'avrei mai 

fatto. Io avrei chiamato, ed è per questo che ho fatto la 

domanda prima all'Avvocato, ma c'è stato un atto scritto, una 

relazione scritta, perché qua tutti parlano verba volant 

scripta manent, non c'è niente di scritto, quindi domani 

chiuderanno le scuole e non ci possiamo appellare a nulla, 

perché quello se ne lava le mani, quello se ne lava le mani, 

la colpa non è di nessuno e chi lo prende? Puntini puntini 

puntini..., i cittadini.  
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Non chiude perché ci saranno due maestre statali. Sì domani 

mattina Fabio.    Scusi Presidente, ho risposto e non lo 

dovevo fare, perché poi me le vado a cercare da solo. Domani 

mattina è normale che ci siano le suore fino a giugno 

finiranno il loro ciclo scolastico        

e dopodiché non ci saranno più, mettiamola così.  

Quello che vi chiedo, Presidente, è di darmi una mano affinché la 

proposta che le faccio sia possibile, di vederci domani 

subito, domani mattina, dopo la commissione che faremo alle 

nove e mezza, quindi verso le dieci e mezza - le undici, 

vediamo, con la commissione cultura, il consigliere D'Achille 

può sostenerla o meno la mia..., il Presidente può sostenerla 

o meno la mia richiesta, di vederci subito per parlare di 

questo tema importante visto che la scuola non deve chiudere. 

Visto che l'hai detto, hanno sentito, non deve chiudere, 

quindi se non deve chiudere facciamo subito tutti i passaggi 

formali e istituzionali affinché poi con il sindaco, che ha 

dato sempre la disponibilità affinché le suore restino e si 

trovi una soluzione, facciamo tutto l'iter burocratico e poi 

con l'Avvocato Di Leginio, che penso che fino ad oggi ha 

fatto la volontà dell'amministrazione, come l'ha fatta per 

tutti questi anni, si trovi una soluzione giuridica come il 

consigliere D'Achille giustamente vuole mettere a nota sulla 

mozione, secondo le normative vigenti, e io sono d'accordo, 

affinché resti tutto così com'è, perché questo valore umano 

culturale sociale deve rimanere al suo posto, perché ha dato 
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dei valori, e qua ci sono tanti testimoni, indelebili di 

quello che è la cultura della città di Latina. Grazie.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano   

Grazie consigliere Marchiella. Non ho nessuno iscritto per poter 

parlare. Prego consigliere Calvi.

 

CONSIGLIERE DOTTOR CALVI ALESSANDRO  

Grazie Presidente, abbiamo fatto di fatto un dibattito   che 

durerà credo altri quaranta minuti, però onestamente il 

problema più grosso non è la questione della prima, la 

seconda, la terza soluzione che oggi siamo venuti qua a 

prospettare, il segno di questa amministrazione, di questa 

maggioranza, della politica deve essere un lavoro di 

continuità rispetto a un DNA che appartiene a questa città, 

un cordone ombelicale che abbiamo diciamo con le suore, col 

mondo religioso che hanno fatto parte di questa cultura e di 

questa identità. E oggi siamo venuti qua in consiglio 

comunale rispetto a una data che era quella del 23 marzo, 

quando già l'allora dirigente, la dottoressa De Simone 

metteva in evidenza il problema delle suore paritarie, oggi 

siamo in consiglio comunale a distanza di tot mesi nel dire: 

emendiamo una mozione presentata dall'opposizione, quando in 

realtà questo problema doveva essere già risolto, visto che 

il problema parte dal 23 di marzo. Oggi noi siamo qua ancora 
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una volta in consiglio comunale ad inseguire una continuità 

che era naturale per un'amministrazione, perché sono un 

valore aggiunto a questa città, hanno fatto un percorso 

pedagogico didattico formativo per tutte le nostre 

generazioni che abbiamo fatto da quarant'anni a questa parte, 

e noi oggi abbiamo messo in discussione una cosa che 

appartiene a questa città con l'identità forte, marcata, non 

siamo stati, non siete stati capaci di cogliere quello che è 

il valore delle congregazioni religiose, oggi abbiamo messo 

in discussione quello che è probabilmente un'identità più 

forte di questa città. Noi oggi veniamo qua ad inviare in 

commissione e non dare risposte ai cittadini, alle persone 

che stanno qua da oggi da mezzogiorno ad ascoltare ciò che la 

politica avrebbe dovuto già dare una risposta, nel poter dire: 

facciamo un emendamento, sospendiamo il consiglio comunale, 

facciamo una riunione capigruppo perché dobbiamo 

eventualmente emendare o mettere un punto, una virgola o 

cambiare una parola perché dobbiamo tener conto dell'aspetto 

giuridico della legalità. Ma ben venga, avete fatto la 

convenzione con abc, avete fatto i salti mortali, non siete 

riusciti a fare una convenzione col mondo, con le suore 

religiose. Avete fatto e sperperato soldi con incarichi e non 

siete riusciti a fare una convenzione. Oggi veniamo qua per 

sospendere il consiglio, andare là dietro e dire 

eventualmente: su questo emendamento dobbiamo mettere... Ma 

qui dovevamo venire per portare il regolamento con le 
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modifiche che servivano a dare una continuità, che appartiene 

alla storia di questa città, appartiene a tutti noi. Sembrate 

un elemento astratto rispetto a questa cultura che questa 

città ha dato in questi anni, perché quando io ascolto con 

piacere anche con grande onestà intellettuale i vostri 

interventi, ma io mi sarei aspettato risposte, non un 

dibattito, perché se il dibattito viene a distanza del 23 

marzo ad oggi, siamo a distanza di quanti mesi? Di sette - 

otto mesi, non siamo riusciti a fare una convenzione e 

dobbiamo rinviare ancora questo dibattito per ritornare in 

commissione.

Ma è un'assurdità, su questo tema non ci si può dividere, dovevamo 

essere già tutti quanti insieme nel fare un percorso univoco, 

non c'è soluzione uno, due o tre, c'è solo una soluzione, 

quello della continuità di questa città, perché appartiene a 

questa città questo discorso. C'è un DNA profondo, non è un 

elemento staccato. Voi delle volte mi date l'impressione che 

rispetto a questi elementi che appartengono alla città siete 

dall'altra parte della barricata, c'è proprio un discorso che 

sembra che appartiene a una questione, è una mia opinione ma 

rimane mia, quasi più ideologica che nella questione nel 

merito dei fatti per dare risposte. Perché se ancora ad oggi 

a distanza di tutti questi mesi stiamo qua ancora a discutere, 

io sinceramente mi sento in difetto, perché io non l'avrei 

proprio messo in discussione, c'è un problema di carattere 

giuridico? Abbiamo gli strumenti. Abbiamo tutto quello che 
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può servire a sistemare una situazione che non è altro una 

convenzione, e noi oggi siamo qui per dire e parliamo di 

legalità su una convenzione, si aspettano i caratteri 

giuridici amministrativi che non compete a noi; l'indirizzo 

della politica era dire casomai in commissione o in consiglio 

comunale, ma non a dicembre, a maggio visto che questa era di 

aprile: vogliamo continuità, gli uffici ci devono dare una 

risposta e ci devono risolvere i problemi rispetto a una 

continuità amministrativa e al ruolo che hanno assunto in 

tutti questi anni per la riconoscenza che hanno fatto, per il 

lavoro che hanno svolto, per la passione in cui hanno messo 

nei confronti dei nostri figli che magari potrebbero 

proseguire, per tutti coloro che hanno fatto. E oggi noi che 

cosa poniamo? Dei punti interrogativi, ci appelliamo al 

problema dei contratti, ai problemi della convenzione. Beh, 

sappiate che io a questo gioco non ci sto. Io mi vergogno nel 

venire qua e stare a discutere di un tema che doveva essere 

già risolto, perché una convenzione, che è una cosa veramente 

che in otto mesi si poteva sistemare, adeguare, noi qua ad 

oggi non abbiamo neanche modificato il regolamento. 

L'approssimazione, e ringrazio, mi dispiace che il dirigente 

Di Leginio non c'è, che è venuto qua a parlare da un punto di 

vista tecnico, non è qua il suo ruolo, era nella commissione. 

In consiglio comunale si viene qua per dare risposte, non per 

sentire un tecnico che doveva venire in commissione e dirci: 

guardate che il percorso che avete voluto è un percorso 
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sbagliato, che deve essere modificato e va fatto in 

quest'altra maniera. No, siamo venuti qua in consiglio 

comunale, nel rispetto che è quello del ruolo del dirigente, 

ad ascoltare quello che in parte sapevamo e che non è il suo 

ruolo indicato. Allora qua io vorrei capire effettivamente: 

vogliamo dare risposta alla città, la vogliamo dividere, la 

vogliamo continuare a spaccare nell'opinione come abbiamo 

fatto sui giardini comunali, come abbiamo fatto su 

quest'altro tema?  

Dobbiamo unire, l'identità di questa città va unita, non va divisa. 

Avete un ruolo fondamentale perché siete una maggioranza, vi 

potete permettere di votare qualsiasi cosa, ma lo dovete fare 

fino in fondo quel ruolo, nel rispetto di quella che è 

l'identità di questa città che ha radice profonde e che voi 

state delegittimando. È una vergogna questa! Dovete andare in 

fondo e crederci, perché non basta un accordo bilaterale, 

bisogna crederci nelle cose che si fanno, e voi non ci avete 

mai creduto in quel discorso delle suore, mai, non ci avete 

mai creduto! Mi dispiace perché veramente io sono arrivato 

qua a distanza di otto mesi senza avere nessuna risposta. Io 

non voglio più ritornare in commissione, lo dovevamo fare 

prima, perdiamo altro tempo che è prezioso, perché svolgono 

un lavoro prezioso, danno un supporto prezioso a questa città, 

e noi come li trattiamo chi per cinquant'anni con noi ha 

condiviso un percorso? Ci dobbiamo ricevere una lettera da 

parte di una suora che ci dice: il mio lavoro è terminato, 
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beh fatelo voi perché a me non appartiene.  

Quindi grazie Presidente.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano   

Ci sono ulteriori interventi?  

No, consigliere Aramini ha già parlato. Carmine ha parlato una 

sola volta, tutti hanno parlato una sola volta consigliera 

Aramini, perché Po di quello non possono fare.

Se non ci sono ulteriori interventi darei la parola al sindaco, ha 

chiesto di parlare a chiusura della discussione. Prego 

Sindaco.

 

 

SINDACO        DOTTOR COLETTA DAMIANO  

Buonasera a tutti i presenti. Ho ascoltato tutte le varie 

considerazioni e cerco di argomentare mettendoci anche il 

cuore in quello che dico, anche e soprattutto il cuore, 

perché come sindaco rappresento una comunità, e quindi io è a 

tutta la comunità che mi devo rivolgere. E dico che sono io 

che a questo giochino non ci sto, perché se noi dobbiamo 

spostare l'asse del discorso su una visione ideologica, su 

una strumentalizzazione ideologica delle scelte, sbagliamo 

proprio di grosso, ma sbagliamo proprio di grosso.  

Sono state dette tante cose che io mi sono appuntato, poi qualcuno 

non c'è, mi spiace parlare anche degli assenti, però - ripeto 
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- se uno poi parla, muove una critica, dice anche una cosa 

inesatta e poi se ne va, si prende anche la responsabilità di 

sentir parlare del suo intervento senza che abbia la 

possibilità di ascoltarlo, perché poi mi riferisco 

all'intervento iniziale fatto dal consigliere Ialongo che 

parla di incapacità, che cosa ha detto? Che c'è bisogno..., 

della nostra incapacità, dei nostri ritardi nell'affrontare 

le situazioni. Vi voglio ricordare che poi facilmente si 

perde la memoria delle cose, che le situazioni poi noi i 

cerini in mano ne abbiamo avuti tanti e questo è uno di 

quelli.  

Il fatto che l'azienda speciale, mi auguro, tocco ferro, 

nonostante le paventate sciagure dette da qualcuno, che forse 

dovrebbe anche studiarsi la legge madia in maniera un po' più 

corretta, perché dice altro in merito a questo, meglio 

studiare un po' di più, non fa male. Siamo usciti da una 

situazione di Latina Ambiente in fallimento, in fallimento, e 

qualcuno ce l'ha mandata, e voglio solo ricordare che in un 

anno e mezzo con la curatela fallimentare sono stati fatti 

circa un milione e qualcosa di utili, e questo ce la deve 

dire lunga di tutto ciò che è successo prima e dopo. Non 

voglio parlare adesso del primo, ma lo devo ricordare a chi 

forse ha la memoria un po' corta che prende e poi se ne va. 

Piscina, terme, questione della piscina, mesi e mesi di 

incontri, di mediazioni per cercare una soluzione a cosa? A 

un contratto palesemente sbilanciato a favore del 
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concessionario che abbiamo ereditato, che avete ereditato voi 

cittadini, perché adesso qui sembra che sono tutti bravi.  Le 

terme è fallimento e la questione della metro, io lo ricordo 

sempre, perché queste stanno sempre qui, e le stiamo 

affrontando, perché per la  metro il sottoscritto è andato 

più volte anche al Ministero a parlare, e ci viene 

riconosciuto anche che siamo l'unica amministrazione che sta 

cercando di affrontare e di risolvere il problema, quantomeno 

di tentare di risolvere il problema, perché ci si mette la 

faccia e le responsabilità, perché rappresentiamo una 

comunità.  

Adesso, quindi se usciamo usciamo e torniamo al discorso per il 

quale stiamo in dibattito da molte ore.  

Voi pensate che un sindaco che conosce, è nato, è cresciuto in 

questa città vuole disconoscere questa tradizione?  

All'oratorio ci sono stato anche io da ragazzo, negli anni 

Sessanta era l'unico posto dove andare anche a giocare a 

pallone. E pensate che un sindaco possa ignorare la reazione 

che aspettava e che peraltro è anche fisiologica da parte dei 

genitori rispetto a un problema del genere? Pensate che io 

l'ho sottovalutato, ma sarei un folle, sarei un incosciente. 

Allora tutte le lezioncine che adesso ho sentito 

sull'importanza delle suore, ma su questo siamo d'accordo 

tutti, e prova ne sia, perché qua c'è qualcuno che 

attribuisce solamente..., fra l'altro il consigliere 

Marchiella che dice che il 3 novembre io faccio pace col 
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vescovo. Ma come si permette di dare giudizi sul sottoscritto 

e sul vescovo attribuendoci un litigio che non c'è mai stato?  

Hai le carte, allora bravo, bravo, vai a chiedere anche al vescovo! 

Qui non c'è nessuna pace da fare perché non c'è stato nessun 

litigio, il 3 novembre ma sai quanti incontri che abbiamo 

fatto io e il vescovo da maggio fino a novembre? Glielo dico 

io, almeno cinque o sei incontri. Se non ci sediamo..., 

comunque poi ci arriviamo per gradi.

Nel momento in cui questo problema è stato posto all'attenzione, e 

mi meraviglio di qualche consigliere qua che forse sembra 

piovuto da altri pianeti, che disconosce totalmente la 

pratica amministrativa e quali sono i tempi, i passaggi e chi 

ha il compito del parte gestionale, ci viene rappresentato 

questo problema, che c'è già da anni, allora la prima cosa 

che facciamo è: dobbiamo cercare di risolvere questo problema. 

Allora a chi ti rivolgi? Ti rivolgi al legale perché avendo 

competenza giuridica e giuridica amministrativa, il quesito 

che la politica deve porre a chi ha il compito gestionale è: 

cerchiamo di trovare una soluzione, perché le suore non 

devono andar via. Questo è stato il quesito, questi sono 

stati i termini del problema e questo è stato scritto anche 

nella delibera di indirizzo, che parla chiaro. Ma quella 

delibera di indirizzo era già tardiva, perché già si stava 

lavorando da molto tempo su questo problema, e se posso dire 

un errore è stato commesso, e poi ve lo dirò qual è, perché 

poi io ammetto anche i miei errori, non ho problemi a farlo, 
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un errore politico, ma lo diciamo dopo così avete un po' da 

suspense.

E, quindi, che cosa succede? Che dando mandato        

all'Avvocato Di Leginio di cercare una soluzione, ci 

incontriamo con il vescovo, e vi ripeto, ma ne avremo fatti 

tre - quattro - cinque incontri col vescovo per cercare di 

trovare una soluzione, presente l'Avvocato, il legale del 

vescovo, l'Avvocato Frasca. Io posso chiedere al vescovo a 

questo punto la legittimazione dell'Avvocato che lui mi fa 

sedere al suo tavolo? Mi rivolgo al consigliere Marchiella. 

Posso chiedere al vescovo chi è questo individuo che sta 

seduto qua che lei mi dice è il suo legale? Ah, glielo posso 

chiedere?  

Io penso che c'è un rispetto istituzionale che si deve, un 

rispetto istituzionale...  

 

SOVRAPPOSIZIONE DI VOCI  

 

SINDACO DOTTOR COLETTA DAMIANO    

Ah, sì sì, allora lo chiediamo a Marchiella la prossima volta chi 

è l'Avvocato che deve difendere la Curia, la prossima volta 

mi date il telefono. E no, perché qui manchiamo di rispetto 

verso il sottoscritto e verso il vescovo, perché stiamo 

parlando di un incontro cui è stato presente..., erano 

presenti i legali e si mette in dubbio...  

Sì, va bene, si racconti la sua verità Marchiella!  
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CONSIGLIERE DOTTOR MARCHIELLA ANDREA  

FUORI MICROFONO... la Curia vescovile che è un'altra storia! Tu 

non mi metti in bocca parole...  

 

SINDACO DOTTOR COLETTA DAMIANO  

Certo che era l'Avvocato della Curia, ma è stato detto chiedere 

chi fosse.       

 

CONSIGLIERE DOTTOR MARCHIELLA ANDREA   

Non faccia questo piagnisteo.

  

SINDACO DOTTOR COLETTA DAMIANO  

No, non faccio nessun piagnisteo. Intanto pretendo un po' di 

rispetto consigliere.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano   

Silenzio, silenzio in Aula!        

 

SINDACO DOTTOR COLETTA DAMIANO   

Lo vada a comprare al supermercato o all'altro supermercato allora 

il rispetto.  

 

CONSIGLIERE DOTTOR MARCHIELLA ANDREA  

Lei mi offende però.
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SINDACO DOTTOR COLETTA DAMIANO   

No no, io non posso offendere, chiedo solamente rispetto, che lei 

non sta assolutamente mostrando di avere, va bene? Okay. Ci 

conosciamo da molto tempo, penso di essere una persona che 

rispetta, ma lasciamo stare queste cose che stiamo a livelli 

bassi, guardi, stiamo andando a livelli bassi, lo ammetto io, 

torniamo un pochettino a un livello un po' più consono e 

rivolgiamoci a chi ci sta ascoltando e che non merita questo 

teatrino.

Insieme ci siamo seduti più volte, quindi ripeto con il vescovo, 

con l'Avvocato Frasca in rappresentanza della Curia, è ovvio 

che era rappresentanza della Curia e non gli abbiamo chiesto 

alcun conferimento dell'incarico.

Si prende atto del fatto che questa situazione è una situazione 

che nel tempo è destinata purtroppo, per una questione 

appunto di decremento delle vocazioni, per una questione 

diciamo della normativa stabilita dalla legge, sono destinate 

purtroppo a scemare queste situazioni, e il vescovo lo sa 

benissimo, e lo sanno benissimo anche le congregazioni, per 

cui si è deciso di trovare una soluzione che sia praticabile 

prendendo come riferimento, come giustamente ha detto anche 

il consigliere Calandrini, altre esperienze a livello 

nazionale, perché non è che uno appunto si inventa la ruota, 

non è che siamo l'unico comune in tutta Italia ad avere 
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questo problema. E, quindi, è stato appunto fatto un incontro 

con il professor Garancini, non so se è stato fatto 

addirittura mi sembra a Milano, quindi non è che uno ha 

risolto il problema così davanti..., mentre sta giocando a 

bocce alla bocciofila; il professor Garancini ha prospettato 

queste tre ipotesi che sono state scritte qui, che non sono 

ipotesi abominevoli, ma sono ipotesi che sono state diciamo 

suggerite da un legale che di fatto è il referente dei 

salesiani a livello nazionale. Quindi non è che abbiamo 

chiamato, con tutto il rispetto, l'avvocatuccio nel 

quartierino per farci dare una risposta che doveva essere 

comoda per noi, perché il quesito che è stato posto è: 

trovate la soluzione al problema, perché questo è il compito 

della politica, okay?  

Allora qui vengo all'errore politico, che probabilmente a un certo 

punto avremmo dovuto coinvolgere anche l'opposizione per 

capire, per rendervi edotti e per rendervi anche partecipi 

della enorme difficoltà che la parte che ha a che fare con la 

normativa si scontra con quella che è la parte politica. 

Allora, se noi non spieghiamo bene ai cittadini che il 

compito della politica non è andare oltre la legge, il 

compito della politica è quello di saper mediare, sapere 

interpretare ma non negare la legge, e non si tratta di 

rimanere ostaggio della scelta di un dirigente se mette la 

firma o no, perché bisogna capire bene che qui ci sono 

consiglieri che sono molto ma molto più esperti di me, che 
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sanno benissimo che se un dirigente deve firmare un atto che 

è contro la legge non lo potrà mai firmare, non ci sarà mai 

nessun sindaco che gli potrà mettere la pistola sulla tempia, 

passatemi la metafora anche sgradevole, che possa 

costringerlo a firmare. È siate convinti che finché ci sarò 

io qua imbrogli non ce ne stanno, io le carte non le trucco, 

perché mi muovo attraverso le carte, mi muovo attraverso una 

legge, mi muovo anche attraverso una morale che ho e che 

vorrei che fosse condivisa anche appunto con tutta la nostra 

comunità, perché questo problema è un problema che dobbiamo 

cercare di risolvere ammesso che riuscissimo a trovare una 

soluzione, di risolverlo anche tutti insieme.

Allora, quando ho detto, abbiamo commesso questo errore, e lo 

sapete perché abbiamo commesso questo errore? Perché a quel 

punto io ero convinto che ce l'avremmo fatta, questo è stato 

il mio errore personale, che ammetto, perché nel momento in 

cui l'Avvocato Di Leginio mi ha detto: sindaco abbiamo 

trovato la soluzione, e la soluzione era trasformazione delle 

scuole paritarie comunali in scuole paritarie religiose, e 

guardate bene un passaggio, perché qualcuno ha detto cose 

inesatte, percorsi in cui l'amministrazione interverrebbe con 

la concessione in comodato gratuito delle strutture, vale a 

dire, per chiarire a chi ci ascolta, che non è più possibile 

concedere gli spazi, l'edificio, nella fattispecie la scuola 

San Marco, pagare anche le utenze, perché si va contro la 

legge, ma noi abbiamo trovato la possibilità di scrivere che 
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può essere concesso in comodato d'uso gratuito, aggiungendo 

anche un contributo economico da determinarsi di concerto con 

le congregazioni stesse. Chi ha un minimo di esperienza di 

trattative, quando uno scrive un contributo economico da 

determinarsi, perché quando abbiamo confezionato questa 

proposta a quel tavolo c'era l'Avvocato Di Leginio, c'era la 

dirigente De Simone, ma c'era anche il dirigente Manzi, c'era 

l'assessore al bilancio, c'era l'assessora alla scuola, ci 

stava il sottoscritto, c'era l'Avvocato della Curia, non è 

che, torno a ripetere, stavamo a giocare alla bocciofila 

abbiamo detto: troviamo la soluzione per le suore. No perché 

qualcuno ha detto che noi il problema non l'abbiamo 

minimamente affrontato. Allora è un chiodo fisso che uno ce 

l'ha da mesi. Ripeto, ammetto di qualche errore di passaggio, 

ma nella sostanza non credo che sarebbe cambiato  nulla.

Comunque dicevo, un contributo da determinarsi sapete cosa vuol 

dire? Vuol dire che se le suore, facciamo sempre l'esempio 

della scuola della San Marco, avessero dovuto pagare dieci di 

utenze, dico una cifra così per fare un esempio, ma chi dice 

che il comune non avrebbe dato nove per pagare le utenze? Non 

per pagare le utenze, nove come contributo, perché questo era 

il principio, e questo è stato uno sforzo enorme che abbiamo 

compiuto per cercare di arrivare a una soluzione. Siccome la 

seconda proposta, che è ancora benissimo valida, la 

partecipazione delle religiose a un bando di gara aperto, che 

è quello che è accaduto in altri comuni a livello nazionale, 
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e le suore sono sicuramente molto più competitive dal punto 

di vista economico rispetto ad altri, e questo ha creato 

anche qualche problema dal punto di vista sociale, questo c'è 

stato riferito da chi? Da un referente che appunto ha 

affrontato il problema. E il terzo punto è quello che sapete, 

la gara dell'affidamento con la previsione della clausola 

sociale.

Bene, io ero straconvinto che avremmo portato a casa il risultato, 

perché quando si è confezionato tutto questo avevo anche da 

parte, mi dispiace di tirarlo in ballo il vescovo più volte, 

non voglio neanche che sia..., ripeto, il massimo rispetto, 

però gli va riconosciuto un enorme lavoro di mediazione che 

ha tentato di fare con i suoi legali, e quindi avevamo, 

diciamo, sufficienti garanzie che il risultato l'avremmo 

portato a casa, invece con somma sorpresa, quando c'è stato 

questo incontro oramai quindici giorni fa credo, le 

congregazioni non hanno voluto minimamente sentir parlare di 

negoziazione di contributo economico perché per loro sapevano 

benissimo che la soluzione non era praticabile, o almeno per 

quello della San Marco. E, quindi, altro incontro col vescovo, 

massimo dispiacere da parte sua e potete anche non crederci, 

non mi importa nulla, lo so io con la mia coscienza di fronte 

a loro, mi è stato detto questo: sindaco, non avete nulla da 

rimproverarvi, l'amministrazione ha veramente fatto il 

possibile per cercare di trovare una soluzione, il problema è 

altro e riguarda il presente e il futuro delle congregazioni 
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in assoluto a livello nazionale e in virtù di questa 

normativa. Purtroppo ci siete incappati voi, io cerini ne 

prendo tanti, da quando sono sindaco ne sto a prendere tanti, 

ho dieci dita e ce ne vorranno anche qualcosa in più di 

cerini. Non sono stato fortunato nel dovere affrontare questo 

problema, ne avrei fatto volentieri a meno, ma i problemi si 

affrontano a testa alta e con dignità, come sempre, e ci si 

assume anche le responsabilità. Però io, sia chiaro, mi 

assumo le responsabilità e vorrei che i fatti siano chiariti 

nella loro sequenza e come sono accaduti.

E quindi a questo punto certo che il problema c'è, e io non voglio 

neanche arrendermi, perché io ieri ho incontrato alcune mamme 

che sono qui presenti, e prima di incontrarle avevo già fatto 

un tentativo il giorno prima ma non mi aveva risposto; lo 

dico perché non è questione di violare la privacy, qui stiamo 

parlando di fatti importanti e quindi è bene che le cose 

vengano messe sul tavolo. Ho chiamato suor Gabriella, 

ispettrice della San Marco, che mi ha risposto da Roma perché 

era uno 06. Le ho detto: "suor Gabriella le sta chiamando 

personalmente il sindaco", l'ho chiamata col cellulare mio, 

proprio per evitare qualsiasi forma proprio di cose 

burocratiche, le ho parlato col cuore in mano, le ho detto: 

"rappresento una comunità che ha nella figura dei salesiani 

veramente  una connotazione storica", e confermo quello che 

ha detto l'Avvocato Di Leginio, negli incontri che erano 

stati fatti si era anche paventata la possibilità di far 
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diventare Latina come sede di riferimento per il centro sud 

per i Salesiani, pensate un po' la volontà politica che non 

avremmo voluto avere, ed ero ben felice di questo, perché c'è 

solo, mi sembra, Torino per il centro nord, manca una serie 

di rappresentanza per il centro sud. E l'Avvocato Di Leginio 

mi ha detto: "sindaco, mi sono permesso di dire questo". Ho 

detto: "ha fatto bene".

Quindi pensate un po' come..., eravamo andati anche oltre, nel 

senso avevamo trovato la soluzione e forse avremmo fatto 

diventare Latina come punto di riferimento per il centro sud 

per i Salesiani.

Quindi gli ho detto: "rappresento una comunità di centoventicinque 

mila abitanti che appunto ha questa storia, le chiedo 

veramente, ma glielo chiedo per tutti coloro che rappresento, 

di pensare almeno altre quarantotto ore, altre settantadue 

ore prima di darci una risposta negativa".

Mi ha detto: "noi la scelta l'abbiamo già fatta da molto tempo e 

l'abbiamo votata all'unanimità nel consiglio". Questo mi è 

stato detto. "Perché non ce la facciamo ad andare avanti 

perché ci rendiamo conto che la normativa è questa, e quindi 

- e mi dovete credere - non abbiamo nulla da rimproverare a 

lei, abbiamo riconosciuto il lavoro che sta facendo per 

cercare di trovare una soluzione, ma purtroppo dobbiamo fare 

i conti con questa realtà e noi gestire una struttura non 

abbiamo personale né mezzi".

Ho cercato ancora di rilanciare, ho detto: "sediamoci al tavolo", 
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perché la parte che dice contributo economico da determinarsi 

è una finestra spalancata che ci porta anche a una soluzione. 

Ho fatto il             calciatore per cui un po' di 

trattative le ho fatte, quindi ci ho messo anche un po' della 

mia esperienza in questo senso. Ma non ne ha voluto sentir 

parlare. Ha detto: "mi dispiace ma purtroppo dobbiamo fare i 

conti con questa realtà". Questo è quanto, questi sono i 

fatti che io vi riporto, siete padronissimi anche di..., vi 

sto riportando cose che appunto non stanno verbalizzate 

alcune, però credo che per il rispetto che si deve alla mia 

persona si debba credere a quello che vi sto dicendo, non 

sono abituato a raccontare balle a nessuno. Anche perché 

questa storia, vi ripeto, è una storia che appunto per tutti 

è una storia che ci crea grandi dolori.

E allora, se c'è una possibile ulteriore soluzione da trovare, io 

sono disponibile, ma sappiate benissimo che comunque c'è una 

normativa che deve essere comunque rispettata, non è che ci 

possiamo andare oltre.

Io quello che ho letto adesso di fare una convenzione, rinnovare i 

contratti, ma non è che possiamo fare una mozione, facciamo, 

rinnoviamo i contratti, facciamo che siamo tutti belli e 

tutti buoni, cioè dobbiamo anche renderci conto di una realtà, 

allora dovremmo dire, trovare una soluzione affinché si 

possano rinnovare i contratti. Come facciamo a rinnovare i 

contratti se non esiste proprio la possibilità tecnica di 

farlo? Significa che prendiamo in giro la gente? Significa 
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che prendiamo in giro coloro che ci stanno ascoltando.

Allora, e mi appello a coloro che hanno molta più esperienza di me, 

che stanno seduti sul banco dell'opposizione, in questa 

mozione non facciamo..., cerchiamo di essere un pochettino 

più coerenti con la realtà.

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO  

 

SINDACO DOTTOR COLETTA DAMIANO  

No, perché  se noi scriviamo di rinnovare i contratti e non c'è la 

possibilità dal punto di vista...   

INTERVENTO FUORI MICROFONO  

  

SINDACO DOTTOR COLETTA DAMIANO  

Magari forse conviene fare una capigruppo e ne discutiamo se 

volete.    

INTERVENTO FUORI MICROFONO  

 

SINDACO DOTTOR COLETTA DAMIANO  

Vabbè rinnovare o anche stipulare, cioè non è che possiamo... Io 

direi che prendiamo un attimo di tempo e ci confrontiamo su 

questo, perché io sono disponibile, cioè ne discutiamo di 

questa mozione perché vorrei che tutti insieme si trovasse 

magari al novantesimo una     possibilità, però vi ripeto è 

molto ma molto difficile, ma non illudiamo però le persone 

con la gente, i cittadini, con possibilità che non stanno in 
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piedi, perché altrimenti poi io per onestà a questo punto lo 

dico, non posso accettare una proposta che non ha minimamente 

una solidità, perché a me non piace prendere in giro le 

persone, io vorrei stare sempre con la coscienza a posto, 

grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano   

Mi dica consigliere Bellini.

 

CONSIGLIERE DOTTOR BELLINI DARIO  

Chiedo una sospensione per una conferenza capigruppo, per 

convocare una conferenza capigruppo. Mettere a votazione.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano    

Di quanto avete bisogno?  

 

CONSIGLIERE DOTTOR BELLINI DARIO   

Credo un quarto d'ora, venti minuti ce la facciamo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano   

Metto in votazione la sospensione di venti minuti per convocare la 

conferenza capigruppo. I consiglieri che sono favorevoli 

alzino la mano, grazie.   
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Coloro che sono favorevoli alzino la  mano.

All'unanimità.

Sono le sedici e venticinque, ci ritroviamo in Aula alle sedici e 

quarantacinque puntali, grazie.

 

A questo punto viene sospesa la seduta.

 

A questo punto viene ripresa la seduta.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Rinnovo l'invito ai consiglieri a sedersi, grazie, per poter 

riaprire la seduta.    

Vado a cedere la parola alla segretaria generale per l'appello per 

la verifica della presenza del numero legale alla riapertura 

della seduta.

Prego segretaria generale.   

 

SEGRETARIA GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA  

Buonasera, riprendiamo la seduta con l'appello.

Damiano Coletta, presente.  

Colazingari Massimiliano, presente.

Bellini Dario, presente.

Leotta Antonino, assente.

Mattei Celestina, presente.

Di Trento Massimo, presente.
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Isotton  Loretta Angelina, presente.

Ciolfi Maria Grazia, assente.

D'Achille Fabio, assente.

Aramini Marina, presente.

Perazzotti Laura, presente.

Antoci Salvatore, assente.

Tassi Olivier, presente.

Mobili Luisa, presente.

Coletta Ernesto, presente.

Giri Francesco, assente.

Campagna Valeria, presente.

Di Russo Emanuele, presente.

Grenga Chiara, presente.

Cappuccio Marco, presente.

Rinaldi Gianni, presente.

Forte Enrico Maria, presente.

Carnevale Massimiliano, presente.

Zuliani Nicoletta, presente.

Coluzzi Matteo, presente.

Calvi Alessandro, presente.

Ialongo Giorgio, assente.

Miele Giovanna, presente.

Calandrini Nicola, presente.

Celentano Matilde Eleonora, presente.                         

Tiero Raimondo, assente.

Marchiella Andrea, presente.
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Adinolfi Matteo, assente.

Presenti 26, è presente il numero legale.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Grazie segretaria generale. Allora possiamo procedere.  

Eravamo rimasti con la dichiarazione del sindaco, allora chiedo se    

agli esiti della sospensione per la capogruppo informale che 

si è tenuta, se prima che io dichiari chiusa la discussione 

ci sono ulteriori emendamenti o sub emendamenti da presentare 

a riguardo della mozione in discussione.  

So che c'erano discussioni, così sono emendamenti ulteriori? No. 

Da parte della maggioranza? L'avete già depositato. Scusate 

ma io qui... Scusi un attimo segretaria, possiamo considerare 

anche questo un emendamento non un sub emendamento nei 

contenuti. Un attimo che verifichiamo un secondo. È un 

emendamento autonomo, di quello già presentato 

precedentemente.

Vado a dare lettura all'emendamento alla mozione, scuola 

parietaria dell'infanzia, si chiede di inserire nel 

considerato finale, subito dopo il parola idoneo, inserire: 

nel rispetto della normativa vigente. E subito dopo la parola: 

educative, eliminare la frase: attuato con la certezza e 

sostituirla con: perseguendo l'obiettivo.

Quindi abbiamo al momento due emendamenti, non ce ne sono altri, 

io avrei chiusa la discussione e vado quindi in dichiarazione 
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di voto, precisando che si voteranno prima i due emendamenti 

e poi la proposta di mozione eventualmente così emendata.

Vado ad aprire la fase della dichiarazione di voto, ci sono 

dichiarazioni di voto a riguardo di questa mozione?  

No, non ce ne sono, allora vado direttamente a porre in votazione 

prima gli emendamenti in criterio cronologico, il primo che è 

stato presentato è quello delle quindici e venticinque, 

questo invece è delle diciassette e quarantacinque, 

emendamento numero 1 e numero 2.  

 

VOTAZIONE PER L'EMENDAMENTO NUMERO 1 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Pongo in votazione l'emendamento numero 1 il cui contenuto è il 

seguente: si propone di aggiungere alla fine della mozione, 

dopo le parole: a chiarire delle convenzioni, il seguente 

testo: calendarizzare urgentemente la revisione del 

regolamento sulle scuole paritarie nella competente 

commissione consiliare. Nelle more del nuovo regolamento 

stipulare i contratti che normano i rapporti tra 

amministrazione comunale, congregazione religiose di un anno, 

o comunque per il tempo necessario all'entrata in vigore del 

nuovo regolamento. Valutare di concerto con l'avvocatura 

comunale una convenzione con le congregazioni religiose per 

le scuole dell'infanzia paritarie comunali che consenta la 
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prosecuzione dell'insegnamento nelle scuole dell'infanzia da 

parte delle congregazioni religiose nel rispetto della 

missione delle stesse e del diritto di libertà di scelta 

educativa.  

Coloro che sono favorevoli tra i consiglieri comunali 

all'accoglimento di questo emendamento alla mozione in 

discorso alzino la mano.  

Non è sub emendamento consigliera Zuliani.

Nove voti favorevoli.

Coloro che sono contrari alzino la mano.

Diciotto.

Non ci sono astenuti se non vado errato, quindi l'emendamento 

numero 1 non è accolto.

 

VOTAZIONE PER L'EMENDAMENTO NUMERO 2 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Votiamo l'emendamento numero 2 alla mozione il cui testo è: 

inserire nel considerato finale, subito dopo la parola idoneo, 

la parola nella frase: nel rispetto della normativa vigente. 

E subito dopo la parola educative, eliminare la frase: 

attuato con la certezza e sostituirla con: perseguendo 

l'obiettivo.

Coloro che tra i consiglieri comunali sono favorevoli a questo 

emendamento alzino la mano.
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Prego consiglieri. Diciassette.

Coloro che sono contrari? Nove.

Non abbiamo astensioni, quindi l'emendamento è accolto.

 

VOTAZIONE DELL'INTERA MOZIONE   

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Adesso andiamo quindi a votare l'intera mozione così come emendata, 

quindi con la mozione che diventa con la parola: idoneo che a 

seguire nel rispetto della normativa vigente e dopo la parola 

educative, abbiamo eliminato, attuato con la certezza, 

sostituito con: perseguendo l'obiettivo.

Coloro che sono favorevoli alla votazione della mozione numero 25, 

così come emendata, alzino la mano.

Prego consiglieri.

Diciassette.      

Coloro che sono contrari? Otto.  

Non ci sono astenuti, quindi la mozione è accolta così come 

emendata.

Dichiaro quindi conclusa la discussione sul quinto punto 

all'ordine del giorno del consiglio comunale del 18 dicembre 

in prosecuzione in data odierna. Dichiaro anche concluso 

questo consiglio comunale e vado a procedere, mi conforti 

segretaria generale, con l'apertura del nuovo consiglio 

comunale con un nuovo appello.
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Quindi prego segretaria generale l'appello per l'inizio del 

consiglio del 21 dicembre, prego.

 

APERTURA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21 DICEMBRE 

 

SEGRETARIA GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA  

Damiano Coletta, presente.  

Colazingari Massimiliano, presente.

Bellini Dario, presente.

Leotta Antonino, assente.

Mattei Celestina, presente.

Di Trento Massimo, presente.

Isotton  Loretta Angelina, presente.

Ciolfi Maria Grazia, presente.

D'Achille Fabio, presente.

Aramini Marina, presente.

Perazzotti Laura, presente.

Antoci Salvatore, assente.

Tassi Olivier, presente.

Mobili Luisa, presente.

Coletta Ernesto, presente.

Giri Francesco, assente.

Campagna Valeria, presente.

Di Russo Emanuele, presente.

Grenga Chiara, presente.

Cappuccio Marco, presente.
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Rinaldi Gianni, presente.

Forte Enrico Maria, presente.

Carnevale Massimiliano, presente.

Zuliani Nicoletta, assente.

Coluzzi Matteo, presente.

Calvi Alessandro, presente.

Ialongo Giorgio, assente.

Miele Giovanna, presente.

Calandrini Nicola, presente.

Celentano Matilde Eleonora, presente.                         

Tiero Raimondo, assente.

Marchiella Andrea, presente.

Adinolfi Matteo, assente.

Presenti 26, è presente il numero legale.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Grazie segretaria. Il numero legale è presente, possiamo iniziare 

la seduta consiliare del 21 dicembre. Do lettura dell'ordine 

del   giorno che consta di cinque punti complessivamente.

5 PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO   

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Primo punto: proposta di liberazione numero 5080 del 24 ottobre 

2017, riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, 
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ex articolo 194 comma 1 lettera A del decreto 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni. In esecuzione alla 

sentenza al Tribunale Civile di Latina sezione lavoro numero 

1474/2016 passata in giudicato.

Secondo punto all'ordine del giorno: proposta di deliberazione   

5081 del 25 ottobre 2017  con oggetto riconoscimento di 

legittimità di debito fuori bilancio ex articolo 194 comma 1 

lettera A del decreto legislativo 267/2000 in esecuzione 

della sentenza del Tribunale di Latina sezione lavoro numero 

1476/2016 passata in giudicato.

Terzo punto all'ordine del giorno: proposta di deliberazione 

numero 5082 del 26 ottobre 2017 con oggetto riconoscimento di 

legittimità di debito fuori bilancio ex articolo 194 comma 1 

lettera A del decreto legislativo 267/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, in esecuzione alla sentenza al 

Tribunale Civile di Latina sezione lavoro numero 1475/2017  

passata in giudicato.

Proposta  di deliberazione, quarto punto, numero 5103 del 30 

novembre 2017 con oggetto ratifica deliberazione giunta 

municipale numero 507 del 14 - 11 - 2017, con oggetto 

variazione di bilancio ex articolo 42 - 175 del Testo Unico 

degli enti locali, marchio di qualità della biblioteca 

comunale Aldo Manunzio.

Quinto ed ultimo punto all'ordine del giorno odierno, la mozione 

numero 26 del 22 novembre 2017 presentata dal consigliere 

Coluzzi avente ad oggetto programmazione interventi zona pub.  
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PRIMO, SECONDO E TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO 

Primo punto: proposta di liberazione numero 5080 del 24 ottobre 2017, 
riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, ex articolo 194 
comma 1 lettera A del decreto 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni. In esecuzione alla sentenza al Tribunale Civile di Latina 
sezione lavoro numero 1474/2016 passata in giudicato. 

Secondo punto all'ordine del giorno: proposta di deliberazione   5081 
del 25 ottobre 2017  con oggetto riconoscimento di legittimità di debito 
fuori bilancio ex articolo 194 comma 1 lettera A del decreto legislativo 
267/2000 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina sezione 
lavoro numero 1476/2016 passata in giudicato. 

Terzo punto all'ordine del giorno: proposta di deliberazione numero 
5082 del 26 ottobre 2017 con oggetto riconoscimento di legittimità di 
debito fuori bilancio ex articolo 194 comma 1 lettera A del decreto 
legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in 
esecuzione alla sentenza al Tribunale Civile di Latina sezione lavoro 
numero 1475/2017  passata in giudicato. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Vado quindi ad aprire la seduta odierna con l'illustrazione del 

primo e anche del secondo e terzo punto all'ordine del giorno 

poiché sono collegati e rivestono la stessa fattispecie 

giuridica, e cedo la parola all'assessora Paola Briganti, 

nonché vice sindaco, per l'illustrazione di queste tre 

proposte di deliberazione e di riconoscimento di legittimità 

di debiti fuori bilancio.

Prego assessora, a lei la parola.

 

ASSESSORA DOTTORESSA PAOLA BRIGANTI  

Grazie Presidente, buonasera consiglieri, buonasera a tutti.

Illustro contemporaneamente  le tre proposte di delibera portate 

stasera in consiglio perché attengono alla stessa tematica, 

ed è una tematica su cui il Consiglio ha già visto in passato 

altre proposte che riguardano il riconoscimento di differenti 

spettanze per gli autoferrotranvieri che hanno lavorato per 

il comune di Latina e che si sono visti applicati dei 

contratti diversi dal punto di vista economico di quelli a 

cui avevano diritto. Ci sono stati una serie di contenzioni 

negli anni passati, si stanno progressivamente definendo 

tutti e quindi questi tre riconoscimenti delle somme dovute 

ai tre ex dipendenti e unitamente alle spese legali arrivati 

a sentenza e obbligano oggi il comune a riconoscere queste 

differenti spettanze. Sono circa trenta mila euro 
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complessivamente, più le spese legali, diamo corso 

obbligatoriamente al pagamento in favore appunto degli ex 

dipendenti. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Grazie Assessora per la sua illustrazione.     

Vado ad aprire gli interventi riguardo al complesso delle tre 

proposte di deliberazione. Chiedo se ci sono interventi al 

riguardo.

Se non ci sono interventi come sembra, chiudo la discussione, apro 

quindi la fase delle dichiarazioni di voto.  

Abbiamo dichiarazioni di voto riguardo a questi tre argomenti, 

questi tre debiti fuori bilancio?  

Non ci sono dichiarazioni di voto, allora passo a votarli, li 

debbo votare chiaramente singolarmente, non posso votarli 

ovviamente tutti insieme.

Procediamo alla votazione del primo...  

  

CONSIGLIERE DOTTOR CALANDRINI NICOLA  

Presidente, per mozioni d'ordine, cortesemente appello nominale 

per quanto riguarda il voto.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Chiede lei l'appello nominale?  
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CONSIGLIRE DOTTOR CALANDRINI NICOLA  

Sì.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Però deve essere presente Consigliere Calandrini.

 

CONSIGLIERE DOTTOR CALANDRINI NICOLA  

Sì, sono presente. Sono presente quando le faccio la richiesta, 

poi decido io cosa fare     durante la votazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Beh, mica tanto!  

 

CONSIGLIERE DOTTOR CALANDRINI NICOLA   

Come no! Io le faccio la richiesta per appello nominale.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

E poi lei esce?    

 

CONSIGLIERE DOTTOR CALANDRINI NICOLA  

E perché qual è il problema? Perché quando si fa la verifica del 

numero legale non è la stessa cosa? Se chiedo la verifica del 
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numero legale è chiaro che poi non sono in Aula, no? Chiedo 

l'appello nominale e poi decido io che fare se rimanere in 

Aula o uscire.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Va bene.         

Prego segretario generale per appello nominale.

La votazione della proposta numero 5080 al primo punto all'ordine 

del giorno.

 

VOTAZIONE DEL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO 

  

SEGRETARIA GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA  

Damiano Coletta, favorevole.  

Colazingari Massimiliano, favorevole.

Bellini Dario, favorevole.

Leotta Antonino, assente.

Mattei Celestina, favorevole.

Di Trento Massimo, assente.

Isotton  Loretta Angelina, favorevole.

Ciolfi Maria Grazia, favorevole.

D'Achille Fabio, favorevole.

Aramini Marina, favorevole.

Perazzotti Laura, favorevole.

Antoci Salvatore, assente.
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Tassi Olivier, favorevole.

Mobili Luisa, favorevole.

Coletta Ernesto, favorevole.

Giri Francesco, assente.

Campagna Valeria, favorevole.

Di Russo Emanuele, favorevole.

Grenga Chiara, favorevole.

Cappuccio Marco, favorevole.

Rinaldi Gianni, favorevole.

Forte Enrico Maria, assente.

Carnevale Massimiliano, assente.

Zuliani Nicoletta, assente.

Coluzzi Matteo, assente.

Calvi Alessandro, assente.

Ialongo Giorgio, assente.

Miele Giovanna, assente.

Calandrini Nicola, assente.

Celentano Matilde Eleonora, assente.                         

Tiero Raimondo, assente.

Marchiella Andrea, assente.

Adinolfi Matteo, assente.

Voti favorevoli 17.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Votiamo anche l'immediata esecutività.  
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SEGRETARIA GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA  

Per alzata di mano a questo punto. Favorevoli 17.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Il primo punto all'ordine del giorno proposta 5080 è approvata ed 

immediatamente esecutiva, dichiaro chiusa la discussione su 

questo argomento.

Passo a votare il secondo punto all'ordine del giorno, la proposta 

di deliberazione 5081.

Come dobbiamo votarla adesso, sempre per appello nominale 

segretario generale?  

 

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA  

No.     

 

CONSIGLIERE DOTTOR CALANDRINI NICOLA  

Le faccio la richiesta io per appello nominale.   Sono tornato.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

In realtà non è mai uscito, stava dietro il bancone.   

 

CONSIGLIERE DOTTOR CALANDRINI NICOLA  

Fuori dall'emiciclo.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Lo so che è fuori dall'emiciclo.

Sempre per appello nominale, prego segretaria generale.     

 

VOTAZIONE DEL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO 

 

SEGRETARIA GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA  

Damiano Coletta, favorevole.  

Colazingari Massimiliano, favorevole.

Bellini Dario, favorevole.

Leotta Antonino, assente.

Mattei Celestina, favorevole.

Di Trento Massimo, assente.

Isotton  Loretta Angelina, favorevole.

Ciolfi Maria Grazia, favorevole.

D'Achille Fabio, favorevole.

Aramini Marina, favorevole.

Perazzotti Laura, favorevole.

Antoci Salvatore, assente.

Tassi Olivier, favorevole.

Mobili Luisa, favorevole.

Coletta Ernesto, favorevole.

Giri Francesco, assente.

Campagna Valeria, favorevole.
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Di Russo Emanuele, favorevole.

Grenga Chiara, favorevole.

Cappuccio Marco, favorevole.

Rinaldi Gianni, favorevole.

Forte Enrico Maria, assente.

Carnevale Massimiliano, assente.

Zuliani Nicoletta, assente.

Coluzzi Matteo, assente.

Calvi Alessandro, assente.

Ialongo Giorgio, assente.

Miele Giovanna, assente.

Calandrini Nicola, assente.

Celentano Matilde Eleonora, assente.                         

Tiero Raimondo, assente.

Marchiella Andrea, assente.

Adinolfi Matteo, assente.

Voti favorevoli 17.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Diamo anche l'immediata esecutività per alzata di mano. 17.

Dichiara quindi approvata la proposta di deliberazione numero 5081 

immediatamente esecutiva e chiudo la discussione su questo 

secondo argomento all'ordine del giorno.

Passiamo alla votazione del terzo, la proposta di determinazione 

numero    5082 che è la stessa fattispecie.
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Di nuovo appello nominale consigliere Calandrini?  

Prego segretaria generale.     

 

VOTAZIONE DEL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO   

 

SEGRETARIA GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA  

Damiano Coletta, favorevole.  

Colazingari Massimiliano, favorevole.

Bellini Dario, favorevole.

Leotta Antonino, assente.

Mattei Celestina, favorevole.

Di Trento Massimo, assente.

Isotton  Loretta Angelina, favorevole.

Ciolfi Maria Grazia, favorevole.

D'Achille Fabio, favorevole.

Aramini Marina, favorevole.

Perazzotti Laura, favorevole.

Antoci Salvatore, assente.

Tassi Olivier, favorevole.

Mobili Luisa, favorevole.

Coletta Ernesto, favorevole.

Giri Francesco, assente.

Campagna Valeria, favorevole.

Di Russo Emanuele, favorevole.

Grenga Chiara, favorevole.

Cappuccio Marco, favorevole.
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Rinaldi Gianni, favorevole.

Forte Enrico Maria, assente.

Carnevale Massimiliano, assente.

Zuliani Nicoletta, assente.

Coluzzi Matteo, assente.

Calvi Alessandro, assente.

Ialongo Giorgio, assente.

Miele Giovanna, assente.

Calandrini Nicola, assente.

Celentano Matilde Eleonora, assente.                         

Tiero Raimondo, assente.

Marchiella Andrea, assente.

Adinolfi Matteo, assente.

Voti favorevoli 17.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Votiamo anche l'immediata esecutività per alzata di mano, grazie 

consiglieri, unanimità, 17.

Quindi con 17 voti favorevoli per questa deliberazione    5082 

approvata, immediatamente esecutiva, chiudo anche la 

discussione su questo terzo punto all'ordine del giorno 

odierno.
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QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO 

Proposta  di deliberazione  numero 5103 del 30 novembre 2017 con 
oggetto ratifica deliberazione giunta municipale numero 507 del 14 - 11 - 
2017, con oggetto variazione di bilancio ex articolo 42 - 175 del Testo 
Unico degli enti locali, marchio di qualità della biblioteca comunale Aldo 
Manunzio.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Punto numero 4: proposta di deliberazione numero 5103 del 30 

novembre 2017 con oggetto ratifica, deliberazione di Giunta 

Municipale numero 507 del 14 novembre 2017 con oggetto 

variazione di bilancio ex articoli 42 e 175 del Tuel, marchio 

di qualità della biblioteca comunale Aldo Manunzio.

Do la parola all'assessora Di Muro per l'illustrazione della 

proposta di deliberazione.

Prego assessora, a lei la parola.

  

ASSESSORA DOTTORESSA DI MURO     ANTONELLA   

Grazie Presidente, la  ratifica riguarda una variazione di 

bilancio in seguito a un contributo entrato regionale erogato 

dalla provincia in seguito a un premio ricevuto dalla 

biblioteca grazie al marchio di qualità, quindi è un importo 

di 2454 euro che è entrato e chiaramente la variazione di 

bilancio ha destinato questo importo ad un capitolo di spesa 

per acquisti, sono stati acquistati arredi destinati alla 

sala dedicata ai bambini.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari  Massimiliano  

Grazie consigliera Di Muro per la sua illustrazione. Apro la fase 

della discussione riguarda la proposta di deliberazione 

numero 5103. Ci sono interventi?  

Prego consigliere Calandrini, a lei la parola.

 

CONSIGLIERE DOTTOR CALANDRINI NICOLA  

Grazie. Che sia un intervento che  in commissione è stato detto 

che parte dal 2014, quindi è una cosa precedente a questa 

amministrazione, parte dalla Regione, arriva alla provincia e 

la provincia lo gira al comune, quindi abbiamo visto che 

chiaramente   meritorio di accoglimento, perché è un 

contributo esterno al comune e quindi ben vengano questi 

contributi anche perché abbiamo visto che si andrà ad 

arredare una parte della biblioteca, quindi abbiamo dato in 

commissione favorevolmente, quindi ribadiamo il voto 

favorevole anche in Aula, grazie.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Grazie a lei consigliere. Ci sono altri interventi su questa 

proposta di deliberazione? Non mi sembra.  

Passo alla fase della dichiarazione di voto. Abbiamo dichiarazione 

di voto a riguardo? Se non ce ne sono vado direttamente alla 

votazione.
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Votiamo la proposta di deliberazione 5103 del 30 novembre 2017, i 

consiglieri che sono favorevoli all'accoglimento di questa 

proposta di deliberazione alzino la mano.  

 

VOTAZIONE DEL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO   

 

SEGRETARIA GENERALE DOTTORESSA     IOVINELLA ROSA  

21 voti favorevoli.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Votiamo anche l'immediata esecutività sempre per alzata di mano, 

grazie.  

 

SEGRETARIA GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA  

21 voti favorevoli all'unanimità, unanimità nella prima votazione 

e nell'immediata esecutività.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Quindi con 21 voti favorevoli la proposta  di deliberazione 5103 è 

approvata e anche immediatamente esecutiva. 
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QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO 

Quinto ed ultimo punto all'ordine del giorno odierno, la mozione numero 
26 del 22 novembre 2017 presentata dal consigliere Coluzzi avente ad 
oggetto programmazione interventi zona pub.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO    

Dottor Colazingari Massimiliano 

Chiudo quindi la discussione anche su questo quarto punto 

all'ordine del giorno e passo al quinto e ultimo che è 

costituito dalla mozione numero 26 del 22 novembre 2017 

presentata dal consigliere Coluzzi avente ad oggetto la 

programmazione degli interventi in zona pub.

Cedo quindi la parola al consigliere presentatore in modo da poter 

procedere alla relazione sulla propria mozione.

Prego consigliere Coluzzi.

  

CONSIGLIERE DOTTOR COLUZZI MATTEO  

Grazie Presidente, finalmente siamo   arrivati all'epilogo di 

questa lunga giornata di dibattito.  

Come Lei ha appena anticipato, il titolo di questa mozione appunto 

programmazione interventi zona pub. Dico questo perché tale 

documento è stato presentato dal sottoscritto in seguito agli 

incontri con i portavoci e i rappresentanti dei residenti e 

dei commercianti della stessa zona da parte di generazione 

per Latina progetto politico giovanile di cui sono 

coordinatore, e ascoltando chi vive ogni giorno queste 

criticità e queste potenzialità, abbiamo appurato che c'è una 

certa responsabilità da parte dell'amministrazione della 

politica tutta sul perché si vengono a creare alcune 

situazioni non inerenti a quello che dovrebbe essere invece 

un contesto urbano dedito all'aggregazione e allo svago.  



Stenoservice S. r. l.  

                                                                                 155 LATINA   21.12.2017

Parlando appunto con le persone abbiamo appurato quali sono le 

paure, gli umori, i desideri e le speranze che noi dobbiamo 

trovarci qui a rappresentare, e scoprendo anche quel valore 

nobile della politica, quel significato profondo che sta nel 

vivere il presente e toccare con mano, vivere sulla propria 

pelle tutto ciò.  

Dico questo perché molto spesso, a mio avviso, la politica si è 

dimenticata di tornare nelle strade, nelle piazze, nei 

quartieri e si è dimenticata anche di sapere ascoltare e di 

dovere ascoltare, come se tutto ciò che viviamo e che abbiamo 

intorno a noi ogni giorno per assuefazione risulti immutabile.  

Diciamo questo perché? Perché è un errore imperdonabile e 

sicuramente anche controproducente per il ruolo che noi oggi 

abbiamo.

Quella di oggi Sindaco non è una mozione prettamente di carattere 

politico, è una mozione però intesa nel condividere un'idea 

di città che ad oggi abbiamo visto a stento in questa città, 

una mozione che possa realmente far ripartire dalla bellezza, 

dalla cooperazione e dalla condivisione, dando una 

prospettiva differente dei luoghi, soprattutto quelli che ci 

appartengono, e in seguito a una fase di analisi essere in 

grado di dare un'idea di progettualità e di programmazione a 

lungo termine e lungimirante, con la speranza che tutto ciò 

possa innescare dei meccanismi virtuosi.  

Facciamo, come detto prima, ovviamente riferimento alla zona pub, 

nel pieno centro cittadino, nell'area urbana che interessa 
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via Lago Ascianghi, via Cesare Battisti e Via Neghelli, dove 

oggi è presente un'altissima concentrazione di locali a 

frequentazione notturna ma non solo, se ne contano 

addirittura fino a centocinquanta.

Troppo spesso in questa città questa zona è stata erroneamente 

associata al degrado e al disagio sociale, neanche fosse un 

girone dantesco, e ci riporta, quindi, a delle parole già 

dette tempo fa, oramai parecchio tempo fa anche da Italo 

Calvino, quando scriveva che l'inferno dei viventi non è 

qualcosa che sarà, se ce n'è uno è quello che è già qui, 

l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando 

insieme.  

Due modi ci sono per soffrirne, il primo riesce facile a molti, 

accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non 

vederlo più, il secondo è rischioso ed esige attenzione e 

apprendimento continui, cercare e sapere riconoscere chi e 

cosa in mezzo all'inferno non è inferno, è farlo durare e 

appunto dargli spazio.

Proprio per questo motivo la principale, anzi le principali 

finalità di questa mozione sono innanzitutto il ripristino 

della sicurezza e dell'accessibilità, oltre al miglioramento 

della qualità estetica e della vivibilità di questa zona, 

punto di aggregazione che merita realmente di essere 

valorizzato e riqualificato. Una zona dove da parte di questo 

Ente è stato necessario introdurre regole certe negli anni 

addietro, in grado di contemperare le legittime aspettative e 
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garantire la pacifica convivenza tra tutti i soggetti 

coinvolti. Per questo motivo l'amministrazione, con delibera 

di giunta municipale numero 408 del 2014, ha inteso 

modificare gli orari di attivazione della zona a traffico 

limitato, circoscrivendola appunto dalle ore venti all'una 

con la possibilità di transito per i soli residenti e 

autorizzati poi rettificati dalla delibera di Giunta 

Municipale numero 330 del 2015.

In questo contesto negli ultimi anni è avvenuta una vera e propria 

metamorfosi urbana, sotto i nostri occhi e probabilmente non 

ce ne siamo neanche accorti. Gestire processi di sviluppo 

dell'ambito urbano dovrebbe essere compito di chi ha delega 

di salvaguardare e valorizzare, soprattutto quando tale 

sviluppo deriva da un evolversi delle abitudini dei stessi 

cittadini e del tessuto sociale, quindi ad oggi è innegabile, 

è sotto gli occhi di tutti che vi è un'ormai consolidata 

destinazione d'uso di questa zona legata allo svago, 

all'aggregazione, al divertimento dei giovani ma non solo, 

perché sfido chiunque di voi a non essere mai stato lì. 

Quindi parliamo di spazi riconosciuti come luoghi di incontro 

e di socializzazione. E questa parola, questo concetto di 

socializzazione voglio evidenziarlo perché ne parlavamo 

qualche giorno fa, durante l'ultimo Consiglio comunale in cui 

in occasione del 18 dicembre parlavamo anche di comunità. 

Quella socializzazione che ha un qualcosa di sempre più raro 

nella città contemporanea, nella società dei rapporti umani 
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sempre più conflittuali e certamente tutto ciò non aiuta a 

creare quel senso di appartenenza, di identità, arrivare al 

concetto di bene comune che conoscete bene ma che vi assicuro 

è molto caro anche a tutti noi. Un'area che tuttavia ad oggi 

presenta numerose criticità e non dobbiamo più avere gli 

occhi foderati e guardare dall'altra parte, perché ad oggi vi 

è una scarsissima percezione della sicurezza. 

Un'illuminazione precaria con lampade obsolete e ahimè ad 

intermittenza. Difficoltà di parcheggio per gli utenti ma 

soprattutto per i residenti che dovrebbero avere tutto il 

diritto di poter andare e tornare da casa propria quando 

vogliono. Le telecamere che risultano ancora fuori uso, un 

arredo totalmente inesistente e in ultimo, ma non meno 

importante, la necessità di limitare il degrado con degli 

immobili e dei stabili che insistono su quest'area nel totale 

abbandono, in particolar modo faccio riferimento a questo di 

via Lago Ascianghi, addirittura adiacente all'università. E 

allora da qui nasce il senso di questa mozione, al di là di 

tutto ciò che riguarda l'ordinario e questa volontà, quindi, 

nasce principalmente dalla volontà di condividere un'idea di 

città di tutti.

Per questo motivo sindaco ci sarebbe un intervento che in parte 

potrebbe risolvere tanti di questi problemi, un intervento 

che in tante altre città è avvenuto in maniera quasi 

spontanea, perché è veramente logico andare a manovrare 

quelle che sono alcune realtà all'interno del tessuto urbano 
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per ottimizzare la vivibilità, per renderle ancora più 

funzionali. Per questo una pedonalizzazione dell'area del 

primo tratto di via Neghelli porterebbe sicuramente a un 

importante miglioramento della qualità urbana e voi stessi 

molto spesso avete parlato di decoro, di bellezza e 

quant'altro, ora è il momento di attuare tutto ciò. Perché 

questo permetterebbe anche un inserimento, come dicevamo 

prima, di un arredo urbano funzionale alla destinazione 

dell'area in questione, implementando la fruibilità e 

l'accessibilità per tutti.

Quale è stato in passato l'impegno preso dal comune di Latina in 

merito?  

Come dicevamo prima, ci sono due delibere di giunta, l'ultima del 

2015, in cui l'amministrazione si è impegnata a fornire gli 

indirizzi amministrativi ai competenti organi comunali, 

compatibilmente ovviamente con quanto previsto dalla 

normativa vigente, e limitatamente alle specifiche competenze. 

Tuttavia ad oggi sindaco, e ahimè è doveroso dirlo, in 

particolar modo negli ultimi mesi e nell'ultimo periodo, non 

sono stati rispettati questi impegni presi 

dall'amministrazione attraverso atti ufficiali in merito alla 

chiusura della ztl, alle misure di sicurezza e relativamente 

alla realizzazione dei varchi che garantiscono la zona a 

traffico limitato, in particolar modo nel fine settimana e 

nei pre festivi. O ancora, basti pensare che sul sito del 

comune, nella sezione regolamenti vi è quello approvato con 
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delibera di giunta 34 del 12 maggio 2016, titolo: zone a 

traffico limitato sul territorio di Latina, cosiddette ztl.  

Peccato che all'interno di questo regolamento non venga 

minimamente menzionato la ztl della zona pub, se non quella 

di Piazza del Popolo ormai nota.

Sorge spontaneo il dubbio sul perché, dunque, non migliorare la 

qualità di spazi offrendo strumenti realmente finalizzati 

alla fruizione degli stessi. Sarebbe così difficile dare una 

dignità a quello che ad oggi a tutti gli effetti rappresenta 

il cuore pulsante di questa città? E sarebbe ancor più 

semplice improntare una progettualità basata su due cose: 

prima di tutto la flessibilità, seconda cosa una 

multifunzionalità dello spazio che possa essere in grado di 

aprirsi a qualsiasi tipo di iniziativa. Ad oggi non serve 

veramente a nulla trovarci in una strada dove c'è un flusso 

veicolare e allo stesso tempo centinaia e migliaia di giovani 

e meno giovani ogni week end si riuniscono, per quale motivo? 

Perché noi        

come amministrazione lungimirante che deve dare gli indirizzi 

relativi allo sviluppo di questa città non ha pensato finora, 

ad esempio, un esempio su tanti, a creare un flusso pedonale 

andando a deviare o comunque sia spostando quelli che sono 

quei pochissimi stalli presenti in quest'area in conformità 

con gli standard urbanistici presenti nel piano vigente. 

Piccole accortezze a basso costo che permetterebbero però di 

rendere ancora più vivace questo luogo anche in orari diurni, 
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permettendo installazioni artistiche, eventi musicali, 

facilitazioni per i residenti, mostre temporanee all'aperto e 

maggiori spazi esterni, dove la gente veramente potrebbe 

esercitare quel diritto di cui parlavamo poc'anzi, la 

socializzazione. Senza parlare del peso che ha quest'area 

anche dal punto di vista occupazionale e dell'indotto 

economico di cui giova l'intera città, e questa cosa non è 

passata inosservata neanche a voi sindaco, perché se non 

ricordo male nelle linee programmatiche di questa maggioranza 

vi era la volontà addirittura di creare un brand denominato 

via dei pub. Per questo motivo in data odierna e con questo 

documento si impegna il sindaco e la Giunta a rispettare gli 

indirizzi deliberati finora da questa amministrazione 

comunale in merito alla regolamentazione della ztl nella zona 

pub. Quindi di confermare questa zona a traffico limitato ma 

in maniera concreta, senza che siano gli operatori e i 

gestori dei locali che nel fine settimana prendano la 

transenna per posizionarla per evitare incidenti spiacevoli. 

E, quindi, per questo motivo allo stesso tempo predisporre 

appositi pass per i residenti, come da delibera di giunta 

citata poc'anzi, punto che andrebbe però interpretato in 

maniera funzionale con l'individuazione di parcheggi 

pertinenziali, perché entrare in un determinato orario con 

l'auto in quella zona è del tutto impossibile.

E ancora, di porre in essere ogni atto amministrativo utile alla 

realizzazione di varchi in grado di garantire la corretta 
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fruizione di detta area, che in via temporanea va inteso come 

Signor Sindaco? Sicuramente con l'implementare l'attività 

della polizia municipale almeno per la riapertura e per la 

chiusura degli stessi varchi. Che cosa garantirebbe anche 

questa cosa? Un presidio di sicurezza fisso a garanzia dei 

gestori, dei residenti e delle migliaia di cittadini che ogni 

fine settimana, ma anche durante la settimana, si riversano 

in questa via.

Il secondo impegno è quello legato invece alla realizzazione di 

varchi elettronici in prossimità degli incroci che danno 

accesso alla stessa via, quindi l'incrocio tra Corso della 

Repubblica e via Lago Ascianghi, Corso della Repubblica e via 

Cesare Battisti, ed infine Corso Matteotti e Via Cesare 

Battisti. Considerata anche cosa? Considerata anche la 

volontà da parte di questa maggioranza di pedonalizzare e 

portare avanti il progetto di pavimentazione dell'area di 

Piazza del Popolo, quindi ottimizzando le spese l'eventuale 

riutilizzo dei varchi elettronici qui installati.   

Ultimo punto: predisporre uno studio di fattibilità e avviare 

l'iter per il progetto preliminare in merito alla 

pedonalizzazione del tratto di via Neghelli compreso tra via 

Cesare Battisti e via Lago Ascianghi.

Detto questo, Sindaco, io, tolta la parte legata alla mozione, 

veramente vorrei fare un appello in particolar modo a lei 

perché poi so che frequenta questa zona e vive la città, e 

sicuramente ci rende conto anche delle problematiche che vi 
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risiedono. Ad oggi abbiamo l'occasione per concretizzare 

tutto ciò che è stato detto fino ad oggi relativamente 

all'urbanistica, attuare una volta per tutti quella che è 

definita una pianificazione partecipata, ascoltando i veri 

problemi, le vere necessità, le vere istanze e ristabilendo 

una normalità, una normalità data da cosa? Da un arredo 

decente, da un'illuminazione funzionane, da una raccolta 

rifiuti e una qualità dei spazi che valga da monito anche nei 

confronti di chi li frequenta, perché il degrado porta altro 

degrado. Cura e decoro portano invece rispetto per ciò che 

appartiene a tutti.

E allora sindaco le ripeto, questa è veramente una mozione in 

parte legata anche a quello che è il futuro di tutti noi. E 

non le parlo da consigliere comunale, le parlo da ventenne 

che vive questa città, e attenzione, non che vive in questa 

città, che vive questa città, in tutte le sue sfaccettature e 

che in questa città vuole continuare a vivere, realizzando un 

proprio percorso, realizzando quelli che sono gli obiettivi e 

le aspettative di tutta una generazione.  

Noi oggi siamo chiamati a scrivere un pezzo di storia che si 

aggiungerà a tutti gli altri che verranno, però è 

importantissimo questo tassello che possa realmente andare 

nell'interesse di chi nascerà, studierà, vivrà, avrà una 

famiglia in questa città.  

Latina oggi ha davanti a sé un'occasione per migliorare il proprio 

decoro, per valorizzare i propri luoghi, i nostri luoghi, per 
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aumentare la propria attrattività e per guardare finalmente 

al futuro, non può e non deve essere l'ennesima occasione 

persa. Grazie.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Grazie consigliere Coluzzi per la sua illustrazione della mozione 

presentata. Apro quindi la fase degli interventi a riguardo. 

Chiede di poter intervenire..., ho una richiesta precedente 

Bellini, l'assessora al Ramo vuole intervenire su questa...  

 

CONSIGLIERE DOTTOR BELLINI DARIO  

Volevamo chiedere una sospensione.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Vuole intervenire prima della sospensione Assessora Briganti?    

La parola intanto all'assessora Briganti. Prego Assessora.

 

ASSESSORA DOTTORESSA BRIGANTI MARIA PAOLA  

Allora, intanto ringrazio il consigliere per anche la passione che 

si sente che ha caratterizzato l'intervento.

Ho chiesto di intervenire         soltanto per precisare anche a 

tutto il Consiglio che non è sfuggita in quest'anno la 

tematica della zona pub, e soprattutto non è sfuggita la 

complessità che caratterizza la soluzione a questi problemi. 
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Il non essere sfuggita ha anche avuto diciamo una concreta 

azione nata attraverso la convocazione di alcuni incontri di 

un tavolo con i titolari delle attività che hanno sede 

all'interno della zona pub nel tentativo di, come lei 

sollecitava, dare seguito a quelle delibere di Giunta.

Intanto vorrei dire che le delibere di Giunta sono state adottate, 

in particolare quella di luglio 2016, nell'imminenza diciamo 

del termine del governo commissariale e pure essendo 

sicuramente importanti nell'aver sottolineato l'attenzione 

che era dovuta a questa tematica, è anche vero che hanno 

rimandato ad un futuro, che si immaginava imminente, poi la 

concreta possibilità di dare esecuzione. E perché voglio 

sottolineare questo aspetto? Perché, come lei ha ricordato, 

le problematiche che attengono a questa zona sono delle 

problematiche che coinvolgono tanti livelli di interesse 

della nostra città, sicuramente tanti giovani che frequentano, 

sicuramente residenti, sicuramente titolari delle attività 

commerciali e quindi quando gli interessi in gioco sono tanti, 

è anche difficile trovare modo di coordinarli e contenerli e 

in qualche modo tenerne conto.

Perché le dico questo? Perché in realtà con gli indirizzi, 

concretizzatesi anche con gli orari di chiusura della zona 

della ztl contenuti nella delibera richiamata da lei, in 

realtà poi hanno trovato la possibilità concreta di essere 

attuati. E per quale motivo? Perché nell'immediato la 

realizzazione di quel presidio ai varchi veniva realizzata 
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utilizzando in una misura diciamo importante la 

collaborazione non della Polizia Municipale ma di alcune 

associazioni di protezione civile che hanno per molto tempo 

di fatto gestito questa attività, svolgendo un compito 

assolutamente diciamo estraneo a quelle che sono le funzioni 

della protezione civile stessa, che approfondite e verificate, 

non consentono di, appunto, svolgere l'azione di presidio dei 

varchi. A questa impossibilità di affiancare all'attività dei 

Vigili Urbani quella dei volontari di protezione civile, si è 

in concomitanza affiancata anche, purtroppo, la riduzione di 

disponibilità delle altre forze di sicurezza che presidiano 

il territorio che invece in alcuni periodi avevano appunto 

affiancate quelle che sono le notoriamente scarse risorse 

della nostra municipale. Questo lo dico per chiarire il fatto 

che se noi facciamo una delibera di Giunta che prevede il 

zona ztl dalle venti all'una di notte del fine settimana, ha 

senso farlo se abbiamo la possibilità di avere del personale 

che poi quei presidi e quei controlli concretamente li possa 

svolgere, perché se noi abbiamo Polizia Municipale che lavora 

su due turni perché numericamente impossibilitata a lavorare 

sul terzo turno, diciamo che dobbiamo fare una cosa e poi 

fondamentalmente sappiamo benissimo di non avere gli 

strumenti per realizzarla.  Questo lo dico proprio per 

raccontare che cosa è successo.

Per quanto riguarda il problema comunque da prendere in 

considerazione, che è quello della sicurezza, questa 
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difficoltà, alla quale noi temporaneamente abbiamo fatto 

fronte costruendo dei percorsi di attività straordinaria per 

i Vigili Urbani finanziati con i proventi delle sanzioni 

elevate al codice della strada, quindi utilizzando gli 

strumenti che ci danno modo di presidiare il territorio 

attraverso degli introiti eccezionali, noi abbiamo nel 

periodo invernale, in alcuni periodi dell'anno, quando 

avevamo queste risorse, assunto dei vigili proprio con la 

finalità di sopperire a questo tipo di esigenza.

La sicurezza lì è ben altro, non è soltanto i varchi e non è 

soltanto il presidio dei vigili.  

Cosa stiamo facendo?  

Abbiamo posto delle tematiche sul tavolo provinciale della 

sicurezza dell'ordine pubblico che è presso la Prefettura, il 

nuovo Prefetto, la necessità di aprire un tavolo di confronto 

su alcune tematiche, tra le quali anche quella del presidio 

della zona pub, lo abbiamo già posto al nuovo Prefetto 

insediato da meno di un mese. Perché? Perché sappiamo che le 

nostre forze e le forze dell'ente locale non consentono di 

dare quella risposta in termini di sicurezza che pure è 

dovuta e quindi ci aspettiamo una apertura da questo punto di 

vista e una condivisione nella soluzione del problema. La 

videosorveglianza di quella zona non è vero che non esiste, e 

qui mi permetto di correggerla, le telecamere, ci sono 

quattro telecamere...   
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CONSIGLIERE DOTTOR COLUZZI MATTEO  

Per chiarezza, glielo assicuro perché mi sono arrivate istanze da 

parte di cittadini che addirittura hanno ricevuto dei scippi 

in questa zona e nel momento in cui è stata fatta una 

denuncia gli è stato risposto che i video non era..., non era 

possibile reperirli per potere andare avanti con un'eventuale 

indagine, quindi...

          

ASSESSORA DOTTORESSA BRIGANTI PAOLA

Io credo che la definizione dell'intero impianto di 

videosorveglianza comunale, cioè la sistemazione completa  di 

tutte le telecamere operanti sul territorio risalga a circa 

trenta giorni fa, cioè è da un mese che tutte le telecamere 

del vecchio impianto... Quindi è chiaro che mantengono in 

memoria per sette giorni le registrazioni, però le do per 

certo che ad oggi quelle telecamere sono funzionanti. Così 

come le confermo che all'interno del bando al quale abbiamo 

partecipato per l'ampliamento del sistema di 

videosorveglianza nel progetto è previsto un potenziamento 

della videosorveglianza di quella zona. Quindi se verrà 

finanziato il bando dalla Regione ci sarà un'implementazione 

anche di quella zona.

Qual è quindi la nostra intenzione?  

La nostra intenzione è quella intanto di continuare a lavorare 

diciamo sotto anche le direttive del prefettura, cioè dopo 

che la Prefettura ci avrà detto eventualmente quale possa 
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essere con le altre Forze dell'Ordine un'attività di 

coordinamento di presidio del territorio per garantire i 

livelli di sicurezza. È chiaro che qui intervengono in 

maniera importante anche altri servizi dell'ente, i lavori 

pubblici e il servizio urbanistica perché io ritengo che 

pensare ad una pedonalizzazione di un tratto, peraltro così 

breve della strada, scindendo questa valutazione rispetto a 

tutta l'idea di come questo centro dovrà essere ripensato, 

rappresenterebbe un ragionamento, diciamo così, parziale, sul 

quale ritengo che anche qui il tavolo debba essere ampliato e 

debba essere in qualche modo approfondita la tematica. Idem 

per quanto riguarda i varchi, perché i varchi pongono una 

serie di problemi, i varchi elettronici, che possono essere 

assolutamente affrontati tanto che...  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Silenzio, il pubblico non può intervenire. Silenzio, per cortesia 

signora.     

 

ASSESSORA DOTTORESSA BRIGANTI PAOLA  

Diciamo che quello di cui dobbiamo farci carico è che qui si sta 

evidentemente dimostrando è proprio questo, le esigenze dei 

residenti, le esigenze dei titolari delle attività, le 

esigenze degli utenti, per tutte quelle bellissime finalità 

che ci siamo raccontati. Il problema è complicato consigliere. 
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Ecco, il mio intervento soltanto per precisare  cosa è stato 

avviato rispetto alla soluzione delle tante criticità.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano   

Grazie Assessora per il suo  intervento.

Bellini chiedeva...  

 

CONSIGLIERE DOTTOR BELLINI DARIO  

Sì, chiedevo una sospensione di quindici minuti da mettere a 

votare, grazie Presidente.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano   

Metto a votazione la sospensione di quindici minuti. Chi è 

favorevole alzi la mano tra i consiglieri, prego.

Sono le diciotto e trenta, rientriamo alle diciotto e 

quarantacinque tassative però, con verifica del numero legale 

entro le diciannove, altrimenti decade la seduta.

 

A questo punto si sospende la seduta.

 A questo punto viene ripresa la seduta.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Invito i signori consiglieri a prendere posto per la verifica del 
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numero legale al termine della sospensione concessa. Grazie.    

Cedo quindi la parola alla segretaria generale per la verifica del 

numero legale, prego segretaria.

 

SEGRETARIA GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA   

Riprendiamo il Consiglio Comunale, buonasera.

Damiano Coletta, presente.  

Colazingari Massimiliano, presente.

Bellini Dario, presente.

Leotta Antonino, presente.

Mattei Celestina, presente.

Di Trento Massimo, presente.

Isotton Loretta Angelina, presente.

Ciolfi Maria Grazia, assente.

D'Achille Fabio, presente.

Aramini Marina, presente.

Perazzotti Laura, presente.

Antoci Salvatore, assente.

Tassi Olivier, presente.

Mobili Luisa, presente.

Coletta Ernesto, assente.

Giri Francesco, assente.

Campagna Valeria, presente.

Di Russo Emanuele, presente.

Grenga Chiara, presente.

Cappuccio Marco, presente.
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Rinaldi Gianni, presente.

Forte Enrico Maria, presente.

Carnevale Massimiliano, assente.

Zuliani Nicoletta, presente.

Coluzzi Matteo, presente.

Calvi Alessandro, presente.

Ialongo Giorgio, assente.

Miele Giovanna, presente.

Calandrini Nicola, assente.

Celentano Matilde Eleonora, assente.                         

Tiero Raimondo, assente.

Marchiella Andrea, presente.

Adinolfi Matteo, assente.

Presenti 23, 10 assenti. È presente il numero legale.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano   

Riprendiamo con la presenza del numero legale, siamo   

all'apertura della fase degli interventi riguardo la proposta 

di mozione numero 26/2017 per la mozione di interventi in 

zona pub presentata dal consigliere Coluzzi.

Ci sono interventi a riguardo?  

Prego consigliera Campagna.  

 

CONSIGLIERA DOTTORESSA CAMPAGNA VALERIA  

Sì, grazie Presidente, ovviamente condividiamo tutta l'importanza      
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dell'attenzione che va data alla zona pub, una zona, come 

diceva il consigliere Coluzzi prima, fondamentale per questa 

città per attrae ogni giorno, ogni fine settimana, ogni mese 

centinai, migliaia di ragazzi giovani adulti che comunque 

sono fruitori di quella zona come zona fondamentale di 

attrazione per questa città, condividiamo anche quindi le 

premesse di questa mozione presentata che appunto 

sottolineano l'importanza che va data, appunto, a questa zona, 

anche se abbiamo trovato di fatto un pochino sbilanciata 

questa mozione verso i fruitori di questa zona non tenendo 

proprio conto neanche degli interessi dei residenti di questa 

zona, quindi abbiamo ritenuto che forse sulla zona di pub 

vada fatto un ragionamento un pochino più complessivo che 

tenga conto di tutti i portatori di interesse che insistono 

su quella zona, ovviamente a partire da chi fruisce 

quotidianamente dei locali, della zona pub, ma anche di chi 

vive e anche di tutti i portatori di interesse di quella zona, 

dicendo che condividiamo le premesse. Devo però dire che 

siamo costretti a bocciare questa mozione nonostante si 

ritenga prioritaria per questa amministrazione l'intervento 

nella zona di pub, come sottolineava all'inizio l'assessora 

Paola Briganti, che appunto accennava al percorso già 

iniziato con la Prefettura, con il tavolo di sicurezza, con 

la Prefettura, volto proprio a migliorare la sicurezza in 

quella zona non solo attraverso la riattivazione della 

videosorveglianza che è già stata fatta nei scorsi giorni, ma 
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anche proprio di un ragionamento più ampio volto a tutelare 

la sicurezza. Appunto, dicevo, i motivi per cui siamo 

costretti a bocciare questa mozione sono non solo per, 

appunto, questo percorso già avviato, quindi inserire una 

mozione così dettagliata probabilmente sarebbe per certi 

versi anche vincolante e proprio per l'estremo dettaglio di 

questa mozione perché, lo ricordo, all'interno degli impegni 

prevede anche impegni di spesa relativi alla realizzazione 

dei varchi elettronici, ma anche la predisposizione di uno 

studio di fattibilità, quindi per questi motivi non possiamo 

accogliere la mozione, grazie.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano    

Grazie consigliera Campagna. Ci sono ulteriori interventi a 

riguardo?    

Prego consigliere Forte.

 

 CONSIGLIERE DOTTOR FORTE ENRICO MARIA   

Grazie Presidente. Io sinceramente, leggendo la mozione del 

collega Coluzzi, non trovo uno sbilanciamento a favore dei 

fruitori rispetto ai residenti della zona dei pub. Peraltro, 

voglio dire, io abito       ai limiti di quella zona, anzi io 

dovrei essere uno di quelli che dovrebbe protestare, perché 

della vulgata popolare ho davanti la galleria Pennacchi, 

quindi la mattina mi sveglio con straordinarie persone di 
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colore, persone veramente tranquille e perbene, e dall'altra 

stando lì davanti mi trovo ai limiti di quella zona.

Però io non trovo uno sbilanciamento, trovo un equilibrio tra 

un'esigenza reale di chi vive in quella zona e che vive 

profondi disagi del vivere quotidiano, non soltanto nei fine 

settimana, peraltro una zona in cui c'è un rischio costante, 

io mi trovo spesso anche durante la settimana a passare lì 

per andare a casa, tu trovi le persone in mezzo la strada che 

camminano normalmente come avviene in luoghi in cui c'è una 

grande fruizione collettiva di locali, molto frequentata da 

giovani e non solo. Lì intanto c'è un problema reale che 

andrebbe affrontare, che è il problema quotidiano della 

sicurezza delle persone che si recano presso i locali che 

sono in quel posto. E non è che ogni volta ci si può dire: ah 

ma la Polizia Municipale è sotto organico. Sì la Polizia 

Municipale è largamente sotto organico, ma penso che un piano 

di razionalizzazione e un piano di utilizzo delle risorse, 

quelle poche risorse umane che ci sono, messe a disposizione 

di punti nevralgici della città forse sarebbe utile.

Il tema dei dissuasori è un tema che si risolve facilmente. Cioè 

in tutte le città d'Italia, dove ci sono luoghi e zone che 

hanno quelle caratteristiche, dissuasori a scomparsa vengono 

messi costantemente, e non sono una spesa che impegna le 

casse delle amministrazioni in misura così rilevante, sono 

misure che si possono tranquillamente e rapidamente attuare 

senza aggravio di spesa.  
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I problemi della sicurezza certo si risolvono in parte con la 

repressione, in parte con la vigilanza. Ma i problemi della 

sicurezza si risolvono  intanto anche con misure minime che 

rendono quei luoghi più fruibili, penso a un sistema di 

pubblica illuminazione più efficace, penso ad esempio al 

fatto che in quella zona si debba costruire rapidamente, 

perché ci viene detto che è passato un anno e mezzo e ad oggi 

non abbiamo risultati concreti, penso ad esempio ad un..., 

parliamo sempre di tavoli, poi la produzione di questi tavoli 

non so forse dobbiamo andare all'Ikea per capire cosa 

producono i tavoli, ma di solito parliamo di tavoli che non 

producono nulla, penso che potremmo approfittare delle 

vacanze per andare all'Ikea, ma un tavolo nel quale 

l'amministrazione, le associazioni, le persone, gli abitanti 

di quella zona, in qualche modo misure irrealistiche che 

possono essere messe in atto in campo, io penso che questo 

sia una cosa assolutamente semplice, in cui forse non c'è 

bisogno manco di un anno e mezzo di tempo e di costruire 

tavoli che progettano non so bene cosa. Dobbiamo mettere in 

condizioni le persone che vivono lì di poter tranquillamente 

e serenamente vivere la propria quotidianità di potere andare 

a riposare a un'ora congrua, come è normale e giusto che sia. 

C'è un luogo che non risponde soltanto, guardate, alle 

esigenze commerciali alla difesa degli esercizi che pure lì 

ci sono, quello è il luogo più vivo della città, è il luogo 

in cui spontaneamente migliaia di persone si incontrano e si 
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ritrovano, altre città si sono trovate ad affrontare queste 

emergenze in dimensioni diverse, penso a San Lorenzo a Roma, 

penso a Testaccio, penso al Pigneto, luoghi in cui 

naturalmente le persone non sono state indotte ad andare in 

quel luogo, spontaneamente per motivi diversi, non so l'ora è 

tarda, non dobbiamo fare indagini sociologiche o di politiche 

giovanili. Ma quello è un luogo vivo, peraltro è un luogo che 

sta nel cuore della città, dovrebbe essere la cittadella 

universitaria del nostro comune, e quindi quello dovrebbe 

essere un luogo nel quale un ragionamento su come unendosi 

all'università, un ragionamento anche, perché molti di 

quei..., peraltro c'è pure un problema che riguarda quelli 

che hanno acquistato le case in quella zona, perché i prezzi 

di quelle abitazioni sono depauperati rapidamente, ad esempio 

fare anche un ragionamento con l'università su come portare i 

giovani studenti su alloggi universitari, cioè come facciamo 

diventare quel luogo un luogo che non vive soltanto, non è 

vero che vive soltanto il fine settimana perché dal lunedì 

una domenica ci sarà meno afflusso di persone ma vive, di 

come la integriamo con l'università, di come costruiamo altri 

punti di aggregazione, penso che lì c'è una struttura come il 

Gabbiano che forse è una struttura che andrebbe messa a 

disposizione diversamente dei giovani, della città; ci sono 

negozi che rispondono anche alle esigenze universitarie con 

politiche che sono in grado di (pare dica: calmierare) anche 

i prezzi, di come si possono essere star up, botteghe che 
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fanno un artigianato di qualità, cioè di come quello diventi 

un punto in cui la città vive.

 

Ma in attesa che questo si possa costruire, e capisco che su 

questo i tempi non sono brevi ma bisogna cominciarci a 

ragionare e anche costruire, perché poi il paradosso di 

quella zona è che i giovani vanno in un luogo che è uno dei 

più degradati della città, perché è un luogo di degrado 

urbano, perché lì ci sono immobili abbandonati, anche su 

quelli bisognerebbe aprire un ragionamento, cioè l'ex 

tipografia artigiana che vive in un stato di completo 

abbandono, è vero che sono locali privati; c'è l'ex Porfiri 

che pure quello è in degrado e fatiscente. Ma il contesto 

urbano nel quale si vive è un contesto di degrado, è un 

contesto di degrado, è un contesto non dal punto di vista 

architettonico urbanistico di grande pregio. Ed allora è 

tanto, si può ragionare concretamente prima di dire: bocciamo, 

approviamo, si può ragionare concretamente di misure che 

rapidamente si possono attuare? Misure che possono riguardare 

i dissuasori, la videosorveglianza, la pubblica illuminazione, 

che possono riguardare una presenza, è giusto questo accordo 

che si sta cercando con la Prefettura e impegnando anche le 

Forze dell'Ordine, ma intanto la Polizia locale, perché poi 

le Forze dell'Ordine svolgono egregiamente il proprio lavoro, 

il proprio dovere, insomma siamo anche in una fase depressiva, 

il compito della Polizia Municipale è sempre un compito, sì 
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può essere anche di repressione, ma insomma non ha la 

funzione tipicamente di Polizia in quel senso. Capire anche 

dai gestori, dai giovani, da chi lo frequenta, dai residenti 

le misure che rapidamente, senza impegnare somme ingenti, si 

possono realizzare            e chiedere su questo il 

concorso anche di altri enti sovracomunali, penso ad esempio 

anche alla Regione, capire come si può costruire lì un 

percorso che valorizzi e tolga dal degrado e consenta agli 

abitanti di poter risiedere, perché quello è il luogo che 

hanno scelto e non dei...                                             

Queste sono le politiche che si possono fare, ma nel frattempo 

alcune cose si possono anche realizzare rapidamente a costi 

contenuti. Dopo di ché penso che l'amministrazione debba 

aprire ma da subito un ragionamento di come in quella zona si 

sviluppino politiche di rigenerazione urbana e di 

trasformazione urbana. Cioè quello è il centro della città, 

allora un penso di centro così vissuto, così vivo, così 

vivace, sicuramente merita anche un contesto urbano, un 

contesto architettonico di altra natura. Capire se il comune, 

come dovrebbe avviare i progetti della rigenerazione urbana, 

ad    esempio può intervenire, perché lì c'è anche il 

concorso dei privati e non costa nulla, non è che 

l'amministrazione di deve mettere i soldi, capire come 

immobili fatiscenti, come l'ex porfiri, come l'ex tipografie 

artigiane e le altre strutture che sono lì, possono inserire 

un progetto di rigenerazione e di recupero urbano. E questa è 
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una cosa che però bisogna avviare immediatamente, cioè penso 

che dal primo gennaio su questa roba bisogna cominciarci a 

lavorare dal punto di vista urbanistico. Dall'altra ci sono 

misure più urgenti, più praticabili nel breve e nel medio 

periodo, che non possiamo ulteriormente rimandare o delegare 

non si sa bene a che cosa o chi. Assumiamo una responsabilità 

comune, ognuno per la propria parte, coinvolgiamo enti 

sovracomunali, ripeto, chiediamo anche una partecipazione 

nelle forme che saranno possibili, che si riterranno più 

opportune, anche di chi gestisce i locali lì, di capire come 

partecipano anche loro al decoro di questa roba, sono forme 

che in altre città vengono comunemente, normalmente, non ci 

vedo nulla né di scandaloso né di irrealistico. Chiediamo che 

tutti per la propria parte facciano il proprio dovere, 

facciano il giusto. Costruiamo anche, non so se c'è un 

comitato che rappresenta anche i fruitori dei pub, i giovani, 

però si può capire con una rappresentanza di loro, con i 

residenti, cioè costruiamo un percorso condiviso che dia 

risposte nel breve e nel medio periodo, partiamo dalle cose 

che possiamo fare, però impostiamo da subito come facciamo 

diventare quel luogo più accogliente, più vivibile, più 

fruibile, non solo dai giovani, dai residenti, ma penso che 

questo porti anche vantaggio economico a chi lì ha attività 

commerciali, come integriamo con l'università quel pezzo di 

città, costruiamo un percorso anche dentro il centro urbano, 

ztl non ztl anche rispetto alle attività che ci sono, cioè 
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integriamo perché sembra un'isola che vive assolutamente al 

di fuori del contesto urbano del centro storico. Però so 

questo io penso che la mozione del consigliere Coluzzi dava 

alcune indicazioni a me sembravano realistiche, di non grande 

impatto.  

 

CONSIGLIERE DOTTOR COLUZZI MATTEO  

Scontate.

 

CONSIGLIERE DOTTOR       FORTE ENRICO MARIA  

Sì, quasi scontate, non lo volevo dire perché non ti volevo 

offendere.

 

CONSIGLIERE DOTTOR COLUZZI MATTEO   

Non offendi me in questo caso.

 

CONSIGLIERE DOTTOR FORTE ENRICO MARIA  

però io inviterei l'amministrazione a fare un ragionamento più 

approfondito e rapido sulle politiche urbane di decoro, 

utilizzando gli strumenti che ci sono, perché la legge  della 

rigenerazione urbana è vigente, potremmo già fare delle cose 

con la legge sulla rigenerazione urbana, peraltro sta in capo 

al comune, non sta manco più in capo alla regione, in fase di 

prima attuazione addirittura non bisogna neanche 

presentare..., l'amministrazione comunale non deve neanche 

approvare i progetti, non deve manco fare gli ambiti per la 
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riqualificazione, se un privato domani mattina presenta un 

progetto e quel progetto è compatibile con le norme della 

legge, si può partire, però ci vuole un impulso 

dell'amministrazione su questo, cioè essere il punto che 

aggrega forze, mette insieme risorse e su questo costruisce, 

può essere un punto veramente importante della vita, cioè è 

un punto che riqualifica il centro urbano, intorno a questo 

costruire le politiche per il rilancio e una nuova 

funzionalità del centro storico.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano   

Grazie consigliere Forte. Ci sono altri interventi?  

Prego consigliere Capuccio.

 

 

CONSIGLIERE DOTTOR CAPUCCIO MARCO  

Grazie Presidente, è inutile ribadire che la zona dei pub è una 

zona nevralgica della nostra città, è importantissimo non 

solo per i giovani ma anche per altre fasce di età. Pur 

condividendo la maggior parte della mozione presentata dal 

consigliere Coluzzi, purtroppo ci troviamo in un certo qual 

senso costretti a bocciarla in quanto gli impegni previsti 

non sono momentaneamente realizzabili per una questione di 

risorse, come abbiamo già detto precedentemente. Prima si 

parlava di sbilanciamento poiché nella mozione non sembra 
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esserci la giusta considerazione degli interessi dei 

residenti. Quindi nelle modifiche che volevamo apportare alla 

mozione purtroppo non siamo riusciti a trovare una quadra. 

Uno degli interventi che è già stato attuato è quello appunto 

la riattivazione delle telecamere, cioè l'impegno che aveva 

precedentemente menzionato l'assessora a collaborare con la 

Prefettura per migliorare la sicurezza dell'area. Grazie.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano   

Grazie consigliere Capuccio. Abbiamo interventi ulteriori su 

questa mozione?          

 

CONSIGLIERE DOTTOR COLUZZI MATTEO  

Le dico in premessa che mi viene da ridere veramente per non 

piangere. Sembra un po' il secondo atto di quel consiglio in 

cui venne bocciata la mozione sul wifi  perché faceva male 

alla salute.               

L'assessore Briganti ha cercato in qualche modo di giustificare il 

tutto e la ringrazio per la buona volontà Assessore, ma lei 

ha detto tante cose ma in sostanza non ha detto niente, se 

non del rapporto con la Prefettura che era l'unica cosa non 

inserita nella mozione.  

Parliamo di una zona, come detto prima, ormai consolidata, con 

delle abitudini da parte della cittadinanza altrettanto 

consolidate e ciò che prima avveniva, quindi la normalità, la 
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chiusura di una zona al traffico limitato, ad oggi non può 

più essere sostenibile per mancanza di risorse.  

Consigliere Capuccio, tra pochissimo ci sarà il bilancio, le 

risorse non piovono dal cielo, le risorse vanno cercate in 

base alle priorità che ognuno dà.

E mi domando, proprio - ripeto - facendoci una risata come diceva 

poc'anzi il consigliere Forte, il primo impegno di questa 

mozione era rispettare gli indirizzi deliberati dal Consiglio 

e dall'amministrazione in merito alla regolamentazione della 

ztl nella zona pub, quindi di un atto che voi avete trovato 

già pronto e vigente nel momento del vostro insediamento e 

che ad oggi non state rispettando, che ad oggi non state 

rispettando, perché io voglio immaginare se disgraziatamente 

un sabato sera possa accedere un brutto fatto in quella zona, 

di chi sarà la responsabilità? Di chi sarà la responsabilità? 

Di una zona al traffico limitato dove ad oggi può entrare 

qualsiasi veicolo senza nessun controllo, ma ci rendiamo 

conto della gravità di quello che stiamo dicendo? Ma ci 

stiamo rendendo conto? Allora fate un atto di coraggio, 

annullate questa delibera e raccontate alla città e a tutti i 

giovani che non esiste più nessuna zona pub e che non esiste 

più nessuna ztl,    perché noi non riusciamo a trovare le 

risorse. Diciamo questo, diciamo la verità, diciamo come 

stanno le cose. Non ci nascondiamo dietro banali scuse o 

tentativi di aggirare questi impegni, perché la politica si 

fa anche con gli impegni, con gli indirizzi, e qui non c'è 
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scritta nessuna somma da impegnare o da stanziare ad oggi. 

Qui c'è un indirizzo e un'idea di città che da parte mia, 

nella massima serenità, e nessuno può negarlo nella mia 

prefazione, era volutamente condivisa con tutti voi. Questo 

non è possibile. E allora, tornando al discorso di prima mi 

chiedo: siete riusciti a tirar fuori lo sbilanciamento a 

discapito dei residenti, a discapito dei residenti forse 

pensando di raccogliere qualche consenso tra i presenti in 

Aula, quando non avete manco - scusate il termine volgare - 

non avete neanche letto la mozione, perché una mozione che 

nel premesso che dice che vi è stata la necessità di 

introdurre regole certe in grado di contemperare le legittime 

aspettative e garantire la pacifica convivenza tra tutti i 

soggetti coinvolti, e una mozione che dice che: prego altresì 

atto che ad oggi non sono stati rispettati gli impegni etc., 

in grado di garantire la corretta fruizione di detta area 

nell'interesse dei commercianti, dei residenti e della 

cittadinanza. Che cosa significa? Che vi state arrampicando 

sui specchi, vi state arrampicando sui specchi perché? Perché 

ancora una volta non siete stati in grado di dare una 

risposta a questa città, e ancora più grave ancora una volta 

non siete stati in grado di esprimere una vostra idea di 

città, perché qui, come detto prima, parliamo di priorità, 

avreste fatto più bella figura a dire: per noi la priorità è 

altro, perché non parliamo di cifre o di impegni, parliamo di 

volontà, parliamo di voler dare risposte ai nostri cittadini 
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e a coloro che rappresentiamo. E questa tradotta non è altro 

che una dichiarata mancanza di rispetto, e vi spiego perché, 

perché ad oggi, con questa volontà di mettere attenzione sui 

residenti, non avete comunque dato risposte, non avete 

comunque dato risposte. E passiamo dall'altro lato, parliamo 

dei commercianti o dei gestori dei locali, che pagano mille e 

sessanta euro settimanali di vigilanza privata e di presidi 

dei varchi, cosa che dovevate fare voi, e non avete scelta se 

farla      o non farla, siete entrati qui dentro, dovete 

rispettare gli atti vigenti, prima cosa. Vogliamo parlare dei 

cinque mila e settecento euro annui per le disinfestazioni o 

vogliamo parlare dei quattrocento euro settimanali appunto 

per operatori volontari per pulire le pertinenze entro il 

raggio di cinque metri? E vi dico di più, che le persone di 

cui state parlando e di cui dite che questa mozione è 

sbilanciata a loro favore, sono gli stessi che hanno 

partecipato al programma di rete, che forse ricorderete bene 

ai sensi dell'avviso pubblico per il finanziamento regionale 

a favore delle reti di impresa tra attività economiche su 

strada, bollettino ufficiale della Regione Lazio numero 37 

del 10 maggio 2016, ve lo ricordate questo? Sono stati coloro 

che hanno fatto un progetto che voi non siete stati in grado 

di consegnare in tempi utili e avete definito queste somme 

che ad oggi piangete noccioline, noccioline! Le somme che ad 

oggi dite di non avere per voi erano noccioline!  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano   

Scusi un attimo consigliere Coluzzi. Se volete far sgomberare 

l'aula questa è la via. Non fate questi apprezzamenti, in che 

lingua lo devo ripetere? Grazie.          

 

CONSIGLIERE DOTTOR COLUZZI MATTEO   

Concludo tornando all'impegno di questa mozione che come ripeto 

impegnava punto primo a rispettare gli indirizzi deliberati 

dall'amministrazione comunale, ma che stiamo parlando di un 

qualcosa veramente paradossale, paradossale, che eravamo già 

obbligati a fare, quindi questo è proprio un sottrarsi a una 

responsabilità ben precisa.

Secondo punto: realizzazione di varchi elettronici in prossimità 

degli incroci, cosa che avviene in tutte le città d'Italia, 

di Europa e del mondo dove c'è una determinata concentrazione 

di flussi pedonali, avete detto che è entrato troppo nel 

dettaglio quello che ha solo un indirizzo, senza una 

tempistica e senza un impegno di spesa che sarebbe esser 

potuto poi definire insieme, avete detto che non è fattibile 

perché è troppo dettagliato. Quindi a tutti gli effetti, per 

quanto voi ne possiate dire, ad oggi avete un'altra priorità.

Terzo ed ultimo punto riferito a quell'idea di città condivisa che 

ho voluto condividere con voi e ad oggi difficilmente ancora 

si è capito quale sia la vostra idea di città condivisa, 

predisporre uno studio di fattibilità ed avviare un iter per 
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il progetto preliminare in merito alla pedonalizzazione del 

tratto di via Neghelli, compreso tra via Cesare Battisti e 

via Lago Ascianghi, uno studio di fattibilità, capire insieme 

in che maniere si possa intervenire. Non vi interessa? Non è 

secondo voi una progettualità utile per l'area? Diciamolo in 

maniera trasparente e cristallina, ma non mi venite a dire: 

modifichiamo l'impegno di questa mozione con un: valuteremo 

gli eventuali interventi in ambito urbanistico, perché 

sarebbe l'ennesima presa in giro perché ad oggi aspetta delle 

risposte.  Quindi del vostro aggirare tutto ciò che riguarda 

un intervento concreto, veramente credo che non solo 

l'opposizione ma la cittadinanza tutta sia veramente stanca; 

essere vaghi sulle soluzioni non è più uno soluzione a quelli 

che sono i problemi di questa città. I cittadini non se ne 

vanno più nulla.  

Solo una cosa chiedo, arrivati a questo punto, e sinceramente le 

dico Sindaco sono rimasto anche deluso perché pensavo che da 

parte sua ci potesse essere un interesse maggiore a tal 

riguardo, mi creda sono rimasto veramente deluso, di questo 

non me l'aspettavo prima di iniziare questa discussione. Solo 

l'ultima richiesta poi possiamo anche chiudere tutto perché 

tanto la posizione di questa maggioranza su questo tema è 

stata ben chiara, siate perlomeno sinceri con la città e dite 

apertamente che per voi queste problematiche, queste istanze 

e questi interventi non sono una priorità, punto.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano    

Consigliere Tassi aveva chiesto di poter parlare, prego.

 

CONSIGLIERE DOTTOR TASSI  OLIVIER  

Grazie Presidente, io   avrò dei toni diciamo più pacati e un po' 

meno accesi e teatrali forse dico...  

Quando uno fa delle figure retoriche assume determinate cose.  

Intanto io penso che quando si parla di tavoli, a parte le battute 

simpatiche del consigliere Forte, è chiaro che il tavolo si 

tratta proprio ad indicare la necessità di condividere delle 

cose in un contesto più ampio. Io già altre volte, anche sul 

discorso wifi, se il consigliere Coluzzi si ricorda, feci 

presente il fatto che per fare qualunque cosa noi dobbiamo 

impegnare delle risorse dell'amministrazione. E guardando con 

uno sguardo più ampio, ma semplicemente limitandoci agli 

aspetti, come sono stati citati i prima, anche urbanistici, 

ma di gestione della sicurezza, noi abbiamo pagato un debito 

fuori bilancio di cento mila e e passa euro per far 

funzionare delle camere di videosorveglianza. Questo sta ad 

indicare il fatto che noi abbiamo grandissime difficoltà, ma 

speravo che forse..., è vero che voi ogni volta uscite quali 

sono i debiti fuori bilancio perché non vi riguardano, però 

purtroppo noi invece dobbiamo fare i conti con i debiti fuori 

bilancio, quindi ogni cosa deve essere valutata in un 

contesto più ampio. Ed è per questo che noi vorremmo, abbiamo 



Stenoservice S. r. l.  

                                                                                 190 LATINA   21.12.2017

proposto delle modifiche per rendere questa mozione, di cui 

condividiamo i presupposti perché sappiamo benissimo che non 

c'è solo il problema della zona pub Latina, io ho fatto una 

riunione in commissione trasporti e sicurezza, noi abbiamo 

grandi problemi proprio di sicurezza stradale, e non abbiamo 

i soldi per poter intervenire, quindi anche lì corriamo dei 

grandi rischi, il numero di incidenti che c'è a Latina è 

troppo alto. Allora, non possiamo pensare soltanto ad una 

cosa e perdere di vista tutto il resto, ed è per questo che 

bisogna fare una riflessione più attenta, perché ogni volta 

che noi decidiamo di spendere un soldo da una parte, sappiamo 

che lo stiamo togliendo da un'altra, e dobbiamo capire bene 

questa scelta a cosa porta, perché in ogni caso noi sappiamo, 

perché sappiamo tutti i problemi enormi che ha questa città, 

toglieremo qualche cosa da un'altra parte lasciando dei 

problemi irrisolti. Ed è per questo che secondo me lo 

strumento della mozione per fare queste cose io credo che sia 

uno strumento sbagliato fatto in questo modo. Va bene per 

condividere un percorso, non può andar bene per indicare 

delle soluzioni o delle priorità. Il percorso è quello di 

fare un percorso nelle commissioni, come sempre lavoriamo e 

sappiamo bene che qui noi abbiamo di fronte decenni di mala 

gestione.  

Ragazzi, lo sapete che voi non potete rimuovere il passato, non è 

che uno può pensare che il passato: vabbè tanto ormai è 

andata, voltiamo, cominciamo da zero e le altre cose non ci 
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sono, come succederà anche al prossimo bilancio di previsione, 

noi dovremo accantonare milioni di euro per i contenziosi che 

abbiamo ereditato e altri milioni per i crediti che non sono 

mai stati incassati e che sappiamo già che saranno quasi 

impossibile da incassare, milioni di euro che se ne vanno, 

con cui noi faremmo volentieri tutte le cose che dovremmo 

fare per questa città, ma non possiamo farlo. Allora 

pretendere di avere ognuno il suo pezzetto semplicemente 

perché in quel momento ognuno di noi magari ha a cuore un 

certo tema, non può essere considerata una posizione 

equilibrata, deve essere valutata insieme a tutto il resto. 

Su questo percorso mi sembra che qualcosa noi stiamo facendo, 

ai limiti del possibile.  

La videosorveglianza sicuramente, sappiamo bene che noi abbiamo 

problemi di personale con i..., sappiamo che dobbiamo 

coordinarci con la Prefettura, sono cose che noi stiamo 

cercando di fare, non è sufficiente, lo sappiamo benissimo 

che non è sufficiente, ma è quello che noi in questo momento 

siamo in grado di fare. Quindi non è che noi non sappiamo 

cosa andrebbe fatto, e ci ferisce ancora di più il fatto che 

noi lo sappiamo benissimo e tante cose le condividiamo, ma 

purtroppo non siamo in grado, non abbiamo le risorse, non è 

un scusa. Per chi partecipa al consiglio comunale e vede le 

situazioni che noi affrontiamo, c'è un ordine del giorno già 

penso che per il 28 quanti debiti di bilancio, fuori bilancio, 

cinque - sei già..., e se ne aggiungeranno forse degli altri. 
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La maggior parte delle volte noi qui votiamo debiti fuori 

bilancio che non abbiamo generato noi, ma che ci spuntano 

come i funghi. Quindi dobbiamo stare attenti a non perdere di 

vista la situazione di Latina e non possiamo nemmeno pensare 

di dire: okay, questa cosa sarebbe bene farla, la faccio non 

considerando tutto il resto, non lo possiamo fare, se siamo 

degli amministratori responsabili non lo possiamo fare. 

Grazie.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Grazie consigliere Tassi. Ci sono ulteriori        

interventi? Prego consigliere Calvi.

 

CONSIGLIERE DOTTOR CALVI ALESSANDRO  

Io non sarei voluto intervenire  ma il consigliere Tassi mi ha 

stimolato perché chiaramente quando si sta in Consiglio 

comunale, quando si ascolta è giusto che ogni tanto qualcuno 

dia delle cose che possa stimolare un dibattito, al di là 

così della battuta, però vede consigliere, io trovo sempre 

abbastanza particolare l'approccio e l'atteggiamento che 

qualche volta uscire fuori binario dovrei dire: abbiamo 

ereditato debiti fuori bilancio. Vede, se torniamo indietro 

noi pure abbiamo, quando amministravamo, debiti fuori 

bilancio che non erano..., erano delle vecchie 

amministrazioni, uno. Quindi giusto per portare  le cose 
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perché devono essere sempre bilanciate, perché non è che 

sembra che voi siete entrati avete ideato i debiti fuori 

bilancio che abbiamo creato noi, noi invece non abbiamo 

ereditato quelli degli anni passati. In più di questo volevo 

aggiungere, vede, quando lei dice: il bilancio è un bilancio 

stretto, intanto è un bilancio che non ha mai avuto problemi 

perché è sempre stato in parità di bilancio, non siamo mai 

andati in anticipazioni di cassa, abbiamo sempre pagato tutto 

e tutti; noi eroghiamo più di cento e passa milioni di euro 

alle persone che stanno all'esterno, che fanno i lavori e 

producono magari - come dire - economia . Ma dove voglio 

arrivare? Vede, quando dice non ci sono somme, io ho fatto 

una domanda al consigliere, gli ho detto: ma quando è stata 

depositata la cosa? È stata depositata il 18 novembre, io mi 

domando: voi governate un processo di un'amministrazione, il 

22 novembre viene depositata, venire in consiglio comunale e 

dice: si perdono un sacco di soldi, non si sa ancora..., voi 

non avete quantificato di quanto poteva essere. Avete avuto 

un mese e mezzo per capire effettivamente quanto 

eventualmente si potevano allocare le somme per andare 

incontro quello che è non un problema nostro, è un problema 

di cittadini, nessuno ci ha dato una risposta. Mi venite a 

dire: eh le somme sono poche. Scusate, allora io voglio 

riprendere una cosa, la politica delle entrate dove sta 

Oliver Tassi? Il condono dove sta? Voi avete perso le risorse, 

non le abbiamo perse noi, voi governate i processi 
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amministrativi, voi non riuscite a incassare un soldo, perché 

l'ufficio London è fermo da oltre un anno e mezzo, diciotto 

mesi, voi governate quel processo, non siamo noi. Allora io 

vorrei capire: ma incassavamo cinquecento mila euro, ma venti 

mila euro in quel caso che li incassavamo dalla politica di 

entrata potevano essere messi su questa mozione o no? Il 

fondo di riserva quanto c'è dentro? Lo sapete? No, non si sa 

niente. Potevano essere presi venti mila euro per essere 

utilizzati qua dentro? No, nessuno sa niente. Voglio dire che 

cosa state facendo? Non riuscirete a dare una risposta su una 

mozione da dare al 18 di novembre e non riuscite a dire che 

potete mettere massimo... Non è che dite: oh, non possiamo 

mettere cinque mila euro, dieci mila euro, non sapete neanche 

dell'entità delle somme che dovete mettere a disposizione, vi 

lamentate perché il bilancio non è un bilancio.

Ma voi fate il bilancio, voi fate la politica delle entrate, voi 

decidete come possa essere la politica di un bilancio. Non vi 

dovete nascondere perché l'unico assessorato, uno dei pochi 

assessorati, se parlate con l'assessore Carirci, se in piedi 

quest'amministrazione, perché il bilancio comunale è stato 

sempre in equilibrio, non siamo mai andati in anticipazione 

di cassa. Io non so se queste cose le conoscete, se ci venite 

a parlare di debiti fuori bilancio, noi abbiamo rinviato 

bilanci degli anni '80 - '85 - '90 - '95. Quindi io vorrei 

capire: ma qual è la difficoltà  dire manca il personale? 

Allora ve lo voglio rilanciare nuovamente in consiglio 
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comunale: rispetto all'unità del 2015 ci avete nove unità in 

meno rispetto alle nostre. Allora voglio capire: se dobbiamo 

affrontare queste tematiche affrontiamole almeno con onestà 

intellettuale, perché non mi potete venire a dire: mancano le 

somme. Ma qua non parliamo di cento mila euro, e non li avete 

neanche quantificati, perché io mi sarei aspettato nel dire: 

guarda, siccome ci vogliono cento mila euro per fare quello 

che dici tu, non ce li abbiamo, è un ragionamento. Ma qua 

l'entità delle somme non ci sono, non le avete individuate, 

non avete capito dove potevate attrarre, dobbiamo ancora fare 

un bilancio e dire già a priori che mancano le somme, ci 

vuole un fondo di riserva che ci saranno almeno duecento mila 

euro, dieci mila euro si potevano sottrarre. Voglio dire voi 

governate quel processo, ma quando le date voi le risposte? 

Io questo non riesco a capire, non posso accettare quello che 

dice lei, scusi consigliere Tassi, non si può accettare. Le 

vecchie amministrazioni... Ma scusi, io le vorrei dire una 

cosa, siccome questi giorni abbiamo avuto un argomento dove 

un assessore ha detto: ah, qualcuno non conosce l'abc 

dell'amministrazione, però io vorrei dire una cosa, quando 

uno dice quelle cose, dovrebbe ringraziare questa opposizione 

che due mesi fa qualcuno, non voi ma noi, avevi dato duecento 

mila euro, duecentoventi mila euro illegittimi con due 

determine e se non c'erano questi signori qua che mettevano 

in evidenza quel procedimento, voi avete dato duecentoventi 

mila euro a chi non aveva titolo. Allora quei duecentoventi, 
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facciamo che venti andavano su questo grazie all'opposizione, 

tanto così cattiva, tanto così sporca, tanto con questa 

camicia sporca, io non l'accetto, perché il mio ruolo è un 

mio ruolo chiave, di controllo e di indirizzo, e lo 

eserciterò dall'inizio alla fine della consiliatura, piaccia 

o non piaccia. Io non strumentalizzo, io racconto i fatti. 

Avete da approvare un bilancio e mi venite a dire che mancano 

le somme ad uno che ha fatto l'assessore al bilancio. Cioè 

andatela a raccontare a qualcuno che pensate di andare a 

raccontare con poca onestà intellettuale, perché, ripeto, nel 

fondo di riserva vede se non c'erano dieci mila euro da 

mettere qua dentro, dieci mila! Grazie.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Ci sono ulteriori interventi su questa mozione? No.

Consigliere Di Russo, prego.

 

 

CONSIGLIERE DOTTOR DI RUSSO EMANUELE   

Grazie Presidente, volevo soltanto precisare, qualunque siano le 

somme e la necessità di contemperare tutti gli interessi nel 

ristrettezza delle risorse che abbiamo, è altrettanto 

necessario individuare bene dove andare ad investire per 

trovare soluzioni efficaci e non disperdere quelle poche 

risorse che abbiamo. È necessario, secondo me, avviare quindi 
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un processo, un percorso di confronto sulla  progettualità di 

tutta l'area, ed è quello che volevamo fare e che avevamo 

proposto anche come emendamento appunto alla mozione. È un 

percorso che comunque faremo e che abbiamo già annunciato e 

che stiamo avviando sia con la strutturazione dell'urban 

center, quindi della casa dei cittadini dove confrontare..., 

sì, anche su proposta vostra e che adesso stiamo realizzando 

proprio lì dove il consigliere Forte aveva prima individuato 

proprio nella struttura del Gabbiano. Quei beni comuni, e 

sono proprio la socializzazione e la sicurezza, possono 

essere anche benissimo oggetto dei patti di collaborazione 

tra i residenti, i commercianti e tutti gli interessati della 

zona. Questo è un percorso che comunque abbiamo tracciato e 

che vogliamo portare avanti con gli strumenti che stiamo 

mettendo a campo, grazie.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Grazie consigliere Di Russo. Abbiamo interventi ulteriori? Prego 

consigliera Zuliani.

 

CONSIGLIERA DOTTORESSA ZULIANI NICOLETTA  

Grazie Presidente.      Io ho apprezzato tutti gli interventi, 

anche se molto animosi e appassionati, tanto appassionati. 

Vorrei però dire una cosa, nel momento in cui vengono 

proposte delle mozioni, voi sapete, c'è tanto lavoro dietro, 
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c'è tanto lavoro e tanto studio, perché nelle premesse si va 

davvero a verificare tutta una certa situazione e anche nel 

deliberato, quando si dice che cosa si vuole ottenere con 

quella mozione, dove si vuole arrivare, cosa si vuole 

realizzare, anche lì c'è uno studio di fattibilità che 

sicuramente il consigliere o i consiglieri che hanno scritto 

la mozione hanno già fatto.  

Quindi io invito intanto la maggioranza, quando l'opposizione 

presenta delle mozioni, perché fino e adesso io ne ho viste 

pochissime, quasi niente di mozioni presentate dalla 

maggioranza, quando vedete le nostre mozioni davvero fate un 

attimo..., pensate un momento, non sono cose scritte a 

casaccio e non sono neanche cose pretestuose, perlomeno per 

la maggior parte, quindi analizzatele davvero con molta 

cautela, anche perché tutte non fanno altro che esprimere non 

la bravura di un consigliere, ma la volontà di dare voce a un 

pezzo di cittadini, a un gruppo di cittadini più o meno 

grande che quel problema lo sente per davvero. Quindi ogni 

volta che voi dite di no, oppure usate questa parola 

bruttissima: bocciate una proposta che fa la minoranza, 

pensate sempre che è una proposta che viene fatta dai 

cittadini, dai cittadini che voi governate e che fanno parte 

di quella città e di quella comunità di cui tutti noi 

facciamo parte. Per cui io vi chiedo davvero di avere una 

maggiore attenzione quando vengono proposte queste mozioni, 

non solo, vedete se magari non sono cose davvero che possono 



Stenoservice S. r. l.  

                                                                                 199 LATINA   21.12.2017

essere realizzate e se non sono state generate dal vostro dup, 

se non sono state generate dalla vostra pianificazione o 

dalla vostra idea di città, non è detto che siano..., che 

abbiano un valore inferiore. Io credo che tutto quello che 

viene proposto qui a pari dignità, e a pari valore e deve 

essere data a ognuna di queste proposte la stessa identica 

attenzione, come se fosse proposta da me stesso, perché noi 

siamo tutti rappresentanti dei cittadini e i cittadini sono 

tutti uguali, non è che ci sono i cittadini che mi hanno 

votato e i cittadini che non mi hanno votato. Quando siamo 

qui, noi siamo amministratori di tutti, quindi dobbiamo 

prendere come preziose, considerare come preziose le proposte      

che ognuno di noi fa, veramente.

Poi davvero cercare anche di capire prima del consiglio, se non 

sono davvero riconducibili magari a un qualche obiettivo 

anche collaterale al vostro, perché - ripeto - quando siamo 

qui noi siamo amministratori di tutta la città, quindi i 

cittadini che spesso anche io vedo qui non sono cittadini che 

mi hanno votato, però davvero gli dobbiamo dare l'importanza 

come se fossero i cittadini che abbiamo più vicini, i nostri 

vicini di casa, i nostri parenti, perché forse magari con 

quest'ottica riusciamo ad avere più amore nella 

considerazione delle proposte altrui, e questo ci tengo 

perché il consiglio comunale non deve essere una 

contrapposizione di parti. Perché spesso poi bocciare diventa 

davvero    doloroso, ma diventa doloroso per i cittadini che 
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stanno fuori che poi domani sapranno. Quindi vi auguro anche 

di guardare un po' con gli occhi anche altrui le mozioni che 

vi vengono proposte.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Prego consigliere Bellini.

 

 

CONSIGLIERE DOTTOR BELLINI DARIO

Grazie Presidente. Io volevo un attimo a ciò che abbiamo cercato 

di fare rispetto a questa mozione. Abbiamo premesso, i miei 

colleghi, ma lo abbiamo detto anche in separata sede a Matteo, 

che su questo tema c'è assoluta condivisione su che cosa deve 

diventare, su che cosa è quell'area, su che cosa deve 

diventare quell'area. Quello che ci siamo permessi di 

proporre a Matteo, e per questo abbiamo proposto degli 

emendamenti che Matteo legittimamente ha rifiutato di 

inserire nella sua mozione, e per questo ci avviamo a non 

poterla votare favorevolmente, sono stati tutti una serie di 

impegni che al di là del suo deliberato, che condivido, 

condividiamo, nel senso che anche per me quello deve essere 

un quadrilatero che in alcune ore della giornata, non può 

essere altrimenti, deve rimanere pedonale, e per fare questo 

bisogna avviare uno studio di fattibilità, però ci siamo 

permessi di annotare, e quindi sulle premesse, cioè su quello 
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che è quell'area, su quello che dobbiamo aiutare a 

stabilizzare non c'è discussione, tant'è che l'assessora, il 

lavoro che si sta facendo all'interno dell'amministrazione va 

esattamente in quella direzione, il tavolo con prefettura 

perché? Perché il tema è, e vengo anche all'osservazione che 

faceva Alessandro Calvi, è vero l'amministrazione precedente 

ha istituito questa zona, ha aiutato a istituire questa zona, 

però che cosa aveva pensato per cercare di risolvere la 

guardiania di quei varchi? Di utilizzare uno strumento, o 

meglio delle persone, delle risorse che non hanno nessuna 

titolarità per farlo, perché la legge non permette alle 

associazioni di protezione civile di poter stare a quei 

varchi, per cui la soluzione deve essere altra, ci vogliono 

degli ufficiali, ci vogliono delle persone addette a questo. 

Noi con i mezzi attuali non abbiamo questa possibilità, 

perché è vero voi ogni tanto li vedete i vigili che vanno per 

strada la sera e riescono a fare il terzo turno, ma ce lo 

possiamo permettere in alcuni momenti dell'anno, non sempre, 

ce lo possiamo permettere d'estate quando ancora oggi e 

prossimamente sarà sempre meglio perché dovremmo assumere in 

quel settore. Ad oggi però riusciamo a integrare con 

contratti a tempo degli interinali nella Polizia Municipale 

d'estate, perché questa città d'estate, come tutte le città 

di mare, aumentano il proprio traffico, la propria 

popolazione quindi è giusto in quel momento integrare, è 

stragiusto, come succedeva anche prima, non ci siamo 
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inventati niente, aumentare il personale addetto, e per 

questo in estate è più facile che noi ci si riesca appunto a 

dotare del terzo turno, quello della notte. Si riesce a fare 

a Natale attraverso dei progetti che prevedono straordinari, 

insomma meglio di me l'assessore sa, conosce tutti questi 

passaggi, però non si può fare sempre. E allora qual è la 

soluzione che l'assessora stava cercando attraverso il tavolo 

con Prefettura di adottare nelle more del raggiungimento 

stabile di più personale per quei varchi? Di concordare con 

Prefettura delle alternanze alla sicurezza di quell'area 

rispetto a tutti gli organi di Polizia.

Detto questo, io credo che scambiare la nostra richiesta di 

correzione di una mozione, seppure in modo legittimo, non è 

una lesa maestà, cioè non volevamo... Ma gli impegni erano 

impegni assolutamente molto più generici del tuo, sicuramente, 

sicuramente, ma perché la premessa per noi era: non possiamo 

scendere in una mozione così nel dettaglio, unicamente per 

questo. Mettere che tra Corso della Repubblica, via Lago 

Ascianghi, questo è attraverso uno studio di fattibilità ci 

sarà un architetto, perché tu forse anche forma mentis sei 

sceso così nel dettaglio, no? Però in una mozione scendere 

così nel dettaglio non ci sembrava il luogo giusto, tutto qua. 

Ma non abbiamo, con questa nostra proposta, detto che noi 

vogliamo affossare la zona dei pub, come non abbiamo detto in 

cinque ore di discussione, nelle passate cinque ore che 

vogliamo togliere tutte le scuole con le suore. Non passiamo 
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ad esagerare dei quadri o a dipingere e dei quadri foschi 

perché non è la verità, non vogliamo questo, anzi noi sempre 

nel rispetto ovviamente di tutti i fruitori, di tutte le 

persone che vivono e godono di quei luoghi, vogliamo che quei 

luoghi siano un luogo di aggregazione, successo, di socialità 

della nostra città.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Mettetevi d'accordo, avete alzato la mano in contemporanea, come 

volete.

Ancora? Ancora?     Consigliere Bellini per cortesia. Come ve lo 

devo dire? Sono le otto e un quarto di sera, siamo qui da 

stamattina cerchiamo di concludere.  

Prego Adinolfi e poi Miele.

 

 

CONSIGLIERE DOTTOR ADINOLFI MATTEO  

Grazie Presidente.

Oliver Tassi, venti anni fa    Aimone Finestra qui, eletto insieme 

a me, pagò ottanta milioni di debiti fuori bilancio, che si 

riferivano al teatro addirittura costruito quindici anni 

prima, venti anni fa, quaranta milioni di euro, ottanta 

miliardi di lire circa. Ma erano debiti fuori bilancio che si 

riferivano al teatro che era stato costruito dieci anni fa, 

oppure una serie di espropri, eppure Aimone Finestra si 
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rimboccò le maniche nel 1993 con una giunta monocolore, come 

voi, affrontò quattro anni, pagò una buona parte di debiti e 

poi la seconda Giunta, già nella prima, 1997 ho avuto l'onore 

di partecipare, ha iniziato la ricostruzione di questa città, 

una serie di investimenti, di cose, che poi chiaramente 

adesso abbiamo visto che fine hanno fatto. Quindi come 

maggioranza voi che avete vinto le elezioni, dovevate saperlo 

che trovavate questa situazione e quindi affrontarla con un 

altro spirito immagino, perché è inutile ribaltare sempre 

agli altri, adesso dovete risolvere. Come risolvete? 

Guardiamoci un attimo, voi siete maggioranza noi siamo 

opposizione, in questa sera il sindaco mi sta facendo pena, 

dove stanno gli assessori? Dove stanno gli assessori!?  

Noi stiamo qua tutti, maggioranza e opposizione, da mezzogiorno, 

anzi noi abbiamo iniziato commissione capigruppo, abbiamo 

fatto una commissione..., il gettone è sempre quello, da 

stamattina stiamo qui e gli assessori? Dove stanno gli 

assessori? Dove stanno? Sono stanchi, stanno lavorando negli 

uffici. Ci sono stati, perché noi non stiamo qui? Non abbiamo 

qui? Da qui si denota che l'impegno forse è un po' carente 

con questi assessori part time, con queste persone che non 

stanno qui insieme a noi a discutere, a disquisire, anche 

perché anche il vice sindaco è andato via, io volevo pregarla, 

perché visto che lo sto facendo ripetutamente, nei confronti 

degli eroici vigili urbani che abbiamo qui a Latina, eroici, 

eroici perché sono sotto organico, stanno a metà esattamente 
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rispetto alla forza che dovrebbero avere, e due terzi sono 

donne. Quindi nel prossimo bilancio di previsione, a proposto 

di sicurezza e di legalità, andrebbero assunti assolutamente 

altri vigili, perché va fatto per forza il turno di notte, 

perché questa nostra città di centoventi mila abitanti ha 

bisogno, perché la notte se succede un incidente stradale 

deve intervenire la pattuglia dei Carabinieri e della Polizia, 

distogliendolo rispetto agli altri lavori che debbono fare. I 

nostri vigili urbani eroici, se potenziati, dovrebbero fare 

il turno di notte qui per garantire la sicurezza dei nostri 

ragazzi, di mio figlio quando va in quelle zone, nell'isola 

pedonale, e soprattutto rimanere in circolazione della città 

perché se c'è un incidente stradale devono intervenire i 

vigili, in modo tale che i Carabinieri, Polizia, Guardia di 

Finanza fanno il loro lavoro. Questo per dirvi che i debiti 

fuori bilancio li hanno pagati Finestra, li hanno pagati gli 

amministratori precedenti, li pagate anche voi. Non è una 

cosa nuova, non è una novità, speriamo che non ne arrivino 

molti, speriamo che la metropolitana non ci porta il regalo 

di Natale, speriamo che tutto il resto..., speriamo che dalla 

Latino Ambiente non esca qualche altra cosa, speriamo, 

speriamo, speriamo. Vi dovevate attrezzare meglio e 

soprattutto Sindaco, li frusti gli assessori, devono stare 

qui, lavorare ventiquattro ore al giorno, quante sono 

ventiquattro? Venti per la nostra città, la nostra città 

merita attenzione, energia, voglia, soprattutto in questa 
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fase, è una fase nuova, l'avete detto voi nel precedente 

Consiglio, venti anni prima l'avevo approvato anche io quello 

statuto, venti anni dopo mi sono ritrovato qui a fare un 

bello statuto nuovo e mi piacerebbe tanto per mio figlio che 

ha tre anni ricostruire insieme questa città. Quindi vi prego 

sindaco, assessori, maggioranza, basta parlare del passato, 

tiriamoci su le maniche e agiamo, grazie.

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Consigliere Miele a lei la parola.

 

CONSIGLIERE DOTTORESSA MIELE GIOVANNA   

Mi spiace dovere ascoltare un diniego così convinto proprio dai 

consiglieri giovani dell'abc, e in maniera non argomentata e 

quindi non esaustiva da poterne capire il senso e come sempre 

devo rimanere delusa dalla superficialità di questa 

amministrazione. La mozione non richiede nulla che una buona, 

anzi media amministrazione non possa attuare in maniera 

semplice, ma voi avete difficoltà, avete difficoltà a fare 

ogni cosa, e ne potremo elencare tante quindi, tutte. Infatti 

mi chiedo: perché no a questa mozione? Ma la vostra reale 

proposta allora qual è? E le alternative a tutte le nostre 

richieste bocciate quali sono? E le soluzioni ai problemi 

quali sono? Troppe domande senza risposta e non possiamo 
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continuare così sindaco. Chiedo trasparenza e condivisione, 

ma questa volta lo faccio veramente in maniera umile e 

veramente sentita, perché vedo che lei è in difficoltà, io 

credo lei sia in difficoltà, così come la giunta e i 

consiglieri comunali.  

Gli aspetti urbanistici e sociali di questa città non possono 

essere ridotti alla toponomastica. La zona pub, la ztl sono 

prioritari e non si può rimandare. Per ciò che riguarda le 

affermazioni di Oliver Tassi, devo dire che lo strumento 

delle commissioni o vale sempre o non vale mai, perché nel 

precedente consiglio, quindi un aggiornamento che abbiamo 

fatto poc'anzi, le commissioni, i temi in commissione non 

erano stati portati, in questo invece la mozione non vale è 

meglio andare in commissione, c'è un po' di disorientamento. 

E le scuse delle vecchie gestioni non reggono più, non 

reggono più! Vale invece l'umiltà e il desiderio di camminare 

insieme e glielo dico con una grande apertura: camminiamo 

insieme con progetti comuni e concreti. Cerchiamo di fare, 

non può solo bastare, no? Quando affermiamo con arroganza i 

riferimenti al passato poi. Quando i problemi riguardano le 

persone, l'ordine pubblico, il lavoro, l'aggregazione sociale, 

e il miglioramento della qualità urbana, si devono risolvere 

punto e basta.   

Quindi Bellini, sentendo te siamo sempre in condivisione, le 

premesse sono sempre condivisibili, accettate, però se poi 

non accettiamo le modifiche viene bocciato tutto. Quindi o 
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condividiamo o non condividiamo. Quindi questo documento, per 

quanto ci riguarda, non è condiviso, perché evidentemente voi 

non avete come priorità questa.  

La vecchia amministrazione, in riferimento al fatto che hanno 

utilizzato come strumento l'apertura dei varchi la protezione 

civile, viva Dio almeno ha fatto qualcosa, perché comincio 

veramente a pensarla così. Ma quanto ci vuole poi per 

chiudere questi tavoli tecnici, per capire quali persone, 

come gestire varchi? Facciamo dei protocolli di intesa, li 

fate con tutte le associazioni maxi, mixi, muxi, non lo 

possiamo fare con protezione civile?  

Intanto la città è scontenta, grazie.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

Grazie consigliera Miele. Ci sono ulteriori interventi?  No, non 

ci sono.

Il sindaco voleva intervenire a chiusura della discussione, prego 

Sindaco.

 

SINDACO DOTTOR  COLETTA DAMIANO  

Siamo tutti stanchi e cerchiamo di trovare una soluzione, però, 

insomma,  a me non mi va di dire sempre le stesse cose, 

perché qua dobbiamo chiarire un po' il tutto. Uno non è che 

si deve nascondere dietro al discorso del passato, ma quando 

il passato sta al presente, perché sta al presente, è bene 
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che lo spieghiamo, perché se il teatro sta chiuso e sul 

teatro ci abbiamo dovuto lavorare per riaprirlo e per 

metterlo definitivamente in sicurezza, definitivamente, 

capite questa parola? Ci abbiamo dovuto lavorare. Il 

palazzetto dello sport ci stiamo lavorando ancora per 

metterlo definitivamente in sicurezza, definitivamente! 

Perché questa città per essere messa a posto l'avremmo dovuta 

chiudere e andarcene via per dieci anni e poi tornare qua, va 

bene, è chiaro questo? Allora non è che parliamo del passato, 

perché il passato ci sbatte addosso giorno dopo giorno. E la 

storia di Latina Ambiente l'abbiamo dovuta affrontare noi per 

trovare una soluzione definitiva. E la storia della piscina 

l'abbiamo dovuta affrontare noi per permettere alle società 

che fanno nuoto di avere riaperta la piscina per problemi 

ereditati e li abbiamo dovuti affrontare oggi.

Le scuole, tutte le centrali termiche che abbiamo messo a posto 

quest'estate, a quanto pare le scuole ne abbiamo dovuta 

chiudere una adesso, guardate le foto dei tubi che stavano in 

quella scuola.  Vabbè lasciamo stare tutto il resto, perché 

poi appunto come in detto il consigliere Adinolfi speriamo 

che con la metro non abbiamo altre sciagure, perché tanto 

sono scappati tutti, adesso poi parlano da fuori ma sono 

scappati tutti, adesso i problemi li affrontiamo noi, e li 

affrontiamo noi, e li affrontiamo. È questo il tempo, perché 

bisogna avere l'occhiale che guarda da vicino e l'occhiale 

che guarda da lontano. Per quello da vicino stiamo 
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affrontando problemi che ci sbattono addosso e li affrontiamo. 

Quattordici proroghe del tpl, del trasporto pubblico locale, 

quattordici proroghe ci sono state, andatevi a vedere le 

motivazioni delle proroghe. Adesso si farà un bando e avremmo 

definitivamente fatto il bando per il trasporto pubblico 

locale, quattordici proroghe ci sono state. E questo è il 

lavoro, come stanno lavorando gran parte dei nostri assessori 

anche a quest'ora.

Per detto questo, io, consigliere Coluzzi, lei sa benissimo che 

frequento il pub, la via dei pub, che ci vado con piacere e 

che la considero una risorsa per questa città, e tale la 

dobbiamo riuscire a ritenere e a valorizzare del tempo. Credo 

che, adesso al di là delle schermaglie che si fanno 

all'interno di un consiglio, io non credo che ci sia 

l'intenzione, ci sia stata l'intenzione per negare una sua 

proposta, ma semplicemente, e lo dico, prendo io l'impegno 

qui davanti a tutti, sulla zona dei pub l'impegno ce lo 

mettiamo e ce lo mettiamo tutti insieme. Mi farebbe piacere 

che ci sia anche la sua associazione che ha avuto modo di 

apprezzare, l'associazione che coordina. Intanto mi sembra 

che sia stato già convocato per il 7 gennaio un incontro, un 

tavolo cui è stato già invitato il Presidente dei 

commercianti, delle attività commerciali che insistono 

all'interno della via dei Pub. Con loro, magari anche con i 

residenti, cerchiamo veramente una soluzione condivisa. C'era 

qui l'assessora che sta ultimando il regolamento della 
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gestione condivisa dei beni comuni. Ecco, io vorrei veramente, 

e lei lo sa l'assessora, lei già lo sa che la zona dei pub 

diventasse proprio quasi un modello della gestione condivisa 

dei beni comuni. Dice ma sono chiacchiere, fino a mo non 

abbiamo fatto nulla. D'accordo, sono chiacchiere non abbiamo 

fatto nulla. La trattativa con i vigili per cercare di 

garantire la copertura sfalsando i turni è stata fatta, 

quindi la copertura durante il periodo estivo è stata fatta 

ma non c'è adesso automaticamente e sistematicamente la 

copertura del terzo turno. E per questo sarà mio compito 

stimolare l'incontro con la Prefettura, con il nuovo prefetto, 

alla quale abbiamo già esposto questo problema, e ve lo 

garantisco io perché glielo abbiamo detto insieme alla vice 

sindaca che è andata via perché sta poco bene, non è una 

scusa banale; abbiamo parlato con il nuovo Prefetto e gli 

abbiamo spiegato della situazione, di cosa rappresenta la via 

dei Pub, quindi dobbiamo cercare, appunto attraverso una 

integrazione, una modulazione di tutte le Forze dell'Ordine 

di garantire una copertura diciamo in termini di orari per 

garantire la sicurezza, per arrivare poi ad attivare, ad 

implementare e ad installare i varchi elettronici così come 

lei ha proposto. Ma la proposta, diciamo così, finalizzata e 

così dettagliata forse non si può accettare in questo momento, 

ma l'impegno che lì ci saranno i varchi elettronici io lo 

prendo.  

Potevamo emendare, ma infatti abbiamo fatto... Ci abbiamo girato 
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intorno su, però sui principi siamo tutti d'accordo sul fatto 

che dobbiamo migliorare la sicurezza, che dobbiamo cercare di 

interfacciarci con i residenti per trovare una soluzione 

condivisa. Su questo siamo d'accordo, le ripeto, vorrei, 

l'obiettivo di creare anche un brand a via dei Pub lo vorrei 

mantenere, e anche in tempi relativamente brevi rispetto a 

quanto è stato fatto fino ad ora. È un qualcosa che dobbiamo 

ritenere, ripeto, una risorsa della città e vi invito a 

lavorarci insieme, questo per chiudere questo consiglio, non 

usciamo in questa maniera contrapposta perché non è così. Lì 

al pub ci andiamo tutti, al pub ci stanno...  

Troviamo una soluzione signora, io sono sempre dell'opinione che 

quando ci si siede al tavolo ci si guarda e si ascoltano le 

ragioni di tutti perché ci sono le ragioni di tutti.  

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO                                                 

SINDACO DOTTOR COLETTA DAMIANO  

Perché a mezzanotte mi viene sonno. Usciamo da questo consiglio 

con un altro clima, con l'impegno a rimboccarci le maniche e 

invito Matteo Coluzzi a stare anche al nostro fianco. Con 

l'occasione, per chiudere, vorrei augurare veramente a tutti 

voi, visto che prima di Natale non ci dovremmo vedere, un 

buon natale a tutti voi. Alla signora le auguriamo di trovare 

una soluzione in futuro insieme ai commercianti della via dei 

Pub, di trovare una soluzione che le consenta di dormire in 

un orario recente ma nel rispetto delle attività commerciali.  
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Io l'augurio che vi faccio è un buon natale a voi e a tutti i 

vostri cari, e su questo sarà il nostro prossimo impegno.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Con l'intervento del sindaco dichiaro conclusa la fase della 

discussione.   

Silenzio per cortesia, ma come lo debbo dire, in quale lingua? È 

da stamattina che ripeto questa cosa, la prossima volta al 

primo tentativo faccio sgomberare l'aula.  

Silenzio ancora signora!  

Io non sono stanco sono distrutto, è diverso.

Fase della dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? 

Prego consigliere Calvi.

 

CONSIGLIERE DOTTOR CALVI ALESSANDRO  

Grazie Presidente, io sarò brevissimo, capisco la stanchezza, 

capisco tutto, però non possono riprendere alcuni passaggi 

che il sindaco ha fatto, me lo permetta sindaco, anche a 

tarda serata e dopo una giornata molto lunga, ho apprezzato 

l'apertura ma non posso apprezzare                la 

prefazione del discorso, ma non perché lo sa Sindaco, le sto 

proprio parlando... Io credo che quando abbiamo fatto la 

campagna elettorale l'abbiamo fatta insieme, giusto? Ci siamo 

candidati perché dovevamo governare, chiunque di noi avesse 

vinto, guidare questa macchina amministrativa con i suoi 
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pregi e con i suoi difetti. Quindi se in questo caso è 

toccato a lei, è stato fortunato o è stato sfortunato, non lo 

so, comunque ha vinto qualcuno, ha vinto Damiano Coletta, io 

non posso - scusi Sindaco - non fare una valutazione. Se io, 

come insieme a lei e gli altri candidati, eravamo undici 

candidati, ci siamo candidati nel dare le risposte ai 

problemi della città, nel momento in cui ci candidiamo e 

cerchiamo di dare le risposte, non possiamo ogni volta 

cercare di rimettere sul tavolo, ha vinto, deve governare 

quel processo, deve dare una risposta, perché sennò avrebbe 

fatto una scelta di fare ancora la professione da cardiologo, 

sarebbe rimasto fuori da un contesto politico e 

amministrativo che chiaramente non avrebbe coinvolto, perché 

capisco che il lavoro è pesante, ma io lo capisco bene. Io ho 

apprezzato l'apertura, ho capito la stanchezza anche nella 

foga in cui ha espresso quel tipo di opinioni, ma ci sta, 

come abbiamo detto, nel gioco delle parti, però Lei capisce 

bene sindaco che noi purtroppo ci siamo candidati tutti per 

governare per dire: comunque speriamo di risolvere una serie 

di problemi. Su quel tipo di problemi che ci sono, che 

conoscevamo bene tutti, perché abbiamo fatto una campagna 

elettorale con un programma sindacale che i cittadini di 

fatto hanno votato e che naturalmente da chi governa si 

aspettano delle risposte, solo questo dico. Io credo che nel 

rispetto di quello che è il ruolo di chi come lei oggi è 

sindaco di una città, di chi come noi oggi svolge il ruolo di 
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opposizione, io credo che purtroppo necessariamente oggi c'è 

bisogno purtroppo, come abbiamo fatto oggi e come abbiamo 

fatto anche nel consiglio comunale precedente, abbiamo fatto 

dodici ore consecutive, per poter dare risposte, sia le 

risposte politiche di grandi temi il metropolitana, sia di 

quella che è la quotidianità di un'amministrazione, purtroppo 

bisogna rimboccarsi le maniche, bisogna purtroppo lavorare 

tutti i giorni, così come il contributo lo dovranno dare gli 

assessori, i consiglieri comunali, i dirigenti, la macchina 

amministrativa, il direttore generale, però è questa la sua 

sfida. Lei si è candidato per sfidare quello che era oggi un 

percorso politico della vecchia politica, come è sempre detto, 

e oggi non posso più accettare, perché comunque sono diciotto 

- venti mesi, quelli che sono, purtroppo per noi che abbiamo 

perso lei ha vinto, io capisco che ogni tanto ci sono i 

rigurgiti di carattere politico che escono fuori, va 

benissimo, sta nel gioco delle parti, però credo che bisogna 

prendere atto che comincia..., bisogna cominciare a dare 

semplicemente delle risposte, grandi, insormontabili, si è 

candidato per governare la città, ha vinto, ha vinto con un 

risultato importante, ha il dovere di dare risposte e di 

andare avanti. Tutto qua, grazie Sindaco.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Ci sono altri interventi in dichiarazione di voto? Consigliere 
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Coluzzi, prego.

  

CONSIGLIERE DOTTOR COLUZZI MATTEO   

Grazie Presidente. Che dire sindaco, io     la ringrazio come 

sempre per questo tentativo di apertura ma mi dispiace, tra 

il dire e il fare - come ha detto anche lei - c'è una grossa 

differenza e c'è una grossa differenza che questa specificità 

di cui lei parlava poteva essere emendata senza fare però 

voli pindarici, e ciò non è avvenuto. Quindi, se devo 

modificare l'atto presentato per poi prendere in giro il 

cittadinanza, preferisco che quest'atto venga bocciato.  

Questa sera immagino che probabilmente andrò nei luoghi di cui noi 

oggi abbiamo discusso, e alla gente che incontrerò, che mi 

chiederà: come è andata oggi in consiglio? Che ti hanno detto 

relativamente ai pub? Gli dovrò dire: la maggioranza di 

Latina bene comune ha bocciato la mozione per gli interventi 

in zona pub. Quindi loro diranno: e mamma mia, che gli hai 

chiesto? Ho detto: no guarda, gli avevo chiesto di rispettare 

gli indirizzi deliberati in consiglio comunale in passato in 

merito alla regolamentazione della ztl. E loro mi diranno: ma 

come, se erano stati fatti in passato non erano obbligati a 

farlo. E a quanto pare non è così. Eppure credo ci sia un 

conflitto di interesse in merito di legalità a tal riguardo, 

un grosso conflitto di interesse sindaco. Poi mi diranno: e 

che altro gli hai chiesto? Semplicemente la realizzazione di 

varchi elettronici in prossimità degli incroci tra Corso 
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della Repubblica e via Lago Ascianghi, Corso della Repubblica 

e via Cesare Battisti, Corso Matteotti e via Cesare Battisti. 

Mamma mia, sei entrato così nel merito?  

Signori miei, per capire che questi sono gli unici tre incroci di 

imbocco del traffico veicolare di quella zona non bisogna 

essere né architetti né urbanisti, ma evidentemente sembrava 

molto difficile e talmente particolareggiata una scala di 

dettaglio che non poteva essere concepito da nessuno in 

questo consiglio comunale.

In ultimo, predisporre uno studio di fattibilità da avviare 

insieme (parola non chiara) per il progetto preliminare per 

la pedonalizzazione. E qui mi devo sentir dire: eh, detto 

così - detto così un mese fa, 22 novembre 2017 - sembra che 

l'ho detto adesso con un punto all'ordine del giorno, detto 

così non è una cosa che possiamo valutare, però vi 

assicuriamo che lo faremo noi questo, che andremo noi ad 

ascoltare la cittadinanza. Come se il sottoscritto si è 

svegliato stamattina e tutto ciò che ha inserito in questa 

mozione se l'è inventato senza ascoltare nessuno.  

E allora vi dico, caro consigliere Di Russo, che quello che state 

ipotizzando voi, quindi di fare degli incontri per 

pianificare un'idea, era un qualcosa che già era stata fatta 

e che voi dovevate anche conoscere, perché come ho detto 

prima..., un progetto di miglioria, era una cosa che già era 

stata fatta, ed era tutto ciò che abbiamo mandato al macero 

perché è stato mandato giorni dopo rispetto alla data ultima 
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dell'avviso pubblico regionale che avrebbe portato cento mila 

euro in questa zona. Queste famose noccioline di cui oggi voi 

non avete neanche le bucce.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Di Russo, per cortesia.  

 

CONSIGLIERE   DOTTOR COLUZZI MATTEO  

Te lo faccio leggere poi      molto volentieri.  Poi te lo farò 

leggere, così capirai che quello di cui voi adesso state 

parlando di mettere in iter, proprio di andare a dare l'input 

per questa cosa, già era stato fatto e l'abbiamo strappato e 

di queste noccioline non ci è rimasto neanche la buccia caro 

Di Russo, perché ad oggi sennò non ci sarebbe stata questa 

impotenza davanti alla volontà di dare un'idea di città 

condivisa, sottolineo condivisa.  

E allora tutte le belle parole dell'inizio del mandato, la 

collaborazione, la città di tutti, la condivisione, ma quando 

la dimostrate?  

Sindaco, sono state le prime parole che lei ha pronunciato, il 

città di Pericle etc.. Questa condivisione su che cosa? Su 

che cosa? Che tutto ciò che viene votato qui dentro sono solo 

ratifiche o delibere di giunta, delibere di consiglio che 

comunque sono passate per la giunta o le commissioni. Ma di 

che stiamo parlando?  
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E allora ditelo, la città è come vogliamo noi. Questa sera, un po' 

per impotenza dettata forse dall'incapacità di trovare queste 

risorse che come diceva il consigliere Calvi spetta a voi e 

non a chi sta da quest'altra parte dei banchi e che oramai è 

palese. Allora, senza prenderci in giro, senza questo volere 

aggirare i problemi e dare false risposte, dite la verità 

alla cittadinanza. Rispetto più la risposta del consigliere 

Tassi, anzi del consigliere Capuccio, mi scuso, non siamo in 

grado ad oggi di dare soluzioni. Lo apprezzo più di tutti, lo 

apprezzo più di tutti, non siamo in grado di dare soluzioni, 

non siamo in grado di reperire somme per apportare questa 

miglioria nell'interesse di tutti, residenti, commercianti, 

fruitori, l'unica cosa che avete saputo dire è sbilanciamento, 

forse senza neanche leggere questo atto.  

Io dico una cosa sindaco, lei ha fatto gli auguri a tutti, e io 

non so questi auguri quanto possano essere graditi, da chi le 

ascolta dall'altra parte e sa di aver perso un'occasione per 

migliorare l'ambiente in cui vive, in cui abita o in cui 

lavora. In merito al discorso precedente di questa volontà di 

cooperazione, io forse ingenuamente, sarà l'età, sarà la 

voglia di guardare sempre al positivo e mai il negativo, io 

un po' mi ero illuso di questa cosa sindaco, un po' ci avevo 

creduto, però quella di stasera è l'ennesima dimostrazione 

che quelli erano proposti e la realtà è ben altra. E questa 

sera qui dentro abbiamo scritto una pagina veramente triste 

per questa città, e considerati i proclami e tutto ciò che è 
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stato detto in partenza, io veramente proverei un sentimento 

di vergogna.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Rimane soltanto lei Bellini perché altri non possono intervenire 

in dichiarazione di voto.

 

CONSIGLIERE DOTTOR BELLINI DARIO  

Faccio presto, solo per         dire, sempre come sopra, la 

drammatizzazione di quanto avviene. Io ci tengo a precisare 

che, appunto, su questo tema c'è pieno accordo e il sindaco 

mi sembra che è stato abbastanza chiaro, collega Coluzzi. 

Ricordo, ricordo, ricordo che questo consiglio, collega 

Coluzzi, ha votato all'unanimità un'infinità, infinità di 

mozioni come mai nella storia di questo consiglio comunale, 

si è votato insieme, quindi questa drammaticizzazione, questa 

liturgia del dramma che avete così cara per dipingere cosa? 

Che non solo, mi dispiace, è contraddetta dagli atti che 

insieme abbiamo approvato un'infinità di volte, tante di 

quelle volte. Poi, fermo restando che ognuno è liberissimo di 

non accettare la richiesta di una correzione di una propria 

mozione, e figurarsi se noi vogliamo in qualche modo 

contravvenire a questo rispettosissimo gesto suo Coluzzi. 

Però da qui a trasformare questo a che noi vogliamo affossare 

la zona dei pub, o che noi non vogliamo, che abbiamo un'idea 
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in testa solo noi e solo noi vogliamo arrogarci il diritto di 

cambiare e stravolgere questa città, non è vero perché gli 

atti lo dimostrano in continuazione, tante di quelle mozioni 

approvate insieme, tante ne faremo ancora senza tanti drammi. 

Questa è l'apertura che il sindaco le ha fatto davanti a un 

intero consiglio, a un'intera cittadinanza, mi sembra 

l'ennesima prova della voglia, della volontà di collaborare. 

Però, certo, qualche regolina la vogliamo dettare anche noi, 

non è che a scatola chiusa si possa accettare: o ti piace la 

minestra o di butti dalla finestra, come volgare si può dire.

Aperti al dialogo su questo tema, fermo restando che anche per noi 

c'è urgenza nell'affrontare questo discorso, quindi va 

affrontato, va affrontato con urgenza e lo faremo, grazie.

Preannuncio il nostro voto contrario alla mozione.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Grazie consigliere Bellini. Non abbiamo più nessuno che può 

intervenire in dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE DOTTOR  ...

Presidente, mozione d'ordine, se è possibile la votazione per 

appello nominale, grazie.

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano   

Va bene, nessun problema. Unica cosa, non è al momento presente la 
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segretaria.    Risolviamo, chiamiamo la consigliera Campagna. 

In caso di contemporanea assenza di segretario e vice 

segretario, funge da segretario la consigliera più giovane 

che è innegabilmente Valeria Campagna. Quindi in attesa che 

torni la segretaria...  

Prego, la votazione è stata chiesta per appello nominale.

 

CONSIGLIERE DOTTOR...  

Presidente scusi, l'ultima cosa, visto la nota che le avevo fatto 

prima, magari è possibile rileggere la mozione come 

correttamente è stava modificata?  Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano

Se qualcuno me ne dà una copia, grazie.      

Pongo in votazione la mozione numero 26 programmazione interventi 

zona pub che nel deliberato abbiamo..., il deliberato era: 

impegno del sindaco e la giunta a rispettare gli indirizzi 

deliberati dal consiglio comunale in merito alla 

regolamentazione della ztl della zona pub. Alla realizzazione 

di varchi elettronici in prossimità degli incroci tra Corso 

della Repubblica e via Lago Ascianghi, Corso della Repubblica 

e via Cesare Battisti, Corso Giacomo Matteotti e via Cesare 

Battisti, a predisporre uno studio di fattibilità e di 

avviare l'iter per il progetto preliminare in merito alla 

pedonalizzazione del tratto di via Neghelli compreso tra via 
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Cesare Battisti e via Lago Ascianghi.

Per quanto riguarda la sua sostituzione c'era..., il primo punto 

era consigliere? Il primo punto: impegna il sindaco e la 

giunta, invece con il termine, do al consiglio comunale 

sostituito da: finora dall'amministrazione comunale. Questa è 

la correzione.  

È tornata la segretaria generale. Campagna voleva provare 

l'ebbrezza di fare la segretaria. Avevo avviato comunque 

l'iter ai sensi di quanto prevede il regolamento.        

Abbiamo la nostra segretaria generale, quindi metto in 

votazione, però per nominale richiesto dal proponente 

consigliere Coluzzi. Quindi coloro che sono favorevoli 

all'approvazione della mozione dichiarano favorevoli, coloro 

che sono contrari dichiarano contrari, chi si astiene dica 

astenuto. Prego segretaria generale.

 

SEGRETARIA GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA  

Damiano Coletta, contrario.  

Colazingari Massimiliano, contrario.

Bellini Dario, contrario.

Leotta Antonino, contrario.

Mattei Celestina, contraria.

Di Trento Massimo, contrario.

Isotton Loretta Angelina, contraria.

Ciolfi Maria Grazia, contraria.

D'Achille Fabio, contrario.
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Aramini Marina, contraria.

Perazzotti Laura, contraria.

Antoci Salvatore, assente.

Tassi Olivier, contrario.

Mobili Luisa, contraria.

Coletta Ernesto, assente.

Giri Francesco, assente.

Campagna Valeria, contraria.

Di Russo Emanuele, contrario.

Grenga Chiara, contraria.

Cappuccio Marco, contrario.

Rinaldi Gianni, contrario.

Forte Enrico Maria, assente.

Carnevale Massimiliano, assente.

Zuliani Nicoletta, favorevole.

Coluzzi Matteo, favorevole.

Calvi Alessandro, favorevole.

Ialongo Giorgio, assente.

Miele Giovanna, favorevole.

Calandrini Nicola, assente.

Celentano Matilde Eleonora, assente.                         

Tiero Raimondo, assente.

Marchiella Andrea, favorevole.

Adinolfi Matteo, favorevole.

18 voti contrari e 6 voti favorevoli, il punto è respinto.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Dottor Colazingari Massimiliano  

La mozione numero 26 è respinta.

Dichiaro concluso il consiglio comunale odierno, buone feste a 

tutti, ci ritroviamo qui il 28 di dicembre. Buon 

proseguimento di serata, grazie.   

 

FINE SEDUTA ORE 20:50 
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