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INIZIO SEDUTA ORE 10:25.

Prego i signori consiglieri di accomodarsi, cortesemente, per la 

verifica del numero legale, per accertare di poter iniziare 

il Consiglio Comunale odierno, grazie. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Buongiorno a tutti, ben trovati per il Consiglio Comunale odierno 

di oggi, 30 novembre 2017. Il buongiorno da parte mia ai 

consiglieri, agli assessori, ai giornalisti, al pubblico in 

sala, ovviamente anche al nostro sindaco e a tutto lo staff 

dell’Ufficio del Consiglio, indispensabile per il buon 

funzionamento del Consiglio stesso. 

Vado a cedere la parola al Segretario generale, all’Avvocato Rosa 

Iovinella, per l’appello, che, come di consueto, va a 

verificare la sussistenza del numero legale per poter

iniziare la seduta. 

Prego, Segretario generale. 

Si dà atto che la Segretaria generale procede ad effettuare 

l’appello nominale. 

SEGRETARIA GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA

27 presenti, Presidente. E’ presente il numero legale.
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Grazie, Segretario generale. Quindi, dichiaro aperta la seduta del 

Consiglio Comunale di oggi, 30 novembre 2017, seduta che vado

immediatamente, però brevemente, a sospendere perché il 

sindaco ha necessità di convocare i Capigruppo per delle 

comunicazioni e, al termine di questa breve Capigruppo, 

riprendiamo poi con le operazioni consiliari. La consigliera 

Miele ha delega a partecipare alla Capigruppo su nota scritta 

inviatami dal consigliere Ialongo, oggi indisponibile, quindi 

si può accomodare anche lei nella Capigruppo. Non so di 

preciso quanto durerà, ma credo dieci minuti, un quarto 

d’ora, quindi rimanete nei pressi, suonerò e riprendiamo poi 

con... Darò lettura poi dell’ordine del giorno e tutto il 

resto, grazie. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Alle ore 10:28 il Consiglio Comunale è sospeso. 

Alle ore 10:42 il Consiglio Comunale riprende. 

Di nuovo buongiorno a tutti. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Terminata la breve Conferenza dei Capigruppo che ha causato la 

sospensione del Consiglio Comunale odierno dopo l’apertura, 

vado a dare nuovamente la parola al Segretario generale per 

l’appello di rito per la verifica della presenza del numero 

legale.
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Prego, Segretario generale. 

Si dà atto che la Segretaria generale procede ad effettuare 

l’appello nominale. 

SEGRETARIA GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA

26 presenti, Presidente. E’ presente il numero legale.

Grazie, Segretario generale.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Dichiaro quindi riaperta la seduta del Consiglio Comunale di oggi, 

30 novembre, e vado a dare lettura del copioso ordine del 

giorno, che consta di ben dieci punti.

Primo punto: proposta di deliberazione numero 5059 del 14 

settembre 2017 con oggetto “Bando per l’assegnazione di 

contributi per interventi a sostegno dell’utilizzo di fonti 

rinnovabili di energia, decreto del Presidente della 

Provincia di Latina numero 32 del 2015 in attuazione della 

deliberazione della Giunta regionale Lazio numero 340/2008 -

variazione di bilancio”.

Secondo punto all’ordine del giorno: proposta di deliberazione 

numero 5087 del 07 novembre 2017 avente ad oggetto 

“Variazione di bilancio, Porta Nord numero II”.

Terzo punto all’ordine del giorno: proposta di deliberazione 

numero 5088 del 07 novembre 2017 con oggetto “Richiesta 

Variazione di bilancio, Porta Nord numero I”.
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Quarto punto all’ordine del giorno odierno: proposta di 

deliberazione numero 5091 del 10 novembre 2017 con oggetto 

“Ratifica delibera di Giunta numero 479 del 7 novembre 2017  

con oggetto variazione di bilancio al bilancio di previsione 

2017/2019 ai sensi dell’articolo 42 del TUEL e ai sensi 

dell’articolo 175 comma 4 dello stesso TUEL”.

Quinto punto all’ordine del giorno: proposta di deliberazione 

numero 5074 del 09 ottobre 2017 con oggetto “Riconoscimento 

debito fuori bilancio per decreto ingiuntivo numero 1231/2017 

richiesto da Step contro il Comune di Latina”.

Sesto punto all’ordine del giorno: proposta di deliberazione 

numero 5048 del 25 agosto 2017 con oggetto “Riconoscimento di 

legittimità del debito fuori bilancio in esecuzione della 

sentenza esecutiva della Commissione tributaria provinciale 

di Latina numero 1255 del 2015”. 

Settimo punto all’ordine del giorno: proposta di deliberazione 

numero 5093 del 14 novembre 2017 con oggetto “Nomina 

componenti del collegio di revisione della azienda speciale 

ABC”.

Ottavo punto all’ordine del giorno: richiesta di convocazione del 

Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 39 comma 2 del 

Decreto Legislativo 267/2000 e dell’articolo 14 comma 3 

lettera B dello statuto del Comune di Latina con oggetto 

“Realizzazione del Centro di Alta Diagnostica a Latina”. 
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Nono punto all’ordine del giorno: mozione numero 24 dell’8 

novembre 2017 presentata dal consigliere Coluzzi con oggetto 

“Una via per Norma Cossetto, martire delle Foibe”. 

Decimo e ultimo punto all’ordine del giorno odierno: mozione 

numero 25 del 15 novembre 2017 presentata congiuntamente dai

consiglieri Carnevale e Miele avente a oggetto “Scuole 

paritarie dell’infanzia”. 

Questo l’ordine del giorno di oggi. Vado, quindi, ad iniziare con 

il primo punto all’ordine del giorno. 
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PRIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: proposta di deliberazione 
numero 5059 del 14 settembre 2017 con oggetto “Bando per l’assegnazione di 
contributi per interventi a sostegno dell’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, 
decreto del Presidente della Provincia di Latina numero 32 del 26 maggio 2015 
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale Lazio numero 340/2008 -
variazione di bilancio”.  
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Cedo la parola all’assessore Buttarelli per la relazione sulla 

proposta di deliberazione.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Prego, assessore. 

Buongiorno a tutti. Dunque, si tratta di contributi per interventi 

a sostegno dell’utilizzo di fonti rinnovabili di energia che 

finanzia il monitoraggio del piano di attuazione per le 

energie sostenibili e mappatura dei consumi energetici o 

diagnosi energetici di due scuole, che sono l’istituto di 

Borgo Faiti e l’istituto di via Bachelet. 

ASSESSORE BUTTARELLI GIANFRANCO

Trattasi, come è stato già detto, di un finanziamento discendente 

da una Legge regionale delegata alle Province; l’importo è di 

201.000 Euro. L’odierna delibera prevede una variazione di 

bilancio per una maggiore entrata di 21.500 Euro, 

trasferimento dalla Provincia, che trasferisce in relazione 

allo stato di andamento degli interventi, e una variazione di 

bilancio di pari importo nella maggiore spesa, con una

articolazione che prevede 32.000 Euro nel monitoraggio del 

piano di attuazione dello sviluppo sostenibile e mappatura 

dei consumi energetici, mentre 11.000 all’audit energetico 

delle due scuole, che è propedeutico poi all’attuazione degli 

interventi.

Ricordo, per completezza, che il piano per l’attuazione dello 

sviluppo sostenibile riguarda riduzione dei gas ad effetto 
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serra del 20%, ridurre i consumi energetici del 20% 

aumentando l’efficienza energetica, soddisfare il fabbisogno 

energetico europeo con il ricorso a energie rinnovabili. 

E quindi gli interventi sono in attuazione del piano e riguardano, 

quindi, oltre il monitoraggio del PAES, perché questo 

strumento va aggiornato nel tempo, ovviamente, con gli 

indicatori appositamente indicati, l’audit per le due scuole 

e, poi, interventi materiali per efficientamento energetico

delle scuole medesime, che riguardano la sostituzione della 

caldaia a gasolio con una caldaia a condensazione ad alta 

efficienza e l’installazione di 100 valvole termostatiche. 

Questa era la scuola di Borgo Faiti e così pure per la 

struttura scolastica di via Bachelet che, oltre alla caldaia 

e alle valvole termostatiche, comprende anche la 

coibentazione e impermeabilizzazione della copertura.

Questo è quanto. 

Grazie, assessore, per la sua relazione sulla proposta di 

deliberazione 5059. Vado quindi ad aprire la fase degli 

interventi riguardo a questa proposta di deliberazione. Ci 

sono interventi concernenti questa proposta? Sembra di no. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Se non ce ne sono, passo direttamente alla fase della 

dichiarazione di voto. Abbiamo dichiarazioni di voto riguardo 

a questa proposta di delibera? 
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Non ci sono dichiarazioni di voto, allora passo direttamente alla 

fase della votazione. Quindi, coloro tra i consiglieri che 

sono favorevoli alla approvazione di questa variazione di 

bilancio, ovvero la proposta di deliberazione numero 5059 

alzino la mano. Prego, consiglieri.

Unanimità.

Passiamo quindi a votare anche l’immediata esecutività. Un attimo, 

però, non abbiamo l’inserimento... In alcune delibere odierne 

non c’è ancora l’inserimento informatico, quindi debbo 

leggere la frase di rito prima di addivenire a votare la 

immediata esecutività: il presente atto, attesa l’urgenza e 

al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che 

potrebbero derivare da un’esecuzione non immediata e così 

salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di 

indirizzo politico, nelle more della sua pubblicazione, 

produce effetto immediato con la dichiarazione di immediata

eseguibilità della delibera votata dai presenti con separata 

votazione allegata al presente atto. 

Quindi, prego i signori consiglieri di voler votare, sempre per 

alzata di mano, l’immediata esecutività di deliberazione, 

grazie.

E’ entrato anche il consigliere Forte. 

INTERVENTO SEGRETARIA DOTTORESSA IOVINELLA FUORI MICROFONO 
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Dichiaro, quindi, approvata ed immediatamente esecutiva la 

proposta di deliberazione numero 5059.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Quindi, chiuso l’esame del primo punto all’ordine del giorno, 

passiamo al secondo. 
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SECONDO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: proposta di deliberazione 
numero 5087 del 07 novembre 2017 avente ad oggetto “Variazione di Bilancio, 
Porta Nord numero II”. 
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Sempre a relazionare su questo argomento l’assessore Buttarelli.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Prego assessore, nuovamente a lei la parola. 

Grazie. Questa si tratta di una variazione di bilancio formale, 

perché le entrate a Porta Nord numero II pari a 647.399 Euro 

risultavano iscritte nel precedente esercizio nei residui, 

quindi per quanto riguarda la contabilità armonizzata bisogna 

iscrivere a nuovi capitoli le stesse somme, sia in entrata 

che in uscita. Quindi, si tratta soltanto di una variazione 

formale di cambio di capitolo, ma rimane integrale la spesa e 

l’uscita e le stesse finalità originali, che sono la 

riqualificazione, appunto, del programma integrato Porta Nord 

numero II. 

ASSESSORE BUTTARELLI GIANFRANCO 

Grazie assessore Buttarelli, per la sua relazione. Apro quindi gli 

interventi sulla proposta di deliberazione 5087. Ci sono 

interventi al riguardo? Prego, consigliere Calvi. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Il mio era soltanto un passaggio che siccome è venuta questa 

variazione in commissione e c’era anche l’assessore Capirci, 

io le stesse osservazioni che ho fatto in commissione le 

voglio fare anche Consiglio Comunale. Cioè voi avete fatto, 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO
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se non ricordo male a settembre, una variazione di bilancio 

in Giunta su Porta Nord, se non ricordo male, dopodiché la 

variazione di bilancio aveva i famosi sessanta giorni per 

essere poi portata in Consiglio Comunale e di fatto essere 

ratificata. Cioè le motivazioni che hanno indotto la 

questione di variazione di bilancio con urgenza in Giunta e 

poi non averla portata in Consiglio ed essere ratificata nei 

sessanta giorni successivi in Consiglio Comunale, da che cosa 

sono dovute essenzialmente il fatto di aver fatto prima la 

variazione di urgenza e poi non averla portata? Perché prima 

era urgente e poi no, successivamente? Io su questo vorrei 

entrare un po’ nel meccanismo tecnico, perché non riesco a 

capire perché facciamo variazioni di bilancio urgenti e poi 

di fatto non riusciamo a ratificare in Consiglio Comunale e 

poi veniamo, così come da prassi, in commissione e facciamo 

una variazione classica e poi riveniamo in Consiglio 

Comunale. Che cosa ha impedito la variazione di bilancio 

d’urgenza che non venisse in Consiglio Comunale. 

Grazie, consigliere Calvi.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Ci sono altri interventi su questo argomento? Prego, consigliere 

Coluzzi.
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Grazie, Presidente. Ne approfitto di questa discussione sul tema 

perché a tal riguardo con l’assessore Buttarelli ci eravamo 

già confrontati, quasi due mesi fa oramai, se non erro era 

proprio il 5 ottobre, e in quell’occasione non emerse questa 

necessità, ma si parlò di tutt’altro. 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO 

Detto questo, facendo un attimo poi una breve ricostruzione di 

tutto quanto questo procedimento, parliamo di un’opera 

comunque sia fondamentale per il nostro territorio anche dal 

punto di vista urbanistico, perché, al di là dell’emergenza 

abitativa, e ricordiamo che ad oggi, o meglio, nell’ultimo 

dato del 2016, nella nostra città – queste sono cose che già 

abbiamo detto, ma mi piace ricordarlo oggi visto che siamo 

tutti quanti qui in Consiglio Comunale – ci sono ancora ben 

1150 famiglie in lista d’attesa ormai da anni che aspettano 

delle risposte e solo nel 2015 sono stati fatti 

esclusivamente 161 sfratti. Quindi, è chiaro a tutti che 

siamo in piena emergenza abitativa, dal momento che l’ultimo 

intervento di edilizia residenziale pubblica nella nostra 

città risale al 1989.

Detto questo, assessore, per tornare poi a quanto ci eravamo 

detti, e colgo l’occasione appunto che abbiamo riportato il 

tema da un punto di vista finanziario, ma quello di cui 

dovremmo discutere in questa sede, al di là degli aspetti 

burocratici, dovrebbe essere anche la risposta che diamo alla 

comunità che rappresentiamo, e quindi le domande, sarà anche 
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un po’ ridondante, sono sempre le stesse, visto che all’epoca 

facemmo riferimento anche al piano legato ai PEP; ci sono 

state novità relativamente a questo? E ancora, alla luce 

della programmazione di questi interventi, alla luce di 

questo finanziamento, e quindi di questa svolta legata ai 

cantieri e tutte le problematiche che possono esserci state o 

meno, alla luce di tutto ciò, ad oggi siamo quindi in grado, 

stilato un cronoprogramma, di capire effettivamente quando 

queste abitazioni potranno essere abitate dalle persone che 

attendono? E, non ultimo - e qui mi dispiace che non c’è 

l’assessore Ciccarelli perché mi sarebbe piaciuto capire 

anche da lei qualcosa di più - io non capisco una cosa, 

sicuramente lei potrà farmi luce a tal riguardo, assessore: 

in una commissione congiunta tra governo del territorio e 

Servizi sociali, si parlò all’epoca di graduatorie e si era 

tutti quanti d’accordo di portare avanti questo tema in 

maniera parallela, ovvero l’aspetto edilizio era una cosa e 

avrebbe dovuto fare senz’altro il suo corso; l’aspetto 

legato, invece, alle assegnazioni ed alle graduatorie mi sa 

spiegare perché ad oggi ancora non ha avuto il via? Quindi,

come ci siamo già detti tempo fa, c’è un grosso rischio che, 

una volta chiusi i lavori, potrebbero esserci degli atti di

occupazione abusiva? Grazie. 
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Grazie consigliere Coluzzi. Abbiamo altri interventi al riguardo? 

Non ce ne sono. Se non ce ne sono, darei nuovamente la parola 

all’assessore Buttarelli per poter rispondere a queste 

domande che sono state poste dai consiglieri Calvi e Coluzzi. 

Prego, assessore. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Dunque sì, in effetti il 7 settembre fu adottata una delibera di 

giunta con l’urgenza per una variazione di bilancio; doveva

essere ratificata a novembre e non lo è stato, questo per 

motivi legati alle procedure interne, non certo per diciamo 

disinteresse da parte dell’amministrazione. Siamo arrivati 

alla soglia dei sessanta giorni, quindi abbiamo deciso di 

riproporre direttamente la variazione di bilancio in 

Consiglio, anche perché in quel tempo non saremmo riusciti 

comunque a utilizzare quelle somme che sono necessarie per la 

liquidazione di alcuni stati di avanzamento e portare avanti 

tutte le iniziative per gli allacci alle utenze. Di fatto, 

sono subentrati tre o quattro responsabili del procedimento 

nell’edilizia residenziale pubblica, per cui i nuovi RUP 

stanno verificando di nuovo tutta la procedura prima di poter 

adempiere alla liquidazione degli stati di avanzamento della 

ditta appaltatrice e anche all’aggiornamento dei preventivi 

per gli allacci che sono nel frattempo scaduti. So bene che 

nella commissione congiunta sono stati proposti tempi 

ASSESSORE BUTTARELLI GIANFRANCO 
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considerevoli per la conclusione dei lavori e rendere 

possibile l’assegnazione degli alloggi. Io ho dato istruzioni 

precise perché questo obiettivo è un obiettivo di 

fondamentale importanza, quindi ho concordato con il 

dirigente di attribuire priorità assoluta a questo 

intervento, e insieme per scongiurare, appunto, l’occupazione 

abusiva delle costruzioni. Quindi, penso di poter aggiornare 

tra qualche giorno, entro la fine dell’anno sui tempi reali 

per la conclusione dei lavori, che al momento non siamo in 

grado perché dipendono anche dei preventivi che forniranno 

Italgas, Enel e quant’altro. 

Grazie, assessore Buttarelli.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Esaurita, quindi, la fase della discussione, passo all’apertura 

delle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Coluzzi. 

Io la ringrazio, assessore, però per l’ennesima volta non ho avuto 

risposta alla mia domanda. Io non riesco a capire qual è il 

nesso dal punto di vista amministrativo tra quello che è la 

chiusura dei lavori in base ai preventivi, alla scadenza, al 

cambiamento del RUP o tutto quanto e quello che è, invece, il 

procedimento di assegnazione degli alloggi. Se può fare 

chiarezza su questa cosa le sarei grato.

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO

Grazie mille. 
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Aveva chiesto di intervenire la consigliera Miele. Prego, 

consigliera Miele. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Sì, grazie assessore. Volevo stare qui a sottolineare che abbiamo 

fatto una commissione quasi un anno fa ormai, congiunta 

Welfare e Governo del territorio, ad aprile, con relazioni 

tecniche dettagliate rispetto a ciò che mancava, 

l’ultimazione dei lavori; sembrava imminente la chiusura e 

l’assegnazione di questi edifici, di queste case, ed invece 

ci ritroviamo di nuovo a parlare di tempistiche, di non si sa 

quali, di atti, procedure interne che non conosciamo e che 

non permettono alla famiglia di vedere garantito il diritto 

ad avere un’abitazione. Qui non si può continuare così, con 

le procedure interne, con gli allacci che non si possono fare 

e non sappiamo perché! Poi, ci era stato detto che entro 

giugno dovevamo evidentemente assegnare queste case perché 

c’era già una graduatoria precostituita, che avrebbe permesso 

alle famiglie in graduatoria di poter accedere. Dopo giugno 

questo forse non sarebbe stato possibile o ci sarebbero state 

nuove graduatorie. Vorremmo capire come si procede, vorremmo 

capire quando potremo assegnare queste case. Basta! Grazie. 

CONSIGLIERE MIELE GIOVANNA
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Ci sono ulteriori dichiarazioni di voto su questa proposta di 

deliberazione? Se non ce ne sono, passerei alla fase della 

votazione. Quindi, andiamo a votare la proposta di 

deliberazione numero 5087... 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Presidente, scusi, proprio mozione d’ordine, per capire, ma in 

questo caso, quindi, noi non abbiamo diritto ad una 

delucidazione da parte della Giunta? 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO

Che cosa intende per delucidazione da parte della Giunta, 

consigliere Coluzzi? 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO

Sono stati posti dei quesiti, visto che... 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO

Ha risposto l’assessore Buttarelli sui quesiti posti. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Ah! Ha non risposto l’assessore Buttarelli. Okay! La ringrazio. 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO

L’assessore Buttarelli ha risposto, se vuole posso chiedere... 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 
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Va bene, ci sarà modo di approfondirlo, visto che non c’è volontà 

di risposta, prossimamente in Question Time. Grazie mille. 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO

Tornando alla fase della votazione, proposta di deliberazione 

numero 5087 del 07 novembre 2017 con oggetto “Variazione di 

bilancio, Porta Nord numero II”. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Coloro che sono favorevoli alla proposta di deliberazione, votiamo 

per alzata di mano, alzino la mano. Prego, consiglieri.

18 voti favorevoli. 

Coloro che sono contrari alzino la mano? Zero.

Coloro che sono astenuti? 7 astenuti sui presenti in aula.

Riguardo l’immediata esecutività, anche qui do lettura della frase 

di rito: il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di 

evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero 

derivare da un’esecuzione non immediata e così salvaguardare 

l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo 

politico nelle more della sua pubblicazione, produce effetto 

immediato con la dichiarazione di immediata eseguibilità 

della delibera votata dai presenti con separata votazione 

allegata al presente atto. 

Chiedo, quindi, ai consiglieri comunali di votare l’immediata

esecutività della proposta di delibera 5087, sempre per 

alzata di mano. 19 voti favorevoli. 
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Coloro che invece sono contrari all’immediata esecutività? Non ne 

abbiamo. Astenuti? Sempre 7. Quindi è approvata anche 

l’immediata esecutività. 

Quindi, dichiaro approvata la proposta di deliberazione numero 

5087 del 7 novembre e la dichiaro anche immediatamente 

esecutiva e chiudo anche la discussione su questo secondo 

argomento all’ordine del giorno odierno. 

Andiamo avanti col terzo punto all’ordine del giorno. 
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TERZO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: proposta di deliberazione 
numero 5088 del 07 novembre 2017 con oggetto “Richiesta di variazione di 
bilancio Porta Nord numero I”. 
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Cedo ancora la parola all’assessore Buttarelli per la relazione al 

riguardo.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Questa delibera è analoga alla precedente, riguarda soltanto Porta 

Nord I e l’importo è 962.804 Euro. E’ analoga alla

precedente.

ASSESSORE BUTTARELLI GIANFRANCO 

Grazie, assessore. Apriamo la fase degli interventi. Ci sono 

interventi al riguardo? Prego, consigliere Coluzzi. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie, Presidente. Ribadisco la volontà di capire la motivazione

per cui ad oggi non sono state ancora effettuate le 

assegnazioni, visto che in commissione, davanti alla presenza 

di tutti i commissari, era stato detto che sarebbero stati 

due ambiti che appunto avrebbero preceduto la chiusura dei 

lavori. Grazie. 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO

Ci sono altri interventi dopo il consigliere Coluzzi? No, non 

abbiamo interventi. Quindi, cederei nuovamente la parola 

all’assessore Buttarelli se vuole rispondere al quesito posto 

dal consigliere Coluzzi. Prego, assessore.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 
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Mi scusi, Presidente, o anche l’assessore Ciccarelli, visto che 

era una commissione congiunta. Come preferiscono loro. 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO

Vuole rispondere anche lei, assessora Ciccarelli, riguardo...?

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Beh, la mia non è una risposta, è un chiarimento: le commissioni 

congiunte erano state effettuate perché c’era un punto di 

domanda, il punto di domanda era stato posto dai commissari, 

e cioè quali dovessero essere i criteri per l’assegnazione 

delle case. Abbiamo valutato insieme in commissione e abbiamo 

verificato che, essendo il progetto un progetto di edilizia 

sovvenzionata, il dubbio non poteva sussistere, il criterio 

di assegnazione doveva essere quello del disagio sociale,

pertanto quello della graduatoria dell’ATER. Per cui, quelle 

erano le graduatorie. Da questo punto di vista non ci sono 

ostacoli, insomma, le graduatorie sono quelle. 

CONSIGLIERE CICCARELLI PATRIZIA 

Grazie, assessora Ciccarelli. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Assessore Buttarelli, vuole integrare la risposta? No, non ha 

elementi ulteriori da integrare.

Chiudo quindi la fase della discussione su questa proposta di 

deliberazione, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono 
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dichiarazioni di voto su questa proposta 5088, vado a 

chiedere ai consiglieri comunali? Prego, consigliere Coluzzi. 

Grazie, assessore, per la risposta. L’unica cosa che non riesco a 

capire, e mi auguro che si possa entrare nel merito, è che il 

metodo è sicuramente giusto; io non ho capito le tempistiche 

poi per l’effettività di questo. 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO

INTERVENTO ASSESSORE CICCARELLI FUORI MICROFONO 

Non riguarda lei, però lei dice che non riguarda lei, lui dice che 

non riguarda lui, mettiamoci d’accordo! 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO

INTERVENTO ASSESSORE CICCARELLI FUORI MICROFONO 

Quindi, assessore, è possibile capire l’Ufficio Casa quando avrà 

intenzione di poter dare delle risposte alla cittadinanza? 

Cioè, noi qui stiamo giocando sugli atti burocratici, atti 

amministrativi... Forse ci siamo scordati, stando qui dentro,

che c’è gente lì fuori che aspetta! Da anni! Che aspetta da 

anni! E noi ancora parliamo di allacci! Quindi, io ad oggi 

vorrei capire, una volta per tutte, per quale motivo queste 

graduatorie non sono state mai effettuate. E questo perché? 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO 
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Perché la graduatoria ha in sé le assegnazioni, le 

assegnazioni, perché le graduatorie erano esistenti e le 

graduatorie di cui si parlò all’epoca risalivano a giugno 

2016. A giugno 2016! Quindi, vi invito a prendere delle 

responsabilità nel rispetto delle persone che aspettano da 

anni! Grazie.

Prego consigliera Miele, in dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Vorrei capire dall’assessore come mai non siamo arrivati a 

conclusione entro giugno così come sembrava possibile dalle 

commissioni. C’era solo un problema di allacci, così ci è 

pervenuto dagli uffici tecnici. Doveva il dirigente poter 

sbloccare una somma di circa 20 mila Euro per poter pagare 

gli allacci, finire, concludere e assegnare entro giugno, 

perché le graduatorie si rinnovano ogni sei mesi e, quindi, 

entro giugno avremmo garantito per quella graduatoria 

esistente l’assegnazione. Adesso ci ritroviamo dopo mesi a 

rifare gli stessi ragionamenti senza avere risposte. Ma quali 

sono queste procedure interne, vorrei capire! Grazie. 

CONSIGLIERE MIELE GIOVANNA 

Prego consigliere Adinolfi, in dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 
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Grazie, Presidente. 

CONSIGLIERE ADINOLFI MATTEO 

Non voglio ripetermi, però siete stati eletti il 6 giugno e in 

quella fase, dopo che avevate presentato la Giunta, vi avevo 

implorato: non concentriamo tutto in un assessorato. Pregato, 

supplicato. Perché le esperienze passate, dieci anni in 

questa amministrazione, mi ero reso conto che tre

assessorati, Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti, non 

possono essere concentrati in una sola persona. E’ 

impossibile. Siamo arrivati al 30 novembre 2017 e scopriamo 

che in una commissione fatta ad aprile sono venuti i tecnici, 

perché qui si parla di 48 alloggi della amministrazione 

comunale, 48 alloggi che potevamo già assegnare a 48 famiglie 

bisognose. E invece ad oggi, da aprile ad oggi, non 

abbiamo... non siete stati in grado di fare una variazione di 

20 mila Euro, perché i tecnici di quello parlavano, per fare 

gli allacci, per sbloccare quella situazione e per arrivare 

alla conclusione. Se questa è Latina Bene Comune, voi

consiglieri di Maggioranza vi dovreste vergognare! Quando ero 

consigliere comunale di Maggioranza, quando succedevano 

queste cose, ero in primo ad andare negli assessorati 

Bilancio a cercare quei 20 mila Euro, a posto di buttare già 

la torre, ma per sbloccare 48 appartamenti, che stanno fermi 

lì, addirittura paghiamo il custode perché non entrino là 

dentro a rubare tutto, e 48 famiglie di Latina non entrano in 

quegli alloggi. Latina Bene Comune, questa è l’ennesima 
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scivolata che avete fatto! 30 novembre 2017. Eravate tutti 

presenti in quella commissione, così come lo ero io, non 

facendone parte. Non facendone parte, perché io come 

esponente della Lega non ho tutte le commissioni; quella sono 

venuto apposta perché era un argomento che riguardava tutta 

la cittadinanza. 48 appartamenti, ripeto, 48 famiglie che 

potevano entrare lì. E che fate? Non trovate 20 mila Euro? 

Perché non avete tempo? Perché l’assessore è oberato di 

lavoro? Voi dovete spiegare alla cittadinanza questo 

scandalo, visto che vi siete scagliati contro le precedenti 

amministrazioni, così come mi sono scagliato io, adesso voi 

state qui dal 6 giugno e 48 famiglie di Latina non hanno 

ancora la casa! Vergognatevi! Grazie. 

A seguire, prego consigliera Celentano, in dichiarazione di voto. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie, Presidente, e un saluto a tutti.

CONSIGLIERE CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Naturalmente, con rammarico verifico anche oggi che ancora non si 

è provveduto all’allacciamento del gas e quindi questi 48 

appartamenti sono ancora nel limbo in attesa di essere 

assegnati. Volevo ricordare un problema importante, però, che 

fra questi appartamenti ci sono degli appartamenti che erano 

destinati alla Casa dei Papà, fra altri appartamenti sempre 

che fanno parte del complesso Porta Nord, di cui abbiamo 
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affrontato il problema in un Consiglio Comunale, avevamo 

parlato di questo problema, dell’emergenza delle Case dei 

Papà, che ci sono quattro o cinque papà a Latina che vivono 

ai margini della società, che hanno problemi economici, che 

dormono in macchina. Quindi, volevo evidenziare l’importante 

problema sociale dell’attivazione di tutto il complesso Porta 

Nord, sia per quanto riguarda l’emergenza abitativa dei 48 

appartamenti, sia per il lato sociale dell’assegnazione degli 

appartamenti a questi papà, che attengono con impazienza da 

mesi di avere una sistemazione degna per un essere umano. 

Grazie.

Grazie, consigliera Celentano.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Ultime dichiarazioni di voto? Il consigliere Bellini, allora. 

Grazie, Presidente, buongiorno a tutti.

CONSIGLIERE BELLINI DARIO 

E’ chiaro che anche per noi è assolutamente una ferita aperta

questa situazione, come nel caso di questa delibera di giunta 

non arrivata in tempo per essere ratificata dal Consiglio 

Comunale, per problemi interni agli uffici. E’ chiaro che 

l’appello che facciamo, che rivolgiamo all’amministrazione 

tutta è che questi tempi, queste lungaggini, quando si tratta 

di questi temi bisogna assolutamente evitarli.
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La precisazione che voglio fare riguardo all’assegnazione è 

questa, ed è molto tecnica: le graduatorie per questi 

appartamenti vengono aggiornate ogni sei mesi e come 

amministrazione non si può, non potevamo, non avendo ancora 

nelle disponibilità effettive di questi appartamenti, 

assegnarli anticipatamente; vanno assegnati nel momento in 

cui tu li hai e sono disponibili; non prima, né dopo. 

L’appello che facciamo chiaramente a Giunta, ma ai nostri 

Uffici è, su questi temi legati a queste tematiche sociali, 

la massima attenzione perché lungaggini di questo tipo non 

avvengano più. Grazie. 

Grazie, consigliere Bellini. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Abbiamo ulteriori dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Calvi. 

Presidente, riconosco l’onestà intellettuale del capogruppo

Bellini, E’ chiaro che una variazione d’urgenza, così come 

nell’intervento, doveva essere motivata in Giunta; è stata

motivata, è stata portata, di fatto questa amministrazione ha 

perso sessanta giorni che potevano dare le risposte a tutta 

una serie di situazioni e quindi veramente ci auguriamo, 

sostanzialmente, che per le prossime variazioni di bilancio 

d’urgenza rientriamo nei termini dei sessanta giorni, perché 

comunque qua ci sono famiglie che chiaramente hanno bisogno 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO 



Stenoservice S.r.l.

Latina, 30.11.201734

di avere un sostegno da parte dell’amministrazione e questo è 

chiaro che non è il miglior metodo per poter dare risposte. 

Ma, la luce del problema casa, e quindi un problema di 

carattere sociale, dove rimaniamo impigliati e dove rimane 

impigliata l’amministrazione, sostanzialmente, è una 

questione di allacci e io credo che diventa paradossale che 

non possiamo consegnare 48 alloggi e degli appartamenti per

le Case dei Papà per lo stesso identico motivo, cioè di fatto 

il problema sia per la Casa dei Papà che per quello che è i 

48 alloggi nella Porta Nord il problema sono gli allacci. Voi 

capite che non può essere e non deve essere una 

giustificazione che coloro purtroppo oggi stanno fuori e si 

aspettano delle risposte da chi comunque governa i processi 

di carattere amministrativo di questa Maggioranza.

Io mi auguro che questo tipo di impedimento e questi tipi di 

problematiche vengano risolti, perché se i tempi per una 

questione di allacci per i 48 appartamenti e per la Casa dei 

Papà facciamo passare quindici mesi, voi capite che purtroppo 

fuori i tempi non possono essere questi, devono essere 

risposte nei modi e nei tempi dovuti, accettabili, ma non 

certo quindici o sedici mesi, e la dimostrazione è che ne 

abbiamo persi sessanta solamente per avere approvato una 

variazione di bilancio in Giunta, urgente, quindi motivata, 

dopodiché non si riesce neanche a ratificare in Consiglio 

Comunale, di fatto abbiamo buttato veramente sessanta giorni 
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e quindi abbiamo perso due mesi per dare risposte ai 

cittadini di Latina. 

Abbiamo ulteriori interventi dopo quello del consigliere Calvi, 

vado a chiedere? Se non ce ne sono, passerei alla fase della 

votazione.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Andiamo a votare, quindi, la proposta di deliberazione numero 5088 

del 07 novembre 2017, “Richiesta Variazione di bilancio, 

Porta Nord numero I”, i consiglieri che sono favorevoli alla 

approvazione di questa proposta di delibera alzino la mano, 

prego, consiglieri.

18 voti favorevoli. 

Coloro che sono contrari? Non ce ne sono. 

Astenuti? Abbiamo 5 astenuti.

Passiamo all’immediata esecutività, anche in questo caso devo dare 

lettura della formula: il presente atto, attesa l’urgenza e 

al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che 

potrebbero derivare da un’esecuzione non immediata e così 

salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di 

indirizzo politico nelle more della sua pubblicazione, 

produce effetto immediato con la dichiarazione di immediata 

eseguibilità della delibera votata dai presenti con separata 

votazione allegata al presente atto. 

Quindi, andiamo a votare anche l’immediata esecutività, sempre per 

alzata di mano, prego consiglieri. 
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17 favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? 5 astenuti.

SEGRETARIA GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA

Presidente, dobbiamo correggere la votazione precedente, non erano 

18, erano 17 anche in prima votazione. E’ stato un errore 

nostro.

Va bene, comunque è approvata lo stesso.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO

Quindi, dichiaro approvata ed immediatamente esecutiva la proposta 

di deliberazione numero 5088 all’ordine del giorno odierno al 

numero 3 e chiudo anche la discussione su questo punto.

Andiamo avanti, punto numero 4. 
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QUARTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: proposta di deliberazione 
numero 5091 del 10 novembre 2017 con oggetto “Ratifica delibera di Giunta 
numero 479 del 7 novembre 2017 avente ad oggetto variazione di bilancio al 
bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell’articolo 42 del TUEL e ai sensi 
dell’articolo 175 comma 4 del TUEL”. 



Stenoservice S.r.l.

Latina, 30.11.201738

Cedo la parola all’assessore Capirci per l’illustrazione della 

proposta. Prego, assessore.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

In questo caso è una ratifica di delibera di Giunta d’urgenza, una 

delibera potremmo definirla tecnica, con la quale abbiamo 

fatto tre azioni, nella stessa delibera: da un lato abbiamo 

disapplicato avanzo, che non veniva utilizzato entro fine 

anno, per poterlo avere a disposizione immediatamente l’anno 

successivo, perché se l’avanzo fosse andato in avanzo poi per 

riapplicarlo si sarebbe dovuto aspettare il consuntivo; in 

questo modo, facendo questa ricognizione, abbiamo evitato 

appunto di congelare questi fondi, che potranno esserci utili 

a inizio anno. Un’altra operazione è stata fatta per coprire 

debiti fuori bilancio. Vi annuncio che entro fine anno avremo 

un numero... numericamente dovrebbero essere cinque o sei 

debiti ma, insomma, abbastanza pesanti, sempre lato espropri 

antichi, e questo perché abbiamo trovato le coperture, anche 

spostando fondi dal fondo dell’Avvocatura, nel senso quelli 

sono due fondi diciamo similari, che coprono più o meno lo 

stesso rischio, però poi per andare in utilizzo bisogna 

spostarli sul fondo debiti fuori bilancio. Si passa da un 

rischio a una certezza, diciamo così. In questo modo dovremmo 

iniziare l’anno prossimo un pochino più leggeri dal punto di 

vista rischi debiti fuori bilancio. Quindi, tutto quello che 

ASSESSORE CAPIRCI GIULIO
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riusciamo a coprire quest’anno è benvenuto, soprattutto 

avendo i fondi e mantenendo gli equilibri.

A proposito di equilibri, il terzo intervento è stato quello di 

una analisi ulteriore insieme alla Polizia Municipale degli 

accertamenti per contravvenzioni del Codice della Strada.

Diciamo che abbiamo in questo caso riportato in maniera un 

po’ più precisa gli accertamenti in bilancio, invece di 

inserire soltanto il movimento di cassa, come era abbastanza 

in uso. Però questi accertamenti, quindi il delta tra 

l’accertato e l’incassato non lo diamo in disponibilità di 

spesa, chiaramente, ma va nel fondo crediti di dubbia 

esigibilità. Di fatto, quindi, è un’operazione neutra, ma

aiuta a mantenere gli equilibri. Avendo questi vincoli di 

equilibro abbastanza formali, per cui non conta tanto se 

l’equilibrio formale c’è o non c’è, sostanziale c’è o non c’è 

ma c’è una serie di meccanismi formali; ecco, in questo modo 

anche si riesce a rappresentare più correttamente 

l’equilibrio nei conti dell’ente.

Queste tre manovre, diciamo, sono state inserite in un’unica 

variazione. L’urgenza principale era soprattutto nel lato 

debiti fuori bilancio, proprio per poter, avendo a 

disposizione i fondi stanziati, predisporre tutti gli atti 

necessari al riconoscimento di questi debiti; atti che 

andranno in Commissione Bilancio penso a breve, per poi 

essere portati all’attenzione di questo Consiglio sicuramente 

entro la fine dell’anno. Grazie.
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Grazie, assessore Capirci, per la sua relazione sulla proposta di 

deliberazione 5091. Apro la fase degli interventi riguardo a 

questa proposta; vado a chiedere se ci sono interventi al 

riguardo da parte dei consiglieri comunali. Se non ce ne 

sono, passo direttamente alla fase delle dichiarazioni di 

voto. Abbiamo dichiarazioni di voto riguardo a questa 

proposta di deliberazione? Non ne abbiamo.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Allora andiamo direttamente in votazione della proposta di 

delibera 5091, ratifica delibera di Giunta numero 479 del 7 

novembre 2017 e variazione al bilancio di previsione 

2017/2019 ai sensi degli articoli 42 e 175 comma 4 del Testo 

Unico degli Enti Locali.

Coloro che sono favorevoli alla proposta di deliberazione tra i 

consiglieri presenti alzino la mano; prego consiglieri. 

17 voti favorevoli. 

Coloro che sono contrari? Non abbiamo contrari. 

Coloro che sono astenuti? Abbiamo 5 astensioni.

Votiamo l’immediata esecutività, in questo caso senza formula di 

rito, perché è inserita nella delibera. Quindi, coloro che 

sono favorevoli all’immediata esecutività della proposta di 

deliberazione alzino la mano, prego consiglieri. 

17 favorevoli. Contrari? Zero. Astenuti? 5. 

Quindi, dichiaro approvata ed immediatamente esecutiva la proposta 

di deliberazione 5091 del quarto punto all’ordine del giorno 



Stenoservice S.r.l.

Latina, 30.11.201741

odierno, punto che dichiaro concluso. E passiamo all’esame

ulteriore degli altri punti all’ordine del giorno. Il punto 5 

e il punto numero 6 a seguire sono debiti fuori bilancio. 
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QUINTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: proposta di deliberazione 
numero 5074 del 09 ottobre 2017 avente ad oggetto “Riconoscimento debito 
fuori bilancio per decreto ingiuntivo numero 1231/2017 richiesto da Step contro 
il Comune di Latina”.  
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Invito l’assessore Costanti, appena arrivato, a relazionare su 

questa proposta di deliberazione. Prego, assessore, a lei la 

parola.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Buongiorno a tutti. In questo caso è molto semplice e quasi 

banale. Questo decreto ingiuntivo contesta al Comune il 

mancato pagamento delle quote consortili relativi al 2004, 

2005 e 2006. Si tratta, come avrete visto dall’oggetto, delle 

quote della Step, cui il comune aveva aderito nel 2002 in un 

consorzio per lo sviluppo dell’economia pontina e per 

progetti di formazione professionale.

ASSESSORE COSTANTI FELICE

Il comune aveva successivamente riconosciuto, con una determina 

dirigenziale nel 2007, la competenza per questo pagamento e 

non si capisce per quale motivo dal 2007 al 2017 non sia 

riuscito ad andare in porto questo impegno di spesa. Sembra, 

per quello che ho ricostruito con un controllo negli uffici, 

che ci sia stato un tentativo compensatorio di debiti diversi 

con questi enti, che non è poi andato a buon fine, non è 

stato riconosciuto come valido, ed è evidente in questo caso 

un, purtroppo, disservizio e scarsa comunicazione tra i

servizi del Comune nel permettere la liquidazione tempestiva 

di queste somme. E’ evidente che c’è stato un disservizio 

negli anni dal 2006 all’altro ieri, che non ha permesso che 

si chiudesse e si liquidasse questa somma, per cui dobbiamo 
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provvedere adesso noi in una maniera purtroppo incresciosa,

riconoscendo questo debito fuori bilancio. E’ tutto, 

purtroppo. Grazie. 

Grazie, assessore, per la sua relazione.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Apro la fase degli interventi riguardo questa proposta di 

deliberazione. Ci sono interventi inerenti questa proposta? 

Prego, consigliere Di Trento. 

Buongiorno a tutti, grazie Presidente. 

CONSIGLIERE DI TRENTO MASSIMO 

Solo una precisazione, perché poi, per quanto riguarda questi 

debiti fuori bilancio, c’è un verbale dei revisori del 2016 

appena eletti in cui chiedono, oltre alla procedura di 

riconoscimento dei debiti fuori bilancio, chiedono anche di 

accertare se esiste un’eventuale responsabilità da parte 

degli Uffici, e questo mi sembra proprio un caso da 

accertare. Quindi, ecco, chiediamo, siamo tutti quanti i 

consiglieri, agli Uffici preposti le eventuali 

responsabilità. Grazie. 

Grazie, consigliere Di Trento.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Abbiamo ulteriori interventi? Non mi sembra.
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Passiamo alla dichiarazione di voto, ci sono dichiarazioni di voto 

su questo argomento in esame? Non ne abbiamo. Allora passo 

direttamente alla votazione.

Andiamo a votare la proposta di delibera numero 5074 del 09 

ottobre 2017 con oggetto “Riconoscimento debito fuori 

bilancio per decreto ingiuntivo numero 1231/2017 richiesto da 

Step contro il Comune di Latina”. Coloro che sono favorevoli 

all’approvazione di questa proposta alzino la mano, prego 

consiglieri.

Unanimità, non ci sono né astenuti e né voti contrari perché non 

sono presenti altri consiglieri in aula.

Votiamo, quindi, anche l’immediata esecutività, sempre per alzata 

di mano, grazie. Unanimità. 

Quindi, dichiaro approvata ed immediatamente esecutiva la proposta 

di deliberazione numero 5074 al quinto punto all’ordine del 

giorno del Consiglio Comunale odierno e dichiaro anche 

conclusa la discussione su questo argomento. 

Punto numero sei, andando avanti. 
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SESTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: proposta di deliberazione 
numero 5048 del 25 agosto 2017 con oggetto “Riconoscimento di legittimità del 
debito fuori bilancio in esecuzione della sentenza esecutiva della Commissione 
tributaria provinciale di Latina numero 1255 del 2015”. 
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Invito a relazionare al riguardo l’assessore Capirci. Prego, 

assessore, a lei la parola.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Questo è un debito fuori bilancio di riconoscimento spese di 

giudizio, spese legali, per un ricorso in Commissione 

tributaria perso dall’amministrazione. Quindi, la spesa 

totale, anche per il fatto che abbiamo aspettato tutti i vari 

gradi per adempiere, ormai non possiamo più ritardare oltre, 

siamo arrivati in totale ad Euro 2882,63. E’ un atto dovuto, 

chiaramente, al quale non possiamo sottrarci. Il giudizio è 

stato definito con sentenza del maggio 2015, si è tirato per 

le lunghe questo pagamento, tirare per le lunghe significa 

anche pagare un pochino di più. Forse se avessimo 

riconosciuto prima questo debito, non noi prima, si poteva 

risparmiare qualcosina. Niente di che perché... Niente di 

che, insomma, sono sempre soldi dei cittadini, però siamo 

arrivati a 2880 Euro circa. Grazie. 

ASSESSORE CAPIRCI GIULIO 

Grazie, assessore Capirci, per la sua relazione.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Apro quindi la discussione sulla proposta di deliberazione numero 

5048. Ci sono interventi riguardo a questa proposta di 

deliberazione? Non ce ne sono. 
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Chiedo se ci sono dichiarazioni di voto riguardo a questa proposta 

di deliberazione. Non ci sono dichiarazioni di voto. 

Passerei quindi alla fase della votazione della proposta di 

delibera, votiamo sempre per alzata di mano la proposta di 

deliberazione numero 5048, coloro che sono favorevoli tra i 

consiglieri comunali alzino la mano, prego consiglieri. 

Unanimità, non sono presenti i consiglieri di Opposizione, quindi 

non ci sono né astenuti e né sono contrari. Votiamone anche 

l’immediata esecutività, sempre per alzata di mano. Anche in 

questo caso unanimità, anche in questo caso non ci sono 

astenuti e contrari. 

Dichiaro, quindi, approvata ed immediatamente esecutiva la 

proposta di deliberazione 5048 e dichiaro, quindi, concluso 

anche l’esame del sesto punto all’ordine del giorno odierno. 

A tempo di record, direi, siamo arrivati già al settimo dei dieci 

punti dell’ordine del giorno odierno. 
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SETTIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: proposta di deliberazione 
numero 5093 del 14 novembre 2017 avente ad oggetto “Nomina dei componenti 
del Collegio dei Revisori della Azienda speciale ABC”. 
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Invito l’assessore di riferimento, l’assessore Lessio, a 

relazionare su questo argomento all’ordine del giorno.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Prego, assessore, a lei la parola. 

Grazie, Presidente, buongiorno a tutti.

ASSESSORE LESSIO ROBERTO 

La nomina è prevista dall’ordine 19 dello statuto dell’Azienda per 

i Beni Comuni di Latina. Mi limito a leggere semplicemente 

l’articolo, così come riportato in gran parte nella proposta 

di deliberazione: “La revisione dei bilanci e la vigilanza 

sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-

finanziaria di ABC sono affidate ad un Collegio di Revisori 

dei conti composto da tre membri in carica, più due 

supplenti, eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato a 

due membri. I revisori sono scelti tra gli iscritti nel 

registro dei revisori legali, secondo le Leggi vigenti, con

modalità tali da assicurare che il genere meno rappresentato

ne conti almeno un terzo per gli effettivi e la metà per i 

supplenti. Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente. 

I revisori durano in carico un triennio e comunque fino alla 

consegna della relazione di loro spettanza concernente il 

bilancio del terzo anno. I revisori non sono revocabili,

salvo i casi previsti dalla Legge per la revoca dei sindaci 

nelle società di capitali e possono essere rinnovati per una 
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sola volta. Non possono essere nominati revisori, e nel caso 

sono dichiarati decaduti:

1) i consiglieri comunali ed i membri del Consiglio di 

amministrazione nonché i rispettivi coniugi, i parenti e gli 

affini entro il quarto grado; 

2) coloro che sono legati ad ABC da un rapporto continuativo di 

prestazione d’opera retribuita; 

3) coloro che siano proprietari, comproprietari e soci 

illimitatamente responsabili ovvero dipendenti di imprese che 

esercitano lo stesso servizio di ABC e industrie connesse al 

servizio medesimo che hanno rapporti commerciali con ABC; 

4) coloro che hanno liti pendenti con ABC, con il Comune di Latina 

e con altri organismi dal medesimo partecipati. 

Ai revisori è corrisposta una indennità nella misura deliberata 

dal Consiglio Comunale in sede di nomina, tenuto conto delle 

Leggi vigenti e comunque non superiore ai tre quarti delle 

indennità corrisposte ai revisori del Comune di Latina. 

Spetta loro il rimborso delle spese vive sostenute per la 

partecipazione alle sedute del Collegio e del Consiglio di 

amministrazione, per gli accertamenti individuali di 

competenza, nonché in caso di missione per conto di ABC, il 

rimborso delle spese di viaggio e trasferta alle stesse 

condizioni vigenti per i sembri del Consiglio di 

amministrazione. Gli oneri relativi al precedente comma fanno 

carico al bilancio dell’azienda. 
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Infine, in vigenza delle disposizioni previste dall’articolo 27 

nonies del Decreto Legislativo del 22 dicembre 1981 numero 

786, il Collegio, affiancato da tre esperti del settore e da 

certificatori o da una società di certificazione scelti 

dall’ente proprietario, oltre a esercitare le funzioni loro 

proprie, ogni triennio redige una relazione per il consiglio 

dell’ente in cui sono quantificati i termini economici, i 

dati della gestione aziendale e le possibili soglie ottimali 

di rendimento, in riferimento a parametri nazionali elaborati 

dalle associazioni nazionali di categoria”.

Questo è quanto. Grazie per l’attenzione. 

Grazie assessore, per la sua relazione. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Vado ad aprire, quindi, la fase degli interventi riguardo alla 

proposta di deliberazione numero 5093 e cedo la parola, 

quindi, al primo iscritto a parlare, il consigliere Bellini. 

Prego, consigliere. 

Grazie, Presidente. 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO 

Questa figura, la figura dei revisori, è una figura 

importantissima, in questo caso lo è per il nostro comune;

sono coloro che fanno a controllare che bilanci, conti, 

fatture, tutto ciò che concerne il discorso monetario 

all’interno di una società sia in ordine e sia corretto. Per 
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la nascente azienda speciale abbiamo estrema urgenza, proprio 

per cominciare a far lavorare questa azienda, perché i passi 

che da qui al 1° di gennaio devono essere fatti per farla 

partire in tempo sono tanti, è quindi necessario che vengano 

nominate prima possibile queste figure. E, proprio in questa 

logica, nella logica di permettere, giustamente nel nostro 

modo di vedere, a tutto il Consiglio Comunale, compresa 

quindi l’Opposizione, di poter nominare delle figure, dei 

controllori di loro fiducia tra quelli nominati per l’appunto 

importante figura in oggetto, abbiamo, in una commissione –

si ricorderà il collega Calandrini – chiesto all’Opposizione 

appunto di far presente o comunque nominare una di queste 

figure, proprio perché siamo convinti che in questo modo, 

fatto alla luce del sole, davanti alla città, sia utile e 

necessario anche che l’Opposizione nomini un controllore di 

sua garanzia all’interno tra queste figure.

Quindi, rinnovo questo invito all’Opposizione di fare un nome, 

perché è importante, appunto, che sia tutto il Consiglio a 

essere garantito da queste figure nel controllo dei conti 

dell’azienda speciale che sta per arrivare. 

Grazie, consigliere Bellini. E’ iscritto a parlare a seguire il 

consigliere Forte. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Prego, consigliere Forte, a lei la parola.
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Grazie, Presidente. 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA

Ma io, sinceramente, trovo irrituale la proposta che viene 

avanzata dal capogruppo Bellini, nel senso che i revisori dei 

conti sono un organismo di controllo e di garanzia terzo ed 

imparziale, non è il frutto e il tentativo di dire “dobbiamo 

garantire tutti e quindi eleggiamo, indichiamo due di 

Maggioranza e uno di Opposizione”. Cioè non siamo al metodo 

spartitorio e di garanzia politica. Io penso che sia 

necessario, peraltro i revisori dei conti per Legge vengono 

ormai sorteggiati e non sono più frutto di un’indicazione dei 

Consigli Comunali, Provinciali, così come accadeva in 

passato, proprio perché viene riconosciuta questa funzione di 

garanzia, di imparzialità e di terzietà rispetto alle 

attività che vengono svolte dal punto di vista 

amministrativo; e questo vale ancora di più per un’azienda, 

ancora di più in un’azienda c’è la necessità che ci sia un 

organo di controllo imparziale e non frutto di una 

designazione politica e che quindi vengano introdotti criteri 

di trasparenza.

Ci viene detto che i tempi sono stretti. Benissimo, io penso che 

nel momento in cui si costituisce un’azienda speciale il 

primo dato ineludibile è che bisogna nominare i revisori dei 

conti, perché da quello non si scappa. Si può ragionare su 

tutto, ma non sul fatto che non si debbano nominare i 

revisori dei conti. Oggi ci viene detto che c’è l’urgenza di 
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nominare i revisori dei conti. Eh, ma questo si sapeva nel 

momento in cui si è costituita l’azienda, non è che si è 

saputo oggi in Consiglio Comunale o l’altro ieri.

Allora, siccome della trasparenza ne abbiamo fatto... Ne facciamo 

tutti, anzi, un punto ineludibile della nostra azione 

politica, io credo che in questi casi un bando pubblico nel 

quale vi siano soggetti che si propongono e vengano valutati 

non dalla politica, non dagli organi politici, vengano 

valutate le caratteristiche, le capacità, perché può darsi 

che ci sono persone che hanno già... E a nessuno chiede la 

tessera del Partito e qual è il voto che esprimono nelle 

diverse consultazioni elettorali; persone che hanno 

esperienza in questi settori, che si sono già cimentati in 

aziende speciali, che hanno diciamo un curriculum adeguato un 

ruolo delicato, come ricordava giustamente il capogruppo 

Bellini, che sono chiamati a svolgere.

Allora, siccome anche in campagna elettorale più volte abbiamo 

ripetuto la trasparenza, la necessità di bandi pubblici, la 

necessità che ci siano professionalità terze, che non siano 

il frutto delle scelte della politica, io penso che sia

profondamente errato oggi invitare l’opposizione ad esprimere 

un nome. 

Per quello che riguarda il Partito Democratico, noi non 

parteciperemo a questo voto e invito il sindaco a prendere un 

tempo breve - perché non è che per pubblicare un bando e per 

esaminare le risposte ci vogliono tempi biblici, le procedure 
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quando si vogliono fare si possono fare correttamente, 

congruamente anche in tempi ragionevoli e utili alla vicenda 

dell’azienda - a soprassedere su questa questione; domani si 

predispone un bando, non è che per predisporre un bando di 

questa natura occorrono competenze scientifiche o 

amministrative particolari, il sindaco o chi per esso valuti 

la qualità delle proposte avanzate e sulla base della qualità 

scelga e noi ci sentiamo rappresentati da un organo terzo di 

garanzia che vigilerà sulla regolarità dei conti e del’azione

che l’azienda farà. Ma rimandare alla politica, perché qua si 

sta rimandando alla politica, perché quando si parla di 

Maggioranza e Opposizione si rimanda alla politica, allora la

politica è bene che sia fuori da questa roba, che non se ne 

occupi. Ripeto, la Legge dice che i revisori vengono 

sorteggiati, non una parte politica lo dice. Io penso che lo 

stesso criterio, si vuole sorteggiare, si sorteggi; che trovi 

però un criterio di imparzialità. Se si tiene ferma questa 

posizione noi non partecipiamo alla votazione, riteniamo 

profondamente sbagliato il metodo che si sta seguendo, anche 

per le cose che ci diciamo e che raccontiamo tutti i giorni, 

e quindi inviterei il sindaco a riflettere su questo punto. 

Noi abbiamo bisogno di organi terzi di garanzia ed 

imparziali, perché se io pongo una domanda non devo andare 

dal revisore dei conti che io ho nominato e indicato perché è 

mio amico; no, io devo andare da un organo terzo che rispetto
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alle questioni che pongo mi deve rispondere secondo le norme, 

secondo le Leggi e le procedure amministrative. 

Quindi, sindaco, io penso che nell’interesse di ABC, ma 

nell’interesse del rapporto che costruiamo di trasparenza con 

la città, sia utile soprassedere su questo punto, formulare 

un bando, oppure fare un sorteggio, decidete la forma, io non 

mi impicco mai sulle forme, però che ci sia un organo che sia 

realmente terzo e di garanzia. 

Grazie, consigliere Forte. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

La parola a seguire al consigliere Carnevale. Prego, consigliere. 

Grazie, Presidente.

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO 

Io sinceramente sono rimasto profondamente stupito dalle parole 

che ho sentito dal consigliere Bellini. La nonchalance con 

cui ha chiesto all’Opposizione di nominare una figura per 

fare il revisore dei conti e il fatto che dica 

tranquillamente “questo deve essere fatto alla luce del 

sole”. Io penso che oggi si sta scrivendo una delle prime 

pagine di quel famoso libro del sindaco. E, sindaco, è una 

pagina bruttissima. 

Io le faccio soltanto presente che Acqualatina, la società da lei 

tanto combattuta nei metodi, perché ritenuta il vecchio, 

nella selezione dei revisori dei conti, così come del 
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Consiglio di amministrazione, ha fatto una commissione e 

hanno selezionato, in base alle conoscenze, alle competenze e 

alla professionalità, le figure migliori. Questa spartizione 

che voi oggi ci chiedete e chiedete di essere vicini a voi su 

questa cosa, non ci appartiene affatto, ve la rimandiamo 

completamente, anche perché sia con il Decreto Legge 138 in 

cui è stato imposto ai Comuni di fare la selezione, il 

sorteggio, anzi, per la scelta dei revisori dei conti, quindi 

che venisse garantita l’imparzialità e la terzietà degli 

stessi, anche con... Ricordiamo tutti, è stato fatto un 

Decreto Legge apposito anche per le aziende speciali. Non è 

stato convertito, ma la ratio qual è? E’ quella che oggi voi 

chiedete. Io mi vergognerei al posto vostro. Anzi, mi 

vergogno pure di stare da questa parte. Quindi, rinnovo

quello che è stato chiesto dal consigliere Forte, procediamo 

in maniera diversa, sì alla luce del sole, ma alla luce del 

sole nel vero senso della parola: una commissione ovvero un 

sorteggio. Solo a questo noi possiamo pensare di partecipare. 

Altrimenti è cosa che appartiene soltanto a voi e non alla 

vecchia politica, ma alla politica di tanti anni fa!

Grazie.

A seguire, ho iscritto a parlare il consigliere Calandrini. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Prego, consigliere, a lei la parola. 
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Grazie, Presidente. 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA 

Io ho già posto il problema, mi ha chiamato in causa il 

consigliere Bellini perché abbiamo avuto già modo di parlarne 

di questo tema, evidentemente nella Commissione Bilancio, 

quando è arrivato per il parere previsto dalla normativa 

vigente e già ho posto delle domande, a cui, chiaramente, non 

ho ricevuto nessuna risposta in quella commissione. 

Io intanto vorrei chiarire un aspetto, consigliere Bellini: dal 

suo intervento, così come lo ha fatto anche in commissione,

perché ha detto le stesse identiche cose, sembrerebbe che la 

possibilità di indicare un revisore alle minoranze sia una 

concessione di Latina Bene Comune. No, glielo dico perché 

forse... Lei lo sa, allora. Se dice di no è perché sa che 

spetta per Legge, perché rispetto alle dinamiche del 

Consiglio Comunale la Minoranza indica un nome, perché, per 

come si procede con la modalità di voto, la Minoranza può 

tranquillamente esprimere un membro dei tre in riferimento al 

Collegio dei revisori. E questo rafforza ancora il concetto 

che hanno espresso i miei colleghi consiglieri.

Sindaco, io mi appello alla sua sensibilità e al suo percorso che 

fino a oggi ha fatto rispetto ai temi legati della 

trasparenza. Le ricordo che lei ha usato forse anche 

quest’aula per vagliare i curricula di tanti soggetti che 

avevano richiesto di far parte del Consiglio di 

amministrazione di ABC, dove è stato per tre giorni con il 
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suo vice sindaco a fare un’attività di enorme trasparenza, 

tra l’altro su figure che non hanno nessun diritto a 

compenso, così come la Legge prevede, cioè figure che 

gratuitamente faranno un’attività meritoria all’interno del 

Consiglio di amministrazione.

Io le leggo adesso quello che ha fatto Barbato, perché poi alla 

fine bisogna pure saper fare delle cose in riferimento a 

quello che è stato il percorso che ha fatto il commissario 

prefettizio, che da voi è stato sempre riconosciuto e sempre 

lodato fino a che lei non si è insediato in questa 

amministrazione, dove la modalità di voto... perché 

l’assessore ha fatto riferimento all’articolo 19 dello 

statuto di ABC, che tra l’altro avete votato voi perché noi 

le ricordo che siamo usciti dall’aula, e quindi lo statuto di

ABC non lo abbiamo votato; ma a prescindere dall’aspetto di 

votare o meno, lo statuto dice una cosa corretta e cioè dice 

che per quanto riguarda la modalità di voto si procede in un 

modo, che è la cabina che voi avete messo qui. Quindi, si va 

nell’urna e si esprime segretamente il voto. Ma io la domanda 

che ho posto in commissione, ho detto qual è stata la 

modalità adesso della scelta che LBC fa? Perché noi non ci 

riteniamo nella condizione quindi di poter fare un nome 

perché non ci sono le modalità e le forme corrette per poter 

esprimere un nome. Perché noi che cosa dovremmo fare? Ci 

dovremmo vedere e indicare un nome iscritto in un registro, 

che tra l’altro è un registro pubblico, e quali sono le 
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competenze di questi signori che andranno a fare i revisori 

all’interno di questa società? E allora perché non fare 

quello che per esempio ha fatto il commissario prefettizio? 

Io ho la foto della richiesta che fece Barbato il 17 dicembre 

del 2015, quando c’è stato il rinnovo del Consiglio di 

amministrazione di Latina Ambiente, dove Barbato, 

correttamente, chiede all’Ordine professionale di 

appartenenza - perché lei sa che i revisori rispondono ad un 

Ordine professionale, che è quello dei dottori commercialisti 

– chiede all’Ordine provinciale, che tra l’altro è una 

istituzione anche pubblica, dice: Il Comune di Latina dovrà 

provvedere alla designazione dei propri rappresentanti per la 

ricostituzione del Consiglio di amministrazione –

evidentemente cambia poco rispetto all’organismo, perché il 

senso è lo stesso – della società Latina Ambiente, 

partecipata dall’Ente al 51%. Si intende procedere a tali 

nomine mediante una selezione tra candidati individuati 

secondo criteri di specifica qualificazione professionale ed 

elevata esperienza, nel rispetto dei principi della massima 

trasparenza e di equilibrio di genere. Si invita pertanto 

Codesto Ordine professionale a volere individuare tra i 

propri iscritti una terna di professionisti da far pervenire 

possibile entro sette giorni dal ricevimento della presente, 

anche per posta elettronica al seguente indirizzo e-mail.

E quindi il commissario fa questa attività, nell’arco di sette 

giorni, perché io capisco il bando, ci può essere poco tempo 
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anche se io condivido ciò che dice il consigliere Forte, cioè 

nel momento in cui nasce ad agosto ABC, si sa già che si deve 

nominare il Collegio revisori, non è che possiamo ragionare 

sempre con le urgenze, perché questa è una attività che era 

già pianificata da tre mesi.

Allora, lei mi deve spiegare, sindaco, come si fa a pensare adesso 

di andare dietro quel seggio ed esprimere un voto segreto 

senza aver capito quali sono le modalità di selezione di 

questi professionisti. E io mi pongo un tema: questi nomi da 

dove escono? Cioè non è che adesso c’è una riunione, che si 

chiede una sospensione per capire di vedere l’elenco del 

registro, per esempio, e dire chi vogliamo scegliere,

facciamo un sorteggio. Adesso voi vi recate lì dietro, avete 

già due nominativi pronti, perché noi non lo daremo il terzo 

nominativo, andrete lì dietro e segretamente esprimete un 

nome o due nomi che già conoscete. E’ questa l’onestà? E’ 

questa la trasparenza? E’ questa la modalità, sindaco, che 

lei ha chiesto ed ha detto alla città in una lunga ed 

estenuante campagna elettorale? Io mi affido a lei, sindaco, 

perché io non so lei che cosa ci potrà dire, perché, come le 

ripeto, la legittimità c’è tutta, perché l’articolo 19 

prevede qual è la modalità di elezione dei revisori, quindi è 

legittimo che si possa andare lì dietro ed esprimere le 

preferenze, ma con quale percorso, qual è il percorso che vi 

ha portato a dire Rossi, piuttosto che Bianchi? E chi sono



Stenoservice S.r.l.

Latina, 30.11.201763

questi signori che da domani saranno i revisori ufficiali di 

ABC?

Allora, noi chiediamo, sindaco, che lei si fermi (e ci si poteva 

non fermare perché lo potevate fare prima), faccia una 

richiesta facendo un copia e incolla così come ha fatto 

Incarnato e Barbato non più tardi di un anno e mezzo fa, 

chiama l’Ordine, gli manda un’e-mail, tempo una settimana, si 

torna in aula, abbiamo una terna e poi, a quel punto, avendo 

dei professionisti riconosciuti da un’istituzione pubblica 

che ci dice che hanno comprovate esperienze nel settore dei 

rifiuti (perché poi è loro che faranno quest’attività), noi 

all’interno di questa logica poi andremo nell’urna e 

segretamente stabiliremo chi indicare rispetto, però, ad un 

quadro, ad una cornice di riferimento che è chiara per tutti. 

Perché, sindaco, se così non fosse, hanno ragione i 

consiglieri che mi hanno preceduto, questa sarebbe una brutta 

pagina, ma una bruttissima pagina, perché le ricordo che 

questa modalità, che era legittima fino a qualche anno fa,

perché per i Consigli Comunali per esempio c’era questa 

modalità, da cinquant’anni, però tra l’altro la Legge in 

questo senso ha cambiato l’impostazione e non ha dato più ai 

Consigli Comunali la possibilità di indicare i nomi, ma ha 

detto alla Prefettura: fate un sorteggio e date le 

indicazioni ai Consigli Comunali e ai Consigli Provinciali. 

Allora perché non fare la stessa cosa con un Ente che è 
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strumentale, e tra l’altro è un Ente strumentale a una 

amministrazione pubblica?

Consiglieri, io mi aspetto, dopo Bellini, che qualcuno ci dica 

come vuole procedere, non penso che starete in silenzio 

questa mattina, perché io vi voglio ascoltare e voglio sapere 

rispetto alla modalità quali sono i nomi. Non è che si pensa 

di andare lì dietro, scrivere i nomi e poi uscire fuori; 

ditelo subito, perché tanto i nomi che avete stabilito già li 

conoscete, non è che segretamente voi adesso nell’urna 

stabilirete chi sono, ognuno in disaccordo con l’altro. Avete 

già un quadro chiaro. Allora o li dite da subito, prima di 

andare nell’urna, o ci fermiamo, una settimana, il sindaco 

esce da questo Consiglio, fa una PEC all’Ordine, chiede una 

terna di nomi e noi la settimana prossima siamo pronti a 

venire in aula a dare indicazioni su chi debbono essere 

coloro i quali debbono rappresentare l’Ente nel contesto dei 

revisori contabili, considerando anche che io avevo posto dei 

quesiti alla Commissione Bilancio, a cui non ho trovato, come 

sempre, risposta. Ho portato ad esempio la Corte dei Conti 

del Piemonte, piuttosto che quella della Basilicata, che non 

è chiara rispetto per esempio al compenso da dare ai 

revisori, perché ci sono sentenze della Corte dei Conti 

regionali che dicono cose diverse. Cioè il Piemonte dice che 

debbono essere gratuite, così come lo sono quelli del 

Consiglio di amministrazione, e la Basilicata invece dice 

l’opposto, che si possono pagare e quindi possono percepire 
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un compenso. Anche su questo tema un chiarimento richiesto in 

commissione non trova conferma negli atti della proposta di 

delibera che ci dica che questo problema è stato risolto, 

perché anche qui, parliamo di quasi 40.000 Euro lordi per 

quanto riguarda il compenso che percepiranno e ricordo a 

tutti e a me stesso che questo compenso andrà a gravare sul 

PEF, quindi su un piano finanziario che è a carico dei 

126.000 cittadini della nostra città, e quindi perché non 

valutare approfonditamente anche questo tema per vedere se 

per esempio queste nomine potessero essere gratuite così come 

lo sono quelle del Consiglio di amministrazione, perché una 

sentenza regionale della Corte dei Conti non è acqua fresca, 

è qualcosa di serio su cui secondo me andrebbe approfondito 

il tema.

Ecco, questo sindaco le chiedo, ma questo è secondario come tema 

rispetto a quello principale che è quello della trasparenza, 

è quello della forma che in questo caso diventa, chiaramente, 

sostanza. Quindi, le chiedo di soprassedere, fare questa 

richiesta all’Ordine dei commercialisti, piuttosto che fare 

un bando, cioè la modalità... Se ci deve essere velocità io 

l’ho detto perché questa modalità forse è più veloce ancora 

della possibilità di fare un bando, che, presumo, richieda 

tempi più lunghi, e nell’arco di sette giorni saremo qui a 

votare i revisori di ABC. Grazie. 
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Grazie, consigliere Calandrini. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Ci sono altre richieste di intervento riguardo questo argomento?

Prego, consigliere Tiero.

Io brevemente volevo far riferimento proprio a quest’aspetto 

relativo alla modalità di nomina dei revisori. Nelle premesse 

della delibera in votazione è indicato l’articolo 234 del 

Testo Unico, dove si fa riferimento esplicito che “I Consigli 

Comunali, Provinciali e delle Città Metropolitane eleggono 

con voto limitato a due componenti un Collegio dei revisori 

composto da tre membri”. Però, secondo me, ci è sfuggito un 

passaggio fondamentale, che questo articolo è superato, è 

superato da normative successive, e faccio riferimento a un 

Decreto del Ministero degli Interni del 15 febbraio 2012, 

dove la previsione di nomina dei revisori avviene attraverso

l’estrazione che fa il Prefetto. Il prefetto estrae dei 

nominativi sulla base di un elenco tenuto dal Ministero degli 

Interni a seguito di istanze prodotte dagli interessati. 

Quindi, secondo me, procedendo in tal senso si sta andando 

contro una normativa ben precisa che prevede che la nomina 

dei revisori avvenga attraverso una estrazione presieduta dal 

Prefetto presso la Prefettura di Latina. Io ho tutto la 

normativa di riferimento, perché poi lavorando in quel 

contesto ho avuto modo di appurare questo aspetto.

CONSIGLIERE TIERO RAIMONDO
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Quindi, io invito il sindaco, invito anche il direttore generale, 

che in qualche modo è il garante delle procedure 

amministrativo/giuridiche, di valutare tutte le normative di 

riferimento al riguardo, perché ci sono regolamenti, decreti, 

che prevedono espressamente la necessità di nominare i 

revisori attraverso un’estrazione. Quindi, questo è l’invito 

che faccio e secondo me è consigliabile che lo accettiate, 

insomma.

Grazie, consigliere Tiero.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Andiamo avanti, ci sono ulteriori interventi riguardo questa 

proposta di deliberazione? Prego, consigliere Coletta, a lei 

la parola. 

Grazie, Presidente. 

CONSIGLIERE COLETTA ERNESTO

Una precisazione: per quanto riguarda l’estrazione a sorte nel 

famoso albo dei revisori dei conti tenuto dal Ministero,

parliamo della procedura per quanto riguarda gli Enti locali. 

In questo caso stiamo parlando di un’azienda speciale, il cui 

statuto è già stato approvato a suo tempo, lo screening dello 

statuto e dell’atto costitutivo è stato fatto, quindi è un 

atto legittimo, dove specificamente viene scritto appunto che  

revisori sono scelti tra gli iscritti nel registro dei 

revisori legali e naturalmente tutti i dovuti controlli 

verranno fatti ex post, naturalmente saranno dei revisori 
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iscritti comunque nel registro dei revisori dei conti, senza 

alcuna specifica specializzazione per quanto riguarda i 

rifiuti – parliamo di revisori legali dei conti – secondo le 

Leggi vigenti con modalità tali da assicurare che il genere 

meno rappresentato ne conti almeno un terzo per gli effettivi 

e la metà per i supplenti.

Grazie.

Grazie, consigliere Coletta. Andiamo avanti con gli interventi, 

prego consigliere Adinolfi. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie, Presidente.

CONSIGLIERE ADINOLFI MATTEO

1997, qui dentro ho approvato la Latina Ambiente, il mutuo, 18 

milioni che abbiamo finito di pagare da poco tempo, e ancora 

non è finito. Un brutto film ho visto, perché poi ho 

abbandonato quest’aula nel 2007 e adesso la Latina Ambiente è 

fallita. Quella doveva essere un fiore all’occhiello del 

sindaco Ajmone Finestra e di tutta la Giunta di centro-

destra. Un fiore all’occhiello. Quello che state facendo 

adesso voi. Nel 1996 già era stata ideata, perché doveva fare 

il servizio al comune di Latina ed eventualmente ad altri 

comuni, quindi doveva essere la risorsa del comune. Nel 2016 

è fallita la Latina Ambiente. E’ passato un anno e già 

qualcuno si è salvato, perché l’azione di responsabilità va 
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fatta entro cinque anni, purtroppo. Quel qualcuno è 

sicuramente chi ha amministrato quella società, chi ha 

controllato quella società, il Collegio sindacale.

Ha ragione Coletta Ernesto, questo è un buco nella norma, 

purtroppo, perché per gli Enti locali si va ad estrazione. 

Cioè il Collegio sindacale degli Enti locali, i revisori,

devono essere iscritti in un elenco del Ministero delle 

Finanze, devono aver fatto 20 ore di corso, devono avere 

esperienza e poi vengono estratti in base alle loro 

esperienze precedenti, proprio per garantire l’indipendenza 

dei revisori dei conti rispetto agli amministratori, ed è 

stata una buona norma quella, perché il Prefetto fa 

estrazione su un elenco di professionisti che debbono 

obbligatoriamente aggiornarsi e che possono essere nominati 

solo se hanno precedenti esperienze in vari comuni.

Questo è un buco nella norma, perché l’azienda speciale è del 

Comune, il Comune i suoi revisori li nomina a estrazione e 

abbiamo visto quanta professionalità hanno questi revisori, 

perché ci hanno aperto gli occhi a tutti sui debiti fuori 

bilancio e sulla situazione drammatica che versa questo 

comune ed è stato bene, perché sono indipendenti e perché 

rischiano di loro se danno un parere sbagliato. In questo 

caso, stiamo costruendo una nuova Latina Ambiente. Avete 

fatto la scelta del Consiglio di amministrazione

pubblicamente, almeno così abbiamo potuto ascoltare le 

esperienze che avevano questi consiglieri. Non sono d’accordo 
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nel farlo gratis, queste cose non si fanno gratis, i 

consiglieri vanno retribuiti. I consiglieri vanno retribuiti, 

non si fa gratis nulla perché è professionalità. Adesso c’è 

da scegliere il Collegio sindacale; ma con che faccia chiede 

a noi della Minoranza di scegliere un nome così? Con che 

faccia lo chiedete a me della Lega, che ha visto un 

fallimento della Latina Ambiente, società in cui avevo 

creduto, in cui avevo creduto e qualcun altro l’ha distrutta? 

Così come tutte le società partecipate del Comune di Latina, 

la SLM, le terme... Un disastro! E’ stato fatto un disastro 

qui a Latina! E adesso, nel 2017, dovrei scegliere un

revisore così? E’ pazzesco! Dovevate fare una procedura come 

quella dei consiglieri e siccome dovevamo scegliere noi della 

Minoranza, ci date l’opportunità di ascoltare sia quelli 

vostri che quelli nostri, eventualmente. Purtroppo c’è questo 

vulnus nella norma, perché l’azienda speciale del Comune di 

Latina i revisori li dovrebbero estrarre lo stesso il 

Prefetto, ma a garanzia, a garanzia dell’indipendenza. 

Perché? Perché il Collegio sindacale deve essere indipendente 

dalla società, perché deve dire anche no. Se il Collegio 

sindacale della Latina Ambiente avesse detto no o avesse 

fatto altre cose precedentemente, forse non stavamo in questa 

condizione.

Quindi, un appello, l’ennesimo a questa Maggioranza: facciamo una 

selezione pubblica anche per i membri del Collegio sindacale, 

facciamoci aiutare dall’Ordine dei dottori commercialisti ed 
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esperti contabili di Latina, persone che abbiano svolto nel 

settore, perché questo è un settore particolare, non è un 

gioco, non è un gioco, quindi un invito, fermiamoci un

attimo, facciamo una breve selezione e andiamo avanti. 

L’avreste dovuto fare prima! L’avreste dovuto fare prima. E’ 

inutile, Bellini, che muovi... Lo dovevate fare prima, così 

come il discorso di prima, mi dispiace che non c’era il 

sindaco, a proposito di quelle 48 case popolari, case che 

potevamo assegnare. E’ lo stesso discorso. Stesso discorso:

facevamo la selezione anche del Collegio sindacale.

Quindi, un invito è fermiamoci un attimo, non votiamo, tanto serve 

dal 1° gennaio, eh? Dal 1° gennaio il Collegio sindacale. 

Subito? Sospendiamo dieci giorni, facciamo questa breve 

selezione, chiamiamo il Presidente dell’Ordine dei dottori 

commercialisti e facciamo questa cosa. Grazie. 

Grazie, consigliere Adinolfi. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Scusi, Presidente, sull’ordine dei lavori. 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO

Prego, consigliere Bellini, mi dica. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 
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Volevo chiedere una sospensione di un quarto d’ora, per cortesia. 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO 

Una sospensione di un quarto d’ora? Va bene, la mettiamo ai voti, 

come di consueto. Per alzata di mano, coloro che sono 

favorevoli alla sospensione alzino la mano. Unanimità. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Allora, sono le 12 e quasi un quarto, ci riaggiorniamo alle 12:30 

di nuovo in aula con successiva verifica del numero legale 

nei termini di Legge. 

A dopo, grazie. 

Alle ore 12:11 il Consiglio Comunale è sospeso.

Alle ore 12:46 il Consiglio Comunale riprende. 

Di nuovo buongiorno a tutti, nuovamente in aula dopo la 

sospensione richiesta e votata. Cedo quindi la parola alla 

Segretaria generale per l’appello per la verifica del numero 

legale.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Prego, Segretaria generale.

Si dà atto che la Segretaria generale procede ad effettuare 

l’appello nominale. 
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SEGRETARIA GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA

30 presenti. 

Quindi è presente il numero legale, allora possiamo riprendere la 

seduta del Consiglio Comunale.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Vi ricordo che siamo al punto numero 7 dell’ordine del giorno 

odierno, ovvero l’analisi della proposta di deliberazione 

numero 5093 del 2017, nomina componenti del Collegio dei 

revisori della azienda speciale ABC”. 

Eravamo nella fase degli interventi, l’ultimo a parlare era stato 

il consigliere Adinolfi. Non ho al momento ulteriori 

iscrizioni per intervenire, quindi chiedo se ci sono 

consiglieri che vogliono intervenire al riguardo.

Prego, consigliera Aramini. 

Grazie, Presidente.

CONSIGLIERE ARAMINI MARINA

Quello che dirò è legato ai tanti spunti che sono stati sollevati 

in questa sede, ma anche in Commissione Bilancio, dove 

avevamo parlato dello stesso argomento e si erano sollevate 

analoghe perplessità. Intanto solo per chiarire alcuni 

concetti che appunto ho ascoltato, quello sulla trasparenza, 

che ci vede sempre in prima fila come modalità di 

comportamento e di atti che vengono prodotti da questa 

amministrazione, la trasparenza che non è solo far vedere a 
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tutti quello che fai, ma è anche seguire procedure che sono 

state inserite in atti, regolamenti, e in questo caso lo 

statuto. Lo statuto prevedeva questa modalità. D’altra parte, 

non è che mi dimentico che la selezione in stile, diciamo,

CDA è stata assolutamente cassata da tutta l’Opposizione come 

una pura farsa, tanto i nomi già si sapevano, che l’hanno 

fatta a fare, 75 persone illuse, tanto non è servito a 

niente... Però tanta gente ha potuto ascoltare quelle pseudo-

interrogazioni e farsi un’idea della realtà. Quindi, anche se 

avessimo adottato quel metodo, avreste avuto da ridire pure 

su quello. Lo statuto ha dato democraticamente l’opportunità 

a tutti qui presenti di indicare nominativi. Non c’è nessuna 

spartizione; anzi, a me personalmente fa orrore questo 

vocabolo, perché appunto come diceva anche credo Forte e 

anche altri consiglieri fa parte di quella politica becera 

che assolutamente deve essere cancellata. Quindi, più che 

spartizione lo statuto, io dico, ha previsto delle 

opportunità, delle opportunità che ognuno di noi ha avuto.

Forse avremmo potuto essere anche furbi, magari forse non siamo 

troppo furti, e individuare una rosa di nomi da portare in 

questa assise, ma poi ognuno avrebbe votato quello che 

comunque aveva in mente e saremmo stati accusati di essere 

finti democratici: guarda, portano questa finta rosa che 

tanto hanno i nomi veri. Poi dico, ritornando sempre a questo 

orrore della spartizione, se non avete espresso alcun 

nominativo, sono due le cose: o vuol dire che vi fidate 
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ciecamente dei professionisti che comunque, revisori dei 

conti iscritti all’albo, devono lavorare assumendosi tutte le 

responsabilità del caso, quindi non credo che ci possa essere 

un revisore che la pensa in un modo o in un altro in un 

ambito così tecnico e pieno di responsabilità, quindi o vi 

fidate giustamente di qualunque professionista – beh, magari 

è una cosa anche lecita – oppure è una presa di posizione 

politica perché tanto l’azienda speciale voi la vorreste 

vedere morta. Ogni professionista, ho detto, è comunque 

responsabile delle sue azioni, quindi non crediamo che possa 

esserci qualcuno, seppur scelto, che faccia finti conti sulle 

spalle sue.

Poi, in ultimo vorrei dire che condanniamo, come già evidenziato 

in altre occasioni - per esempio mi ricordo il disability

manager - qualunque forma di gratuitismo selvaggio, perché io

credo che dei professionisti, laureati o non laureati,

comunque dei professionisti, che hanno studiato, hanno fatto 

un esame di stato e fanno un lavoro specialistico, ma perché 

devono fare tutto gratis? Sulla due diligence c’è un elenco 

di incarichi sull’urbanistica pauroso, incarichi esterni 

dati, per fare che? Non si sa, perché Latina poi non è che è 

stata trasformata da questi incarichi. Quindi, anche per 

quanto riguarda il compenso non vedo perché ci deve essere 

questa filosofia del gratuitismo.

Grazie.
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Grazie, consigliera Aramini.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Chiedo se ci sono ulteriori interventi riguardo a questo 

argomento.

Prego, consigliere Calvi, a lei la parola. 

Grazie, Presidente.

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO

Volevo ringraziare la consigliera Aramini, però non riesco a 

capire fino in fondo quale sarà poi la posizione della 

Maggioranza; probabilmente andrete nella nomina dei revisori 

così, senza cogliere l’opportunità politica.

Io, invece, rispetto ai miei colleghi, condivido pienamente tutti 

i passaggi fatti e condivido anche il principio di 

partecipazione, il principio di partecipazione lo intendo 

come... Voi avete ispirato l’ABC – e queste sono le parole 

dell’assessore Lessio – sul principio della trasparenza e 

della legalità, dicendovi che voi del socio privato non vi 

fidate e quindi avete deciso di fatto di costituire questa 

azienda speciale. Il principio poi della scelta del CDA, ha 

detto bene la consigliera Aramini, che si è ispirato con i 

colloqui che ha fatto il sindaco nell’individuazione di tre 

personalità, che sinceramente non voglio entrare nel merito 

perché conosco poco. Alla luce della ispirazione e 

dell’impostazione della ABC che avete dato dall’inizio della 

consiliatura ad oggi, per arrivare poi alla nomina dei
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revisori, e forse era proprio quel principio che ha portato 

poi all’ispirazione e quindi di cambiare all’interno di 

questa amministrazione e quindi comunque di attivare 

un’azienda speciale con una serie di difficoltà. Ma la 

difficoltà sta anche nel momento in cui decidete di nominare 

i revisori, decidete, è brutto dirlo ma è una spartizione 

mera da un punto di vista politico, perché le modalità con le 

quali andrete a scegliere i tre nomi saranno ispirazione di 

qualche consigliere comunale, di qualche assessore, del 

sindaco... Non so da quali posizioni di questa Maggioranza 

possa essere magari il nominativo (facciamo il nome di Calvi, 

così non nominiamo nessuno), viene ad essere componente di un 

CDA. Quindi, è semplicemente un’impostazione che volete dare 

e che comunque appartiene alla politica e comunque appartiene 

a questa Maggioranza e che non è soltanto... Dice è brutta 

questa parola nel dire una spartizione, di fatto è così però.

Io credo che se quel segnale che avete voluto dare prima della 

campagna elettorale e, ripeto, in quell’impostazione che 

avete voluto dare alla ABC, era doveroso magari rivolgersi 

direttamente all’albo dei commercialisti per tirare fuori una 

rosa di nomi dove all’interno del Consiglio Comunale si 

potevano fare delle valutazioni che non appartenevano alla 

politica, proprio perché era un segno di trasparenza, e 

ancora di più non perché noi vogliamo eventualmente 

controllare l’interno dei conti di questa azienda speciale, 

ma era una questione, una ispirazione con la quale voi avete
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impostato ABC ed era un ulteriore passo in avanti 

nell’ispirazione di trasparenza di percorso, che portava nel 

dire le persone che stanno all’interno di questa azienda 

speciale rappresentano il massimo della trasparenza e la 

legalità, perché non abbiamo deciso di nominare nessuno.

Era questa l’ispirazione con cui mi aspettavo che questa 

maggioranza si proponesse in questo Consiglio Comunale, al di 

là di quelli che saranno i nomi, perché io non riesco a 

capire ancora quali saranno le modalità di criterio della

scelta di nominativi che verranno scelti all’interno di 

questa Maggioranza quando si andrà dentro questa cabina e 

tireremo fuori questi tre nomi... Tirerete fuori tre nomi 

perché noi non parteciperemo alla votazione, naturalmente. 

Allora, io dico perché non cogliere l’occasione rispetto a 

un’impostazione che avete dato dall’inizio. Allora, se il 

principio che la politica era una cosa... come dire, sporca, 

una questione che la politica rappresentava il male assoluto, 

di fatto comunque su questo principio avete ispirato i nomi 

che andranno a controllare l’azienda speciale.

E su questo io voglio rimarcare proprio la posizione politica, 

perché io la sospensione l’avevo intesa come una sospensione 

nel dire: valutiamo l’opportunità che l’Opposizione ha dato

magari come ispirazione di principio nell’individuazione di 

nomi e magari facciamo un passo indietro; o facciamo 

l’impostazione che ha fatto Barbato o facciamo l’impostazione 

che diamo per i revisori tramite la Prefettura. Io mi sarei 
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aspettato questo. Ma dalle parole della Aramini comprendo che 

probabilmente andrete sulla direzione che nominerete voi i 

tre nomi all’interno dell’azienda speciale e che quindi, 

ancora una volta, per quello che ritengo una posizione 

dell’Opposizione, non cogliete l’opportunità politica per 

essere consequenziali a tutto quello che avete detto e tutti 

quei principi di ispirazione che avete fatto prima e durante 

la campagna elettorale. Perché, torno a ripetere, la 

questione dei nomi era proprio perché l’ispirazione della

campagna elettorale era quella di vogliamo fare tutto 

esattamente il contrario di quello che ha fatto la politica 

fino a oggi, e questo era anche uno dei motivi per cui oggi 

dovevate venire qua e dirci: la scelta della procedura è 

tutt’altra invece che una nomina di carattere politico. 

Quindi, su questa ispirazione mi sarei aspettato un valore 

aggiunto da parte vostra. Capisco che comunque ci sono 

logiche interne di questa Maggioranza dove comunque, ripeto, 

i nomi dei revisori sono espressioni o di qualche assessore o 

di qualche consigliere comunale o del sindaco, non lo so di 

chi siano ispirazione, magari se volete rendere partecipe 

anche l’Opposizione, rendere partecipi i cittadini che sono 

qua presenti, magari se ci dite pure di chi sono espressione 

i nominativi, perché questo forse rappresenterà anche un 

passaggio ulteriore di trasparenza e legalità. Dice: questo 

nominativo è ispirazione... e poi ci metteremo affianco 

magari il nome. Perché io non so qual è, ripeto, il criterio, 



Stenoservice S.r.l.

Latina, 30.11.201780

perché se metterete veramente tre nomi, qual è stato il 

criterio che ha portato voi a decidere quei tre e non altri?

Allora, se vogliamo fare un’operazione completa, io vi chiedo 

formalmente di farci capire qual è la modalità e il criterio, 

a chi appartengono di fatto i nominativi del consiglio dei 

revisori, perché credo che sia a questo punto un atto 

doveroso nei confronti di chi forse si aspettava anche 

qualcosa di diverso, specialmente dalla parte dei cittadini 

che hanno votato a voi, che il principio di ispirazione di 

questa azienda doveva essere un principio di trasparenza e di 

assoluta legalità e trasparenza, cosa che oggi purtroppo in 

aula e in questo passaggio probabilmente verrà a mancare. E 

quindi vi invito ancora una volta a fare una riflessione in 

maniera seria nel dire scegliamo una procedura diversa, la 

procedura quella che potrebbe essere il Prefetto, quella che 

potrebbe essere l’Ordine dei commercialisti, potrebbe essere 

qualcos’altro; perché sennò esattamente avete fatto tutto 

quello che ha fatto la vecchia politica, così come è stato 

detto in campagna elettorale, con gli stessi principi di 

ispirazione che hanno portato alla nomina nel passato. 

Quindi, io non vedo mai elementi di novità o elementi di 

opportunità che possono portare questa Maggioranza a fare 

delle valutazioni diverse. Questo dispiace, perché mi sarei 

aspettato in questa sospensione, ripeto, che il buonsenso e 

l’opportunità politica prevalesse sul principio di 

ispirazione politica nell’espressione dei nominativi, che 
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sono chiaramente espressione di una Maggioranza e sono 

espressione dei singoli, delle singole persone o dei singoli 

assessori o dei singoli consiglieri comunali, che di fatto 

all’interno di quella Maggioranza, della vostra Maggioranza, 

hanno imposto la linea nel dire il nominativo deve passare 

attraverso questa Maggioranza e non attraverso il principio 

di ispirazione della legalità e della trasparenza.

Grazie.

Grazie, consigliere Calvi. Chiedo se ci sono ulteriori interventi 

al riguardo.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Consigliere Di Trento, prego, a lei la parola. 

Sì, grazie.

CONSIGLIERE DI TRENTO MASSIMO

Ricapitolando un pochino le cose, noi abbiamo una proposta di 

deliberazione di Consiglio a firma di un dirigente, che è il 

responsabile del Servizio relazioni istituzionali con la 

città, appalti e contratti; tecnicamente vengono richieste la 

nomina proprio di tre membri in carica, più due supplenti,

eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato a due membri, 

di cui di genere. Tecnicamente la delibera non... Ma tra 

l’altro anche la Legge non prevede avvisi, selezioni etc.. 

Certo, per trasparenza si può anche fare, però il problema, 

mi pare di aver capito che c’è un problema di bilancio di 
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previsione di questa azienda speciale, che deve essere 

approvato entro fine anno, credo di aver capito, quindi 

l’urgenza è dovuta a questa corsa alla nomina dei componenti 

il Collegio dei revisori. Tra l’altro, ci sono due tipi di 

revisori, due tipi di albi: c’è un albo dei revisori legali, 

e ci sono tutti gli iscritti, e poi c’è un albo dei revisori 

degli Enti locali, quindi sono due tipi di albi. Il secondo, 

quello degli Enti locali, e con questo rispondo al 

consigliere Tiero, vengono estratte effettivamente a sorte 

dalla Prefettura, da qualche anno a questa parte, e ci sono 

tre fasce, la prima fascia, la seconda e la terza, in base 

alla popolazione dei comuni, e ci sono dei requisiti che 

vengono richiesti dalla Legge, quindi la partecipazione a 20 

ore di corso di formazione annuale certificato e poi avere 

avuto esperienze precedenti in Enti locali. Quindi, è un albo 

particolare e quindi poi tutti questi elenchi vengono... 

Tutti noi iscritti comunichiamo al Ministero le nostre ore 

fatte, o non vengono fatte, e quindi si formano questi 

elenchi.

Sto dicendo questo perché? Perché invece nell’azienda speciale

l’articolo 19 parla di “I revisori sono scelti tra gli 

iscritti nel registro dei revisori legali secondo le Leggi 

vigenti con modalità tali da assicurare che il genere meno 

rappresentato ne conti almeno un terzo per gli effettivi e la 

metà per i supplenti”. Quindi, è impossibile oggi andare a 

estrarre a sorte – almeno per quanto mi riguarda, per come la 
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penso io – dagli elenchi dei revisori degli Enti locali 

quando uno statuto firmato e fatto davanti a un notaio 

prevede una cosa completamente differente. Allora forse 

bisognerà modificare questo statuto, modificare l’articolo 

19, togliere il registro dei revisori legali, inserire il 

registro dei revisori degli Enti locali e allora a quel punto 

potevamo procedere all’estrazione a sorte così come previsto 

dalla Legge.

Un’altra cosa che volevo aggiungere è che comunque i revisori – e

qui ne abbiamo più di qualcuno tra colleghi – sono figure 

completamente esterne e comunque sono professionisti, che vi 

assicuro che nel momento in cui accettano l’incarico 

ultimamente si assumono delle responsabilità enormi. Quindi, 

è bene anche capire questa cosa.

Questa è la precisazione che volevo fare, grazie. 

Grazie, consigliere Di Trento. Chiedo se ci sono ulteriori 

interventi.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Avete alzato la mano in contemporanea, decidete tra di voi...

Zuliani, allora? Prego, Zuliani, a lei. 

Allora, io credo che se c’è un merito che dobbiamo dare questa 

nuova amministrazione è quello di aver introdotto, in maniera 

quasi ossessiva una serie di principi secondo i quali hanno 

CONSIGLIERE ZULIANI NICOLETTA
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portato avanti la campagna elettorale e stanno portando 

avanti anche la loro amministrazione. Il principio qual è? 

Uno dei principi è quello della trasparenza e della 

partecipazione. Ora, rispetto a questi, è ovvio che quanto... 

E’ quello che vi imputa una Opposizione è ovviamente tutte le 

mancanze, tutte le pecche, tutte le magagne che si possono 

trovare proprio nell’ambito di questi due elementi, perché la 

tanta ostentata trasparenza e la tanto ostentata 

partecipazione, entrano di fatto anche dentro i nostri modus 

cogenti, insomma. Noi cominciamo a pensare così. Per questo 

io vi dico è un merito quello che voi avete, perché 

cominciamo tutti a ragionare in questo modo. Ora, però, nel 

momento in cui vediamo che le vostre scelte politiche –

perché queste sono scelte politiche – non vanno in questa 

direzione, è ovvio che noi puntiamo il dito e diciamo: 

scusate, ma perché stato facendo diversamente da come invece 

sempre avete dichiarato? E quando la consigliera Aramini, che 

non c’è adesso, dice e adduce come motivazioni “Beh, tanto 

voi non eravate d’accordo lo stesso, tanto non sareste stati

d’accordo lo stesso”, oppure “Dare i nomi era 

un’opportunità”, oppure “Tanto voi volete vedere la ABC 

morta”, ebbene, queste non sono delle valutazioni politiche; 

io credo che sono delle esternazioni incontinenti che non 

hanno niente a che fare con la politica, perché la politica 

dice noi abbiamo scelto questo metodo perché vogliamo essere 

sicuri di chi mettiamo, quindi noi ci fidiamo di questi nomi 
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che abbiamo in mente, perché sicuramente voi i nomi che avete 

in mente ci sono, esistono, no?

E un’altra cosa, ci sono da scindere due cose: uno è il metodo con 

cui vengono indicati dal Consiglio Comunale questi revisori

dei conti, l’altro è il criterio. Quando io in Commissione 

Bilancio per ben due volte ho chiesto, senza avere risposta 

immediata, perché era come se fosse calato il gelo, ma qual è 

il criterio che LBC, che questa amministrazione, ha scelto, 

quale criterio ha scelto per individuare i nomi dei revisori 

della ABC? Poi alla fine Bellini, sollecitato, ha detto: due 

a noi e uno a voi; due alla Maggioranza e uno all’Opposizione

perché abbiamo fretta. Allora: uno, se avete urgenza è uno 

sbaglio vostro; se avete urgenza non è che uno fa le scelte 

così importanti per urgenza, uno le scelte le fa perché ci 

pensa, perché ci riflette e perché lo sceglie, non perché le 

circostanze premono in una direzione, tanto più che la ABC è 

una cosa così importante. Secondo, non è che si fa due a noi 

e uno a voi, due lo scegliamo noi e uno le scegliete voi. 

Questo cos’è? Sarebbe secondo voi il criterio per un maggior 

controllo? Questo è il criterio per avere dentro i revisori 

dei conti ognuno il suo riferimento e per la buona pace di 

tutti quello che decidono i tre revisori deve stare bene poi 

a tutti quelli che l’hanno indicato, quindi alla Maggioranza 

e all’Opposizione. Questo è l’effetto politico di questa 

scelta, non certo un maggior controllo e una maggiore 

imparzialità. E questo certamente voi ne dovete prendere 
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atto. Io sono sicura che voi ne avete preso atto, però il 

problema è che ormai voi siete dentro questo obbligo di 

scelta e vi siete incartati, ma volete continuare ad andare 

avanti, perché vi farebbe più onore, probabilmente, secondo 

questa logica, andare avanti con la vostra scelta piuttosto 

che ripensarla; perché l’Opposizione vi mette di fronte allo 

specchio e probabilmente l’immagine che vedete riflessa in 

questo specchio, che dice trasparenza e partecipazione non è

quella che voi vorreste vedere. E’ un’altra, ma vi state 

adattando.

La conseguenza politica di tutto questo è che voi ricadete in una 

prassi antica che è quella della Prima Repubblica, che è 

quella della spartizione, che è quella due a noi e uno a voi 

per la buona pace di tutti. Purtroppo è così. Bisognava fare 

uno sforzo prima o, se non c’era il tempo di farlo prima, con 

l’umiltà che i politici dovrebbero avere perché hanno la 

responsabilità di governare i processi, non lasciarsi 

travolgere dai processi, con questa umiltà si può anche 

ritornare sui propri passi e rivedere le cose; perché da oggi 

in poi nel momento in cui sceglierete questo due a noi e uno 

a voi e noi non parteciperemo, perché avremmo voluto 

partecipare al criterio di scelta, li vogliamo giovani, li 

vogliamo esperti di questo settore, li vogliamo... a 

casaccio, così come vengono per gli Enti locali? E perché 

allora nell’articolo che citava prima Massimo Di Trento non è 

stato cambiato sin dall’inizio questo? Forse che non era già 
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nelle vostre corde agire secondo trasparenza e partecipazione 

in questo settore scegliendo i revisori dei conti? Si sarebbe 

potuto mettere, allora, anche nello statuto una cosa del 

genere. Invece no, non c’è. Ma non c’è non certo per nostra 

volontà, non c’è perché voi avete stabilito così. 

Quindi, io non credo che sia una scelta che vi fa onore perché non 

è una scelta coerente, è una scelta che noi come Opposizione 

vi poniamo di fronte, perché sentiamo che sarebbe, invece, 

una scelta coerente fare un passo indietro. Dieci giorni non 

tolgono nulla a nessuno; scegliamo questi revisori dei conti 

con un criterio che è al cento per cento trasparente e al 

cento per cento partecipato. 

Grazie, consigliera Zuliani. La parola al consigliere Coluzzi, che 

l’aveva chiesta prima. Prego, consigliere. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie, Presidente.

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO

Io mi rifaccio all’intervento, in particolar modo, del consigliere 

Di Trento, che giustamente diceva che è legittimo questo 

modus operandi e quindi non c’è nulla in contrario. Mi 

domando, però, visto che si parla spesso di trasparenza, che 

oramai è diventata una parola quasi bistrattata per tutte le 

volte, appunto, nelle quali viene utilizzata e la domanda è 

una, principalmente, ovviamente rifacendomi all’intervento,
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ma aperta a tutta quanta la Maggioranza, che avrei piacere 

anche di ascoltare in merito: se per la scelta dei 

consiglieri è stato utilizzato il metodo dell’audizione 

pubblica, perché in questo caso non poteva essere fatta la 

stessa cosa? E questo è proprio un discorso non tanto di 

trasparenza, ma legato proprio all’approccio e alla coerenza 

nel metodo, che dovrebbe essere applicata in tutte le fasi 

della costituzione di questa azienda. E visto che molto 

spesso questa parola ricorre, come anche sottolineato dalla 

consigliera Aramini, e alla luce degli ultimi fatti, come si 

dice, a caval donato non si guarda in bocca, ma la prossima 

volta invece della foto con la donazione di un trapano, credo 

che sia il caso che si inizi anche a ipotizzare una donazione 

di un lavavetri, perché in questa casa di cristallo inizia 

davvero a vacillare la trasparenza.

Detto questo, e tornando alle motivazioni per la scelta da parte 

della Maggioranza di questi nomi, parliamoci chiaro, 

consigliera Aramini, lei dice e comunque sia ipotizza quali 

possono essere state le motivazioni per cui l’Opposizione si 

è fatta determinati problemi, diciamo così, tra cui, come 

anche da lei affermato, del tutto lecito, il perché, appunto, 

la scelta di non esprimere un parere, forse per la massima 

fiducia in tutti coloro che sono presenti all’interno di 

questa rosa di nomi. Io mi domando, allora, questi due nomi, 

questi due o tre nomi, perché poi in questo caso sicuramente 

vi organizzerete diversamente, che verranno fatti da parte
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vostra, sono persone che ognuno di voi conosce personalmente 

e di cui conosce la professionalità? Se è così ben venga, me 

lo auguro, altrimenti, come appunto anticipato dal 

consigliere Calvi, sarebbe bene, a proposito di trasparenza, 

che venga anche espresso da chi sono portate queste persone.

Detto questo, visto che poi ne abbiamo fatto anche un discorso in 

merito agli indirizzi politici di ognuno di noi, è 

chiarissimo che la manovra legata a questa azienda speciale 

da parte vostra è una manovra politica, così come è una 

manovra politica quella che stiamo facendo ora. Quindi, detto 

questo, prendetevi le responsabilità delle vostre scelte, 

augurandoci tutti, senza che nessuno si auguri la morte, come 

diceva lei, delle aziende speciali, perché ne pagherebbe

tutta la cittadinanza, però allo stesso tempo prendetevi le 

responsabilità davanti alla cittadinanza. 

Grazie, consigliere Coluzzi. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Ci sono interventi ulteriori? Prego, consigliere Antoci. 

Grazie, Presidente.

CONSIGLIERE ANTOCI SALVATORE

Vorrei partire proprio da quest’ultimo punto, cioè dire del perché 

questa differenza tra la scelta dei consiglieri e la scelta 

dei revisori; ma perché sono due figure completamente 

diverse: il consigliere dovrà fare delle scelte, il 
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consigliere dovrà fare delle scelte che porteranno l’Azienda 

dei Beni Comuni in una direzione piuttosto che in un’altra; 

il revisore dei conti alla fine è soltanto una figura 

tecnica. Non dico che questo lavoro lo potrebbe fare un 

computer o una macchina, ma, insomma, sono due cose diverse. 

INTERVENTO CONSIGLIERE ADINOLFI FUORI MICROFONO 

Per questo motivo non ci va un computer, ma ci va una persona, 

perché il computer portarlo in Tribunale sarebbe difficile.

CONSIGLIERE ANTOCI SALVATORE

Ovviamente, l’articolo 19 dello statuto di ABC, votato da questo 

Consiglio, stabilisce le modalità, quindi non si può fare per 

sorteggio, ma va fatto così come lo stiamo facendo, così come 

lo faremo. Avremmo potuto scrivere diversamente nell’articolo 

19, certo, tutto si può fare meglio, tutto si può fare in 

modo diverso, però è stato deciso così. Quindi, noi faremo 

questa votazione esattamente come prevista dallo statuto e 

come ammesso dalla Legge. Quindi, non vedo qual è il 

problema.

Qual è la rosa dei candidati, a questo punto, chiedeva qualcuno. 

Sono tutti gli iscritti all’albo. Questa è la rosa dei 

candidati. Noi Maggioranza abbiamo tentato di restringere, 

diciamo così, questa rosa, proponendo anche all’Opposizione

di proporre dei nomi; l’Opposizione non si è espressa, per 

cui la rosa dei candidati resta l’intera... Diciamo tutti
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coloro che sono iscritti all’albo, punto. E in base a questi 

nomi andremo a votare. Grazie. 

Grazie, consigliere Antoci. Proseguiamo con gli interventi su 

questo argomento, ce ne sono di ulteriori? 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Prego, consigliere Tassi, a lei la parola. 

Grazie, Presidente.

CONSIGLIERE TASSI OLIVIER

Intanto io distinguerei alcuni aspetti, sia di metodo, che di 

merito. Per quanto riguarda il metodo, mi sembra che il 

percorso che si sta seguendo di costituzione della società e 

di nomina dei vari organismi sia stato un percorso 

trasparente e partecipato. Per quanto riguarda l’aspetto dei 

revisori, chiaramente noi quando facciamo un percorso è un 

percorso trasparente, perché a volte questa parola viene un 

po’ abusata; trasparente significa che tutti gli atti sono 

resi pubblici, che le cose sono rese pubbliche, ovviamente 

nei termini che sono previsti dai regolamenti, dagli statuti 

e dalle Leggi, altrimenti non si capirebbe cos’altro dovrebbe 

essere. Quindi, per quanto riguarda questa scelta, 

nell’articolo 19 noi vediamo che è possibile esprimere due 

nominativi, quando il Consiglio Comunale vota queste cose e

così come succede in altre situazioni, questa possibilità

viene prevista proprio per dare l’opportunità a tutto il 
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Consiglio, perché siamo tutti noi del Consiglio che dobbiamo 

nominare questi revisori, che sono un organo di controllo,

così come noi come Consiglio siamo un organo di controllo e 

quindi a noi spetta la responsabilità di controllare cosa 

farà ABC, così come ci spetta la responsabilità di 

controllare cosa fa l’amministrazione. Quindi, in questo 

percorso io non vedo nulla di strano. Come prima precisavano 

anche i miei colleghi, per noi la scelta di un revisore... Un 

revisore una volta che è iscritto all’albo e che nelle sue 

funzioni si assume la responsabilità di revisore, per noi un 

revisore, tra virgolette, vale l’altro, no? Quindi, da questo 

punto di vista, è chiaro che poi la selezione la fanno forse 

i curriculum o forse la capacità o l’esperienza di aver 

trattato magari determinate situazioni. Quindi questa 

potrebbe essere, diciamo, l’unica cosa.

Quindi, per noi, noi abbiamo fatto le nostre valutazioni, 

l’Opposizione ha avuto l’opportunità forse di farne 

altrettante; credo che nelle Commissioni, io non faccio parte 

della Commissione Bilancio, sia stata appunto tentata anche 

una via per trovare, così come si fa in altri casi, un modo 

per rappresentare, perché per noi... Proprio per questo, 

perché non c’era... Era un’opportunità quella che è stata 

fatta dal capogruppo di LBC proprio perché per noi un 

revisore sicuramente è un organismo innanzitutto tecnico di 

controllo e quindi non ha nessuna colorazione di tipo 

politico.
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Quindi, questo per chiarire un po’ secondo me alcuni aspetti 

importanti, perché non vedo i problemi che magari sollevava

qualcuno di revisori che poi non fanno bene il loro mestiere. 

Se i revisori non fanno bene il loro mestiere, come 

giustamente ricordava prima anche... vanno a finire in 

Tribunale, si assumono le loro responsabilità, quindi è 

chiaro che noi non è che possiamo a prescindere sapere se un 

revisore che oggi è iscritto all’Ordine, è immacolato, fa 

bene il suo mestiere improvvisamente decide di non farlo più 

bene; noi confidiamo nel fatto che, essendo iscritto 

all’Ordine, avendo delle caratteristiche ad oggi corrette, 

farà bene il suo mestiere, e quindi noi in questa ottica non 

faremmo altro oggi che indicare dei nominativi che per noi 

saranno una garanzia di controllo per quanto riguarda l’opera 

della società speciale ABC. Grazie. 

Grazie, consigliere Tassi.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

La parola alla consigliera Isotton. Prego, consigliera. 

Grazie, Presidente. 

CONSIGLIERE ISOTTON LORETTA

Volevo semplicemente allinearmi con tutti gli interventi che hanno 

fatto già gli altri colleghi consiglieri, ma introdurre anche 

due paroline nuove in questo discorso, quello dell’efficacia 

e dell’ottimizzazione. Siamo arrivati ad un punto di questo 
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percorso della azienda speciale in cui bisogna essere anche

concreti ed efficaci. Viste le problematiche che ci portiamo 

appresso su tante angolature di lentezza, di tempi purtroppo 

spesso allungati, finalmente possiamo compiere un altro 

passaggio, un altro passo in questa versione dell’azienda 

speciale e quindi perché perdere altro tempo quando i criteri 

con cui noi stiamo scegliendo sono previsti dallo statuto, 

quindi non ci sentiamo fuori regola. Per cui, non c’è nessun 

motivo di rinviare questa decisione di oggi. Siccome 

l’azienda speciale è una nostra creatura, creatura di LBC, è 

chiaro che abbiamo tutto l’interesse che tutto vado a buon 

fine e che ci siano persone adeguatamente preparare, perché 

il compito anche della revisione possa essere fatto nel

migliore dei modi, e quindi non c’è nessun interesse da parte 

di questo Gruppo di scegliere delle persone che non siano 

all’altezza della situazione. E come si fa in tanti altri 

settori della vita umana quando si deve scegliere qualcosa, 

ci si informa, ci si documenta. Se io devo andare a fare un 

intervento chirurgico non è che vado dal primo che capita, 

no? Mi documento. Sarà bravo, sarà all’altezza, avrà 

l’esperienza? Quindi devo acquisire gli elementi della 

fiducia. E penso che questo criterio ci possa accompagnare in 

tutte le scelte che anche all’interno di questo percorso 

consiliare siamo tenuti a fare. Grazie. 
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Grazie, consigliera Isotton. La parola alla consigliera Miele, 

prego.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Benvenuti nell’era della trasparenza. LBC ha portato come vessillo 

quello della trasparenza e della legalità. Oggi, è vero, non 

possiamo discutere di qualcosa di illegale, perché in 

quest’aula non si sta compiendo nulla di illegale, perché non 

c’è una Legge che sovrasti quello che è scritto nello 

statuto, per quanto ci sia stato un Decreto Legislativo del 

2013 che tra le sue novità introduceva proprio... Fra le 

novità introdotte di particolare interesse è quella prevista 

dall’articolo 1 comma 18 in base al quale i revisori dei 

conti saranno scelti con il criterio del sorteggio anche 

nelle società controllate dagli Enti locali non quotate nelle 

aziende speciali. 

CONSIGLIERE MIELE GIOVANNA 

Benissimo, non è stato mai convertito. Ma la ratio era chiara; per

cui quando avete deciso di introdurre quella modalità di 

scelta di revisori l’avete fatto volutamente, andando contro

a una ratio che prevedeva l’imparzialità e il distacco dalle 

scelte politiche di coloro che devono mettere le mani nei 

conti degli Enti e delle aziende che vivono sulle spalle del 

bilancio dei nostri comuni.

Per cui io dico che voi non siete né il vessillo della legalità,

né il vessillo della trasparenza, perché avete fatto 
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affidamenti diretti per il taglio dell’erba perché eravate in 

emergenza, perché avete nominato oggi, nominerete i vostri 

revisori in emergenza, perché voi non avete metodo, non avete 

capacità di organizzazione, ve ne dovete prendere atto. Non 

potete scaricare e continuare a scaricare le responsabilità 

agli Uffici. Voi non sapete gestire il comune di Latina e 

state portando il comune di Latina ai peggiori posti in tutte 

le classifiche! Quindi, adesso vi dico auguri, ma non potete 

continuare così e noi non ve lo dobbiamo più permettere. 

Grazie.

Ci sono ulteriori interventi su questo argomento?

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Se non ce ne sono, prima di chiudere la discussione cederei 

nuovamente la parola all’assessore Lessio per alcune 

precisazioni al riguardo. 

Prego, assessore. 

Grazie, Presidente. 

ASSESSORE LESSIO ROBERTO

Io vorrei partire da una semplice considerazione: in Italia da 

circa quattro anni e mezzo esiste il Decreto Legislativo 

numero 33 del 14 marzo 2013, che impone a tutte le 

amministrazioni pubbliche percorsi precisi di trasparenza e, 

in base a questa trasparenza, si deve far luogo 

sistematicamente a degli atti pubblici, come pubblico è lo 
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statuto di ABC. Lo statuto di ABC che abbiamo approvato in 

questa aula la notte dell’8 agosto, prevede che i revisori, 

come ho letto prima, sono scelti tra gli iscritti nel 

registro dei revisori legali. Lo ha spiegato prima il 

consigliere Di Trento. Era una scelta; si potevano fare altri 

tipi di scelte. ABC ha scelto questa modalità. Si poteva 

votare, anche questo passaggio.

Allora, consigliere Calandrini, anche per replicare un attimo a 

quello che diceva lei prima, siccome io devo far capo a 

questo atto, a questo e non a qualcosa che ci inventiamo oggi 

in questa sede. Lo statuto dell’Azienda per i Beni Comuni di 

Latina all’articolo 12 dice: “La carica di membro del 

Consiglio di amministrazione può dare”... del Consiglio di 

amministrazione, così come avevo letto nell’articolo 19 che i 

revisori dei conti hanno diritto ad un’indennità... 

INTERVENTO CONSIGLIERE CALANDRINI FUORI MICROFONO

Un attimo, un attimo! Sto replicando, arrivo a tutti i punti...

ASSESSORE LESSIO ROBERTO

Per cortesia, non interrompete l’assessore che sta parlando, 

grazie.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 
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“La carica di membro di Consiglio di amministrazione può dar 

luogo ad eventuali emolumenti, indennità di carica o rimborso 

delle spese sostenute e documentate, nei limiti di Legge; è

comunque da determinarsi attraverso un’apposita indicazione 

del Consiglio Comunale”. Quindi, questo è quello che dice lo 

statuto e sarà il Consiglio Comunale che deciderà in tal 

senso. Lei ha sostenuto che praticamente queste persone 

devono certificare, predisporre un bilancio che grossomodo 

andrà tra i 15 e i 20 milioni così, per prendere dei punti 

per il Paradiso, sostanzialmente, no? Lei ha sostenuto che il 

Consiglio di amministrazione lavorerà gratis. Non l’ha 

stabilito ancora nessuno. 

ASSESSORE LESSIO ROBERTO

INTERVENTO CONSIGLIERE CALANDRIANI FUORI MICROFONO 

Allora, voi sostenete una cosa per cui noi dovremmo non rispettare 

uno statuto! A casa mia prima si modifica lo statuto, si vota 

la modifica e poi si applica. 

ASSESSORE LESSIO ROBERTO

Vorrei andare avanti. Seconda questione: si sta parlando dei 

revisori dei conti in generale come se fossero quasi dei 

complottisti, cioè queste persone che stanno iscritte in un 

registro hanno un curriculum, a casa mia si sceglie 

attraverso i curriculum e secondo voi questa cosa qua non è 

stata fatta? Voi non l’avete fatta! E’ un altro paio di 
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maniche, perché noi questa scelta comunque la facciamo in 

Consiglio Comunale, non la facciamo da un’altra parte. E se 

per questo, se posso concludere, perché al discorso del 

sorteggio vi hanno già risposto i consiglieri di Maggioranza, 

vorrei informarvi anche di due altre questioni, brevemente.

Una riguarda il consigliere Calvi, che diceva prima che io 

avrei affermato... Consigliere, poi un giorno mi prenderò 

delle ferie e mi sbobinerò tutte le sedute delle commissioni 

alle quali ho partecipato, per andare a verificare se 

effettivamente tutte le parole che lei sistematicamente mi 

mette in bocca effettivamente le ho pronunciate; perché anche 

oggi mi dice che io non mi fido del socio privato, parole 

testuali. Quale socio privato? Della Latina Ambiente? Allora 

la informo che la Daneco Impianti, quella che ha di fatto 

governato la società, che faceva parte dello stesso gruppo 

imprenditoriale che fa capo alla Colucci Appalti, era 

componente della Terracina Ambiente S.p.a., fallita, era il 

socio privato della Latina Ambiente, fallita, e le annuncio 

che poco ore fa la Daneco Impianti a sua volta è fallita, 

perché aveva a sua volta chiesto un concordato preventivo 

come era stato fatto per la Latina Ambiente.

Allora, io forse avrò usato termini tipo facciamo attenzione o 

cose del genere, ma se questo è il destino delle società che 

poi le amministrazioni pubbliche di questo territorio si 

vanno a scegliere... Va bene, adesso glielo confermo, non mi 

sono fidato e magari i risultati mi hanno dato ragione.
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Un’ultima cosa, voi avete annunciato che non parteciperete al 

voto, esattamente come è stato per la votazione dell’intera 

deliberazione sulla costituzione dell’azienda speciale, per 

le ragioni che avete addotto in questa aula oggi, ma io credo 

anche che non parteciperete al voto, comunque uscirete 

dall’aula per il semplice fatto che non volete essere 

coinvolti in queste decisioni, perché anche soltanto un 

vostro voto sembrerebbe come una legittimazione del nostro 

operato che non volete assolutamente concederci in sede 

politica, non di certo per le azioni che abbiamo fatto.

Grazie.

Grazie, assessore. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Diceva, consigliere Forte? 

Sull’ordine dei lavori, Presidente. 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA

Mi dica. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Presidente, lei oggi ha introdotto nella prassi del Consiglio 

Comunale un metodo assolutamente nuovo ed io me ne dispiaccio 

e me ne dolgo perché la conosco... 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA
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Quale sarebbe? 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Adesso ci arrivo, se mi dà tempo. Cioè la replica di un assessore 

rispetto alle considerazioni generali svolte in sede di 

dibattito si attengono ai temi che vengono posti dal punto di 

vista tecnico. Noi abbiamo assistito ad un’esposizione... 

Siccome lei è molto rigoroso, e io apprezzo anche il rigore, 

quando i consiglieri intervengono e a volte appare che stiano 

parlando di cose non attinenti all’ordine del giorno o alle 

questioni di merito, lei oggi ha consentito all’assessore 

Lessio, al di là del merito delle cose che ha detto, sulle 

quali siamo sull’ordine dei lavori, di fare un intervento di

natura politica e quasi un comizio, per la verità. 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA

Allora, se dobbiamo stare alle regole, come è giusto che sia, o le 

regole valgono per tutti, o altrimenti non c’è... Non è che 

c’è qualcuno che in questo consesso ha corsie preferenziali o 

privilegi che... Allora lei doveva intervenire e dire 

guardate... L’assessore già che replica è una cosa diciamo 

irrituale, si attiene alle questioni che competono diciamo il 

merito della discussione che si è svolta in questa aula, se

poi introduciamo argomenti di ordine politico, come ha fatto 

l’assessore Lessio... Allora, adesso riapriamo il dibattito e 

tutti interveniamo, perché dopo le dichiarazioni 
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dell’assessore Lessio lei ci deve consentire di potere 

intervenire.

Allora, per quanto riguarda l’assessore Lessio ha chiesto la 

parola per delle precisazioni ed io non posso sapere a priori 

cosa vuole dire o meno... 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

INTERVENTO CONSIGLIERE FORTE FUORI MICROFONO

No. No, non ho mai fatto questo. Non ho mai fatto questo. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

INTERVENTI FUORI MICROFONO 

Consiglieri, per cortesia, sono in grado di rispondere 

assolutamente da solo.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Non ho mai interrotto nessuno in nessun tipo di intervento, anche 

quando gli argomenti posti in discussione dai singoli 

consiglieri erano palesemente anche al di fuori 

dell’argomento di cui ci si stava occupando. Quindi, questo 

mi sia riconosciuto, andiamo a prendere tutte le 

registrazioni dei consigli se vogliamo.
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Per quanto riguarda la procedura seguita, è stata adottata molte 

volte poiché emergono all’interno della fase della 

discussione elementi ulteriori che sono addirittura i singoli 

consiglieri a richiedere al relatore, che è quasi sempre 

l’assessore, di poter avere ulteriori precisazioni. Se in 

questo caso sono state precisazioni magari difformi per parte 

e per contenuto, ripeto, io non posso esserne in grado. Come 

ho sempre fatto, sarà sicuramente mia cura evitare che 

possano scadere questo tipo di precisazioni in discussioni di

natura politica. Questo senz’altro. Però la procedura è una 

procedura abbastanza concordata finora ed è accaduta già 

altre volte. 

INTERVENTO CONSIGLIERE FORTE FUORI MICROFONO 

No, non riapro nessuna discussione, consigliere Forte. Prendo atto 

della sua osservazione e inviterò poi i singoli assessori a 

attenersi a quelle che sono precisazioni o magari quando mi 

chiedono la parola mi dicono precedentemente di cosa 

intendono parlare. Questo lo posso fare, tant’è che andremo a 

disciplinare credo questa materia ulteriormente meglio anche 

nel prossimo regolamento revisionato del Consiglio Comunale.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Per quanto concerne gli ordini di lavoro, riguardo a questo 

argomento abbiamo chiuso la fase, quindi, della discussione. 

Apro la fase della dichiarazione di voto, ci sono 
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dichiarazioni di voto riguardo a questa proposta di 

deliberazione, sono a chiedere? Sì, sia Calandrini, che

Forte, decidete voi, chi vuole parlare prima?

Prego, consigliere Calandrini, a lei la parola. 

Grazie, Presidente. 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA

Io ho sentito... E’ surreale, paradossale ciò che accade in 

quest’aula, perché veramente vedo dei muri di gomma, vedo 

consiglieri comunali che rispondono in modo completamente 

diverso rispetto alle domande che i consiglieri di 

Opposizione pongono all’attenzione del Consiglio Comunale. Si 

sono dette le cose più disparate, ma nessuno risponde 

rispetto ai temi che abbiamo posto all’attenzione.

Addirittura l’assessore dice che deve sbobinare. Ma chi ha 

detto quelle cose? Chi ha parlato dei venti punti? Io non ho 

detto nulla, si sbaglia con qualche altro. Io ho detto che le 

nomine dei consiglieri di amministrazione sono nomine che per 

Legge, per giurisprudenza, non si possono pagare. Va bene? 

Quindi, se lei porta una delibera di Consiglio Comunale e dà 

un compenso agli amministratori, commette un atto 

illegittimo, pena la Procura della Repubblica, per cui 

possono prendere un solo rimborso spese; perché lei sa meglio 

di me che in azienda speciale ci potrebbero andare i nostri 

dipendenti, come già accaduto con Latina Ambiente. I nostri 

dipendenti dentro Latina Ambiente sono stati pagati? No, mai! 
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Non possono percepire compensi. E quindi questa stessa cosa 

vale... Non lo dico io che non possono percepire compenso. 

Sono andato oltre e ho detto: constatato questo aspetto 

legato agli amministratori, a maggior ragione se c’è un 

dubbio sui revisori, approfondiamolo; dopodiché mi si dice il 

registro dei revisori. Ma noi che stiamo chiedendo? Noi vi 

stiamo chiedendo qual è il criterio. Voi state influenzando 

le scelte, perché i nomi ancora non escono fuori. Qual è il 

criterio che avete utilizzato? Consiglieri comunali, alzate 

questa testa. Che cosa avete fatto al di fuori di questa 

aula?

INTERVENTO FUORI MICROFONO

Lasci parlare! Presidente! Presidente! 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA

Consigliera Aramini, per cortesia. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Sì, alzate la testa, perché i consiglieri... 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA

INTERVENTO FUORI MICROFONO 
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Consigliera Aramini, per cortesia! 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Ecco, perfetto! Voglio sapere qual è il criterio, qual è il 

criterio che avete adottato. Consigliera, qual è il criterio? 

Il criterio di ieri sera dentro la sede di LBC qual è stato 

nell’indicazione dei membri? Facciamolo insieme! Noi siamo 

qui per fare questo lavoro, insieme facciamolo. Stabiliamo 

qual è il criterio. Io ho posto un tema del criterio, perché 

non lo accettate? Il registro dei revisori, come dice Di

Trento, se chiamiamo il Presidente dell’Ordine dei 

commercialisti ce lo dà, ce lo vediamo in aula davanti ai 

nostri concittadini e decidiamo i tre nomi, perché, ve lo 

ricordo, un nome spetta all’Opposizione, non per concessione 

gentile della Maggioranza, perché è la Legge che lo prevede. 

E lo vogliamo fare questo lavoro? Perché alzate le mani? Qual 

è il criterio di scelta, chi sono questi nomi? Lo vogliamo 

decidere? Facciamolo, prendiamo il registro dei revisori, che 

è pubblico, è trasparente, è detenuto dal Ministero degli 

Interni e lo vediamo in aula. Questo è il vostro modo di 

porvi, questo è quello che ci avete insegnato, consigliera 

Aramini. Perché non lo facciamo? Qual è stato il criterio, 

cioè i nomi che usciranno da questa cabina elettorale qual è 

stato? Ieri sera come avete deciso questi nomi? Perché non lo 

fate in aula insieme a noi? Ve l’abbiamo già contestato in 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA
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passato questo approccio, che voi vi vedete al di fuori delle 

aule, pure per andare in commissione consiliare; i temi si 

affrontano in modo aperto, in aula consiliare. Questo è il 

centro del mondo per la nostra città, questo è il centro del 

mondo.

E allora il criterio qual è? Apriamo questo registro. Perché ci 

volete escludere? Perché ci volete escludere?! Qual è il 

criterio che avete adottato? Apriamo il registro dei 

revisori, Di Trento, dove è il registro? Tiralo fuori! Il 

registro dov’è è?!

INTERVENTI FUORI MICROFONO 

Ecco, apriamolo! Siccome dobbiamo fare delle nomine che due 

spettano alla Maggioranza ed uno spetta all’Opposizione, 

apriamo il registro in aula consiliare, apriamo il registro, 

iniziamo a dire quali sono i nomi e i cognomi dei revisori e 

dopodiché in aula decidiamo. Decidiamo la modalità e poi 

andiamo dietro la cabina e scriviamo i cognomi, però 

l’abbiamo scelto insieme il criterio.

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA

C’è un registro, apriamo il registro, perché sennò non rispondete. 

Chi dice da una parte registro di revisori, dall’altra gli 

Enti locali... Lo sappiamo come si nominano i revisori e come 

si nominano coloro i quali devono fare i sindaci all’interno 
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delle amministrazioni locali e i revisori all’interno delle 

amministrazioni locali.

Ma vi ricordate – voi non c’eravate – le nomine che si facevano 

una volta dei revisori dentro le amministrazioni comunali, 

che erano quindi nomine politiche, erano avvelenate quando si 

andava poi nei contesti delle commissioni, perché giustamente 

le Opposizioni sapevano che quelle nomine erano di tipo 

politico, nomine fiduciarie, e quindi un organismo, che era 

tecnico, perché è giusto è un organismo tecnico, di fatto 

diventava politico e quindi le Opposizioni si muovevano 

diversamente rispetto a come si muovono oggi. Avete visto i 

revisori di oggi che correttezza? Perché c’è una prospettiva 

di tutti che sappiamo che riguarda il fatto che li nomina 

attraverso un sorteggio la Prefettura e quindi sappiamo che 

quei revisori sono terzi e sono imparziali e quindi non è mai 

accaduto con questo nuovo sistema che ci sia un problema, una 

contraddizione, uno scontro con i revisori. Nel passato,

quando le nomine erano politiche, qui, in questo Consiglio 

Comunale, e in tutti i Consigli Comunali italiani, i revisori 

si beccavano, si scontravano con i consiglieri comunali, cosa 

che non potrebbe mai accadere, perché l’organo di revisione è 

un organo di controllo tecnico. Però perché accadeva? Perché 

a monte c’era l’indicazione della politica e quindi un 

revisore era amico di Calandrini, l’altro era amico di 

Marchiella e quindi le Opposizioni si ponevano in una 

condizione di contrapposizione.
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Allora, questo accadrà anche dentro la nuova azienda ABC, perché 

c’è stata una influenza da parte vostra. Quello che io 

contesto è l’influenza che c’è da parte di qualcuno di voi,

che date indicazione. E allora questo, se siete persone 

perbene, ditelo davanti a tutti, perché sennò i nomi che 

usciranno da quella cabina devono essere 21 nomi l’uno

diverso d’altro, perché se non li sapete, li conoscete perché 

in qualche contesto, che non è l’aula consiliare, avete fatto 

la scelta dei nomi. Facciamola insieme, perché questo per 

diritto, è un diritto delle minoranze. Ve lo ripeto, non è 

una concessione, perché noi siamo nella condizione tutti 

quanti insieme di eleggere un revisore, perché questa è 

matematica e quindi i numeri fanno scopa. Non ci state 

concedendo nulla, ma siccome questo metodo, noi questo 

criterio che voi avete scelto di andare al di fuori dell’aula 

consiliare a fare la scelta dei nomi, noi non ci stiamo e 

quindi non parteciperemo, perché ponete... Non è un problema 

politico, come sbagliando dice l’assessore, perché sbaglia 

sempre quando dice le cose. Noi ce la vogliamo assumere la 

responsabilità. E’ diverso da quello che dice lei, noi ce la 

vogliamo assumere, non vogliamo dire la ABC... Io l’ho detto 

al sindaco, ABC ormai esisterà... 

Consigliere, la devo invitare a concludere. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 
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Sì, esisterà la società ABC, quindi è una scommessa che ormai 

riguarda la città. Quindi noi non ci vogliamo tenere... Noi 

non abbiamo votato lo statuto, e che significa? Ma c’è 

continuità in amministrazione, non è che ci tiriamo indietro 

su tutto. Noi sull’organo di controllo vogliamo partecipare, 

non vogliamo uscire dall’aula, assessore, vogliamo 

partecipare. Metteteci nella condizione di stabilire insieme 

qual è il criterio per scegliere questi tre professionisti, 

che sono cinque, non sono tre. Allora diteci qual è il 

criterio, questo io non ho sentito. Tutti fate i professori a 

dire cose; il criterio della scelta qual è stato? Il 

curriculum? E dove li avete scelti i curriculum? Dove stanno 

i curriculum? E tirateli fuori i curriculum, dove stanno i 

curriculum? Dove stanno i curriculum? Io non li vedo. Mi dite 

i curriculum e vediamo i curriculum. 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA

Ecco, questo è quello che noi contestiamo. E su questo ci 

vorremmo... Io spero in un sussulto d’orgoglio da parte 

vostra, consiglieri, perché partire male, perché avere dei 

revisori che sono influenzati dalle scelte dei consiglieri 

comunali ci mettono nella condizione di partire con il piede 

sbagliato. Noi questo non lo vogliamo fare. Grazie. 

Consigliere Forte, a lei la parola. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 
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Grazie, Presidente, molto brevemente per annunciare che il gruppo 

del Partito Democratico, se i termini della discussione e

delle scelte restano quelli che abbiamo ascoltato in aula, 

non parteciperà al voto sulla scelta dei revisori dei conti 

della azienda ABC.

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA

Una considerazione semplicissima: se il legislatore - adesso poi 

ci si rifà allo statuto e a quant’altro - ma se il

legislatore ha introdotto una norma chiarissima, che 

qualifica la tipologia dell’organo di garanzia come è quello 

dei revisori e ha deciso di introdurre il sorteggio, proprio 

per sottrarre l’imparzialità, l’indipendenza, l’autonomia di 

un organo che è a garanzia non solo del Consiglio Comunale,

ma dell’intera cittadinanza e della comunità, attraverso la 

forma del sorteggio, è perché questo doveva servire a rendere 

terzo, autonomo e imparziale un organismo che deve mantenere 

quella funzione. Allora, non ci si può nascondere dietro il 

richiamo dello statuto; perché oggi c’erano tutte le 

condizioni affinché... Poi l’assessore Lessio diceva che 

andiamo su internet e troviamo i curricula, io però resto 

veramente... Cioè, da una parte estasiato, perché c’è 

un’estasi ad ascoltare questa cosa, dall’altro allibito e 

quindi sono in una condizione di incertezza, diciamo, 

personale. Cioè il criterio, come ha detto prima rispondendo 

mentre interveniva il collega Calandrini, è che noi vediamo i 

curricula su internet e scegliamo; però ci deve essere anche 
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il rispetto delle persone, perché io rispetto le opinioni di 

tutti, ascolto e non interrompo mai e non fatto gestualità, 

però, mi sia consentito, mi consenta, come diceva un altro, 

ma ad essere presi in giro c’è anche un limite, no? C’è anche 

un limite di rispetto e di dignità del ruolo e delle persone.

Allora, oggi noi perdiamo un’occasione... Io non mi voglio 

riempiere la bocca di trasparenza, legalità e quant’altro;

noi possiamo fare un’operazione chiara a favore di ABC, a 

garanzia della città, a garanzia del Consiglio Comunale 

scegliendo una formula semplice, che può essere quella di un 

rapido bando pubblico, di fare riferimento all’Ordine... Cioè 

io non voglio entrare nel merito, io mi affido completamente 

a quello che decide il sindaco. Io non voglio interferire con 

le decisioni del sindaco, così come non ho interferito nella 

scelta del Consiglio di amministrazione di ABC e rispetto le 

scelte che sono state fatte. Qui non c’è il tentativo di 

entrare nel merito, anzi c’è... diciamo, siccome le qualità 

ci sono per poter valutare, peraltro valutare dei curricula 

che non sono di professionisti... Perché qui non è il 

semplice revisore dei conti, che già è una funzione 

complessa, di una amministrazione e di un Ente locale; noi

stiamo parlando di una azienda speciale e, quindi, forse un 

approfondimento rispetto alle caratteristiche e alle qualità 

è una garanzia per tutti. E peraltro, dentro un ragionamento 

che sta dentro quel percorso di trasparenza a cui ha fatto 

riferimento l’assessore Lessio e dentro le norme che 
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riguardano anche l’anticorruzione, il tema della imparzialità 

dei soggetti terzi, dell’organo di valutazione, dell’ODV, 

cioè questo tema sta dentro una partita più ampia che 

riguarda anche i revisori dei conti. Quindi, oggi si sta 

negando questo, cioè si sta negando il fatto, al di là del 

richiamo agli statuti, si sta negando il fatto che, rispetto

a una scelta come questa, in autonomia... Ma io mi fido del 

sindaco, la presieda il sindaco la commissione, io mi fido 

delle sue scelte. La presieda il sindaco così come ha fatto 

per il Consiglio di amministrazione, la presieda il sindaco e 

scelga. Nessuno vuole interferire, nessuno vuole 

condizionale, ma non ci si venga a raccontare di statuti, a 

citare Leggi in forme abnormi, nessuno ci dica... Io non sto 

parlando di spartizione o di altre cose, io penso che noi 

oggi non stiamo facendo un servizio né alla politica e né 

alla amministrazione e né ad ABC. C’è un’opportunità, non 

capisco perché quest’opportunità non venga colta. Non è un 

tentativo di rimandare o di trattare qualcosa. No. Se oggi 

siamo in ritardo della scelta, ma questo da chi dipende? L’ho 

detto all’inizio del mio intervento, ma il revisore dei conti 

era l’unico organismo che era chiaro che bisognava nominare. 

Era l’unica cosa certa. Ci si viene a dire che siamo in 

ritardo. Ma questa roba non regge, non regge più. Non regge 

più, è diventata una sorta di emergenza continua. Perché non

si sapeva che si dovevano nominare i revisori dei conti e se 

si dovevano avviare procedure non si potevano fare? E non si 
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poteva fare una discussione in commissione, in conferenza 

capigruppo, di come arrivare all’individuazione di questi 

revisori, al di là di quello che prevede lo statuto?

Io penso che noi non stiamo facendo... non stiamo rendendo 

un’operazione che poteva essere più chiara, perché poi tutte 

le cose che sono addotte potrebbero essere anche confutabili

ma io non le voglio confutare; io mi voglio appellare ad un 

principio che è il principio che ha sancito il legislatore:

organo terzo, sorteggio. Non è il sorteggio? C’è un bando?

Aveva qualcosa da dire, assessore Lessio? Perché vedo che sbuffa, 

fa... Se ha qualcosa io la ascolto, eh? 

INTERVENTO ASSESSORE LESSIO FUORI MICROFONO 

Io la ascolto, io non mi prendo cosa se lei mi interrompe, non mi 

scompongo. Perché vedevo che faceva con la testa così... 

Scuoteva la testa. Se c’è qualcosa che non condivide me lo 

può dire, io non mi scompongo, guardi.

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA 

E quindi io penso che... Immagino, sindaco, io mi appello a lei, 

un margine per un ripensamento su questa vicenda, perché 

penso che sia utile in generale, anche come messaggio e 

segnale che si vuole dare all’esterno. Mi appello al suo 

equilibrio, alla carica che svolge, alle funzioni di 

rappresentanza più generali, non solo di una parte. Quindi, 
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io la invito seriamente a riflettere, ragionare, poi 

deciderete quello che volete. 

Comunque, se resta la posizione che è stata espressa, che è quella 

di andare avanti senza aver compreso i criteri, il gruppo del 

Partito Democratico abbandonerà l’aula e non parteciperà al 

voto. Grazie. 

Grazie, consigliere Forte. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Chiedo se ci sono altre dichiarazioni di voto su questo argomento.

Consigliere Calvi, a lei la parola. 

Grazie, Presidente. 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO

Rimango sulla linea che anche il consigliere, il collega Enrico 

Forte e Nicola Calandrini mi hanno preceduto, sulla questione 

dell’opportunità politica nell’invitare il sindaco veramente 

a fare una riflessione diversa rispetto all’impostazione che 

avete dato fino a questo momento. E’ chiaro che se non ci 

saranno quegli elementi e quegli equilibri di trasparenza e 

di altro, probabilmente usciremo anche noi dall’aula, proprio 

perché i criteri individuati li riteniamo dei criteri 

assolutamente non in linea con l’impostazione che ha dato 

questa Maggioranza.

Però volevo aggiungere due questioni, poi risponderò all’assessore 

Lessio quando dice “prenderò qualche giorno di ferie così 
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dovrò sbobinare le commissioni e vedremo se quello che ho 

detto magari corrisponde a verità”. Lo faccia presto, 

assessore, così ci risolviamo tutti i dubbi e magari così ci 

incrociamo e diciamo che cose così come stanno. Io volevo 

portare un elemento di novità rispetto a questo ultimo

incontro nel dire poiché le due nomine spettano alla 

Maggioranza e una spetta all’Opposizione, l’Opposizione 

potrebbe dire benissimo, come criterio generale: se spetta a 

noi, allora noi invitiamo voi come Maggioranza a convocare e 

parlate con il Presidente degli Ordini dei commercialisti per 

l’individuazione del terzo nome; se tocca a noi, noi come 

indirizzo vi diamo questa posizione da parte 

dell’Opposizione; noi non lo diamo ma diamo il criterio con 

il quale potremmo individuare il terzo nome, cioè parlate con 

il Presidente dell’Ordine dei commercialisti. Fatevi dare un 

elenco di nomi, cinque, quattro, dieci, quindici, venti, e 

quello sarà, per quello che ci riguarda, un criterio che 

questa opposizione in questo momento rivolge alla Maggioranza 

per una questione che noi riteniamo di opportunità, di 

legalità e di trasparenza ancora più forte. Perché, qualora 

non fosse così, allora voi avete capito bene che questa 

Opposizione non vuole dare i nominativi e che quindi fate una 

scelta prettamente politica rispetto al criterio che vi siete 

dati; perché credo a questo punto non ci sia nulla di strano, 

poiché spetta all’Opposizione, l’Opposizione dà un indirizzo 
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che è quello di dire Ordine dei commercialisti e darà il nome 

che dovrà essere poi inserito, di uno dei tre revisori.

Poi, assessore, io rispetto a Nicola Calandrini, che in Consiglio 

Comunale del famoso 2015, quando io votai l’esternalizzazione 

del servizio, rispetto alle parole che lei ha detto nel dire: 

beh, voi non vi volete assumere la responsabilità... Certo, 

io non me la voglio proprio assumere, caro assessore, perché 

io devo essere coerente rispetto a quello che ho detto nel 

2015 e quello che faccio oggi in Consiglio Comunale, e non ci 

sta niente di strano, perché se la coerenza ha un valore è un 

valore assoluto e se io oggi mi rimangiassi quel tipo di 

impostazione che ho dato, non sarei io oggi qua seduto in 

Consiglio Comunale, perché nella mia vita ho cercato di 

mantenere sempre una coerenza e la coerenza è quella di non 

partecipare a un eventuale fallimento di ABC. Non voglio 

essere un protagonista, non voglio essere nel senso assoluto 

nel dire: mi auguro che magari la società possa morire. No, 

questo non me lo auguro, perché la ripercussione sui 

cittadini e sul bilancio comunale sarebbe devastante. Allora, 

io da questo punto di vista voglio essere coerente con me 

stesso, ripeto, rispetto alle linee che ho dato e l’ho votato 

in Consiglio Comunale, perché spettava al Consiglio Comunale 

dare un indirizzo, nel dire: non voglio essere partecipe, 

perché se dovesse fallire quanto mi spetta la responsabilità? 

Uno 0,5, uno 0,1? Io voglio 0. E’ una scelta che avete fatto, 
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ve ne assumete le responsabilità, andrete avanti nelle scelte 

che avete fatto. 

Io non voterò contro, io voglio, semplicemente, rispetto a una 

linea che ho adottato, e quindi su quella linea, continuare a 

mantenere una posizione, una posizione equilibrata, una 

posizione di coerenza, che per me ha un valore rispetto 

eventualmente a un ripensamento; avete fatto una scelta per 

quello che mi riguarda pesante, azzardata e piena di 

incognite ma l’avete fatta e ve ne assumerete la 

responsabilità. Su quella scelta io, ripeto, non voglio 

essere partecipe. C’è una motivazione che è anche quella del 

criterio della politica nell’individuazione del nome, ma per 

quello che mi riguarda, rispetto a Nicola che votò 

esattamente il contrario, per quello che mi riguarda io non 

voterò mai e non voglio essere partecipe di un eventuale 

fallimento. Non voglio proprio partecipare assolutamente a 

quel tipo di impostazione, perché l’ho già detto nel passato 

che questa è una posizione pericolosa, che espone l’Ente, 

espone l’amministrazione, espone il bilancio a una situazione 

di disequilibrio enorme, perché lo sappiamo bene tutti che 

nel momento in cui ci dovessero essere dei debiti devono 

essere ripianati con il bilancio comunale. Tutti. Quindi, io 

quella responsabilità non la voglio, perché se quella società 

non dovesse funzionare e il primo anno dovessimo mettere 

delle somme più o meno importanti, io non voglio essere 

partecipe di quella scelta e quindi non essere partecipe e
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non essere partecipe neanche nell’individuazione di un nome, 

perché non la condivido quell’impostazione che avete dato. Ma 

l’impostazione che vi stiamo chiedendo ora nel dire tocca 

all’Opposizione, noi non la vogliamo mettere, però vi diamo 

un indirizzo che è quello di dire rivolgetevi all’Ordine dei 

commercialisti per la nomina del terzo componente. Più di 

questo, non possiamo fare. 

Prego, consigliere Adinolfi.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie.

CONSIGLIERE ADINOLFI MATTEO

L’elenco dei revisori i curriculum non ci sono sicuramente, quindi 

scoprite le carte, vi siete incontrati, avete scelto uno dei 

vostri che vi ha appoggiato in campagna elettorale e saranno 

i nostri revisori dei conti. Fare il revisore dei conti 

all’ABC è troppo semplice, i commercialisti mi capiscono, 

perché non fallisce questa società, perché paga il Comune di 

Latina. Questa società non può fallire, non è come la Latina 

Ambiente. Quindi, pagheremo noi, i cittadini, tutti, se 

questa andrà male. Quindi, state facendo delle scelte con il 

portafoglio dei cittadini. Allora, non dite più eresie, avete 

fatto una scelta di vostri... E poi lo vedremo, no? Perché 

sarebbe bello avere l’elenco degli iscritti di Latina Bene 

Comune per verificare che poi questi revisori sono vostri 
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militanti oppure simpatizzanti. Sarebbe proprio bello! Perché 

così almeno la fate finita e dite abbiamo fatto... 

INTERVENTI FUORI MICROFONO 

Lasciamo parlare il consigliere Adinolfi, per cortesia. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Allora ditelo chiaramente, avete fatto una vostra scelta, avete 

scelto all’interno dei nomi... 

CONSIGLIERE ADINOLFI MATTEO

INTERVENTO FUORI MICROFONO

Che c’è, scusa? 

CONSIGLIERE ADINOLFI MATTEO

No, non va bene questo. I consiglieri lascino parlare il 

consigliere Adinolfi che sta facendo la sua dichiarazione di 

voto, grazie. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Avete scelto due vostri revisori militanti, che vi hanno 

appoggiato in campagna elettorale, per metterli in questa 

situazione a 40.000 Euro. Ecco, là la somma forse è anche 

CONSIGLIERE ADINOLFI MATTEO
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troppa; io l’avrei data più ai consiglieri, perché i revisori 

tanto con questa responsabilità non ci vanno, tanto questa 

non fallisce, la ABC, non può fallire. Ma porterà, se 

qualcosa va storta, qualcosa al bilancio del comune. E, 

quindi, sceglietevi i vostri revisori, non ci coinvolgete, 

altrimenti ripensateci – è l’ennesimo appello che vi facciamo 

– sospendiamo un attimo, portiamo qua i curriculum, facciamo

anche come avete fatto con i consigli, perché quando Aramini 

dice “tutta la Maggioranza ha criticato”, non devi dire tutta 

la Maggioranza, qualcuno ha criticato e qualcuno no. Quindi, 

riportiamo i curriculum anche per i revisori, prendiamoci 

dieci giorni, facciamo un colloquio di un giorno e poi 

scegliamo insieme; così date l’opportunità anche a noi della 

Minoranza di scegliere il revisore. 

Grazie.

Grazie, Adinolfi. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Abbiamo ulteriori dichiarazioni di voto? Ci sono dichiarazioni di 

voto? Altrimenti io passo oltre.

Prego, consigliere Bellini. 

Sicuramente se c’è una cosa nella quale i miei colleghi 

dell’Opposizione sono bravi è fare apparire grave qualcosa 

che grave, a mio avviso, non è. Noi stiamo scegliendo un 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO
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ruolo tecnico, è stato detto più volte, è un ruolo che 

investe tutta la sua professionalità e le sue economie su 

questa posizione e quindi paga di suo se sbaglia. Un ruolo 

tecnico è così. Poi...

INTERVENTO CONSIGLIERE ADINOLFI FUORI MICROFONO 

...fallisce, fallisce! E comunque i debiti sono debiti e comunque 

chi sbaglia paga. Chi sbaglia paga, perché con noi chi 

sbaglia paga. Poi... 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO

INTERVENTI FUORI MICROFONO 

Presidente, per cortesia, vorrei silenzio in aula. 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO 

Un po’ di silenzio, grazie. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Poi, è chiaro che questa è un’azienda che essendo un’azienda 

speciale ha controlli talmente vasti che subirà, collega 

Adinolfi, un doppio controllo dei revisori dei conti. Pensi 

un po’ che avrà il controllo, proprio perché è pubblica, 

proprio perché è soldi nostri, proprio perché è nostra, anche 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO
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dei revisori estratti a sorte dalla Prefettura, perché anche 

i revisori estratti a sorte dalla Prefettura metteranno becco 

su questa storia qui. 

INTERVENTI FUORI MICROFONO

Eh, no! La Legge ci obbliga e lo facciamo per Legge, lo vogliamo 

fare per statuto, come detta il nostra statuto. Sarà una 

società talmente trasparente che tutto quello che proporrà 

sarà approvato da questo Consiglio, tutti i bilanci 

passeranno qui; quindi, più trasparente di così...

CONSIGLIERE BELLINI DARIO

Poi, non ho capito come avremmo dovuto scegliere questi nomi se 

non condividerli, cercare attraverso la vostra, io credo in 

tutta onestà intellettuale, trasparenza scegliere il nome di 

un controllore, di uno che sta qui e si vede i conti dalla 

prima all’ultima virgola e dal primo all’ultimo numero, e 

abbiamo chiesto giustamente che compartecipaste a questa 

scelta di responsabilità. Ma il problema qual è, come diceva 

giustamente l’assessore Lessio? Che voi di questa 

responsabilità non ne volete sentire parlare. Ma è legittimo, 

è una scelta politica, l’avete fatto da subito, da quando 

abbiamo approvato in questa aula consiliare uno statuto sul 

quale nero su bianco c’era scritto che si eleggevano così i 

revisori. Potevate parlare prima, potevate parlare al momento 

dell’approvazione dello statuto. Non l’avete voluto fare 
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perché a voi di questa creatura non vi interessa nulla! Voi 

di questa cosa... 

INTERVENTI FUORI MICROFONO 

INTERVENTO CONSIGLIERE CARNEVALE FUORI MICROFONO 

Consigliere Carnevale! Consigliere Carnevale, per cortesia, sta 

parlando il consigliere Bellini in dichiarazione di voto, 

grazie.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

E quindi, niente, in quell’occasione non l’avete voluta prendere 

questa responsabilità, legittimo, l’avete voluto fare 

coscientemente, non avete voluto sollevare nessun dubbio su 

questa cosa, come su molte altre che scommetto domani 

solleverete perché legittimamente e politicamente voi avete e 

volete esercitare il vostro ruolo in questo modo! 

Accomodatevi, fate. A noi la scelta politica di scegliere 

cosa e in che direzione andare.

CONSIGLIERE BELLINI DARIO

Poi, sempre per ben capire, perché io ancora non ho ben capito, 

qual è la controproposta? Perché in una aula consiliare c’è 

il confronto se c’è una controproposta applicabile. Io non 

l’ho capita qual è la controproposta. Mettiamo qui l’albo e 

scegliamo? E scegliamo cosa? Come? Noi abbiamo fatto in tutta 
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onestà una scelta su quella che è l’esperienza di queste 

persone, su quelli che sono... E deve essere iscritto 

all’albo, su quell’albo noi valutiamo quelle persone. E il 

lavoro che faranno sarà un lavoro che conterà al centesimo,

liberi da qualsiasi vincolo, come sono tutti i dirigenti e i 

funzionari di questo comune da quando ci siamo noi qua, 

liberi da qualsiasi vincolo di esercitare il proprio ruolo 

fino in fondo; e questo lo sapete bene perché ci girate come 

noi negli uffici e l’avete capito bene com’è diverso rispetto 

a prima.

E poi, sempre per esempio per tornare al mio collega Carnevale, me 

lo ricordo perfettamente quanto critico fu nel momento in cui 

il nostro sindaco chiese... Facemmo quella commissione per 

decidere il Consiglio di amministrazione. Ridicoli! Siete 

ridicoli! Vi dovete prendere la responsabilità di scegliere. 

E quello non va bene, questo non va bene... Cosa va bene?! Io 

non lo so cosa va bene! Io so che questo che abbiamo fatto 

oggi, in tutta onestà, è una scelta politica legittima come 

quella della controparte di non scegliere il proprio. Questo 

è. E l’abbiamo fatto in tutta onestà. I controlli 

sull’operato di questi, lo ribadisco perché si sappia, i 

controlli sull’operato della società, della azienda speciale,

sono tutti controlli che per assurdo subiranno il doppio 

vaglio di due, anzi di sei revisori dei conti, quelli 

dell’azienda e quelli del comune. Stiamo parlando di un ruolo 

tecnico. Tutto questo psicodramma, perdonatemi, è secondo me 
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la solita strumentalizzazione politica, legittima, ma secondo 

me inutile in questo caso. Grazie. 

Grazie, consigliere Bellini. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Andiamo avanti, prego consigliere Tiero. 

Grazie, Presidente. 

CONSIGLIERE TIERO RAIMONDO

Dopo questo intervento così accalorato del mio amico Dario Bellini 

spero che almeno uno dei due sia il suo, di queste nomine.

Detto questo, la proposta che vogliamo fare noi e che è stata 

esplicitata in maniera corretta dal consigliere Calvi, visto 

che, appunto, uno dei tre spetta all’Opposizione, chiediamo, 

e lo ribadisco, e questa poi è la proposta visto che, Dario, 

tu hai chiesto di capire meglio quale è la posizione 

dell’Opposizione, la nostra proposta, almeno da parte del 

centro-destra presente qui come Opposizione, è quella di 

rivolgersi al Presidente dell’Ordine. Io non so adesso se 

tecnicamente si possono indicare i due nomi e il terzo si può 

fare un’integrazione; oppure ci prendiamo qualche giorno di 

tempo, voi avete già le indicazioni dei due, a quanto pare,

perché siete pronti alla votazione, per quanto ci riguarda 

investite il direttore generale, che sarà sicuramente 

competente al riguardo, investirà l’Ordine e attendiamo 

questo nome, che garantirà anche, diciamo così, sia 
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l’Opposizione, ma anche una sorta di trasparenza e 

correttezza amministrativa. 

Grazie, consigliere Tiero. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Sono a chiedere se ci sono ulteriori dichiarazioni di voto.

Prego, consigliera Miele, a lei la parola. 

Io non permetto al capogruppo Bellini di dire che non abbiamo mai 

partecipato, non ci siamo opposti o non ci siamo espressi in 

merito ad ABC e a tutti gli altri temi che tra l’altro spesso 

sono stati portati Consiglio Comunale proprio dalle 

minoranze. Per cui strumentalizzare cosa? Noi stiamo qui a 

lavorare quanto voi! Se non di più! Perché noi ci troviamo i 

vostri strafalcioni sulle nostre spalle! Per cui, per favore, 

attenzione a quello che dite! Grazie. 

CONSIGLIERE MIELE GIOVANNA

Presidente, chiedo anche di essere messa in votazione la proposta 

che abbiamo fatto noi come Opposizione. 

CONSIGLIERE TIERO RAIMONDO

Questo non è possibile tecnicamente, consigliere Tiero; cioè una 

proposta di deliberazione è articolata diversamente. Su

questo non posso intervenire.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 
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La possiamo emendare, non è un problema. 

CONSIGLIERE TIERO RAIMONDO

L’emendamento deve essere presentato prima dell’inizio della 

discussione.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

C’è stato un dibattito, c’è una posizione e se viene accolta... Se 

non viene accolta si boccia, qual è il problema.

CONSIGLIERE TIERO RAIMONDO

Scusate, per mozione d’ordine, Presidente, così come ha chiesto 

prima Bellini, noi vorremmo capire c’è una proposta da parte 

dell’Opposizione, a differenza di ciò che dice Bellini, che 

non ha capito qual è il metodo o il criterio che vuole 

adottare, noi abbiamo detto che vogliamo l’indicazione del 

nome da parte dell’istituzione Ordine professionale. Va bene? 

Quindi, se si vuole andare in questa direzione e quindi non 

prendersi tre revisori la Maggioranza, perché sennò si 

prenderebbe i tre revisori effettivi e i due supplenti, e 

quindi cinque posizioni utili se le prenderebbe la 

Maggioranza attraverso questa modalità che non ci vedrebbe 

coinvolti, noi chiediamo di darci la possibilità di fare... 

Non lo possiamo fare noi come gruppo di Opposizione, perché

lo deve fare l’istituzione, lo deve fare il sindaco, così 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA
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come ha fatto il commissario Barbato. Quindi il sindaco, in 

nome e per conto di una parte del Consiglio Comunale, chiede 

al Presidente dell’Ordine dei commercialisti di dare 

un’indicazione di un nome in riferimento a quella che è la 

nomina dei revisori legali dei conti di ABC. Questa è una 

proposta, Presidente. Noi su questa vorremmo un confronto e 

vorremmo capire se ci sono le condizioni, perché noi vorremmo 

che il sindaco si facesse, tramite i gruppi consiliari...

Perché questo è un fatto importante, perché, come ripeto, 

questa nomina è in carico all’Opposizione e non può essere 

scippata da qualcuno, tanto per essere chiari, e quindi noi 

chiediamo al sindaco, lei, sindaco, le chiediamo, così come 

ha fatto Barbato, di scrivere... Non posso scrivere io, se 

scrivo io personalmente al Presidente dell’Ordine non è 

nemmeno ricevibile la mia missiva; è lei l’istituzione, 

quindi chieda al Presidente dell’Ordine di indicare un 

nominativo da poter esprimere poi all’interno dell’aula e noi 

poi la prossima volta si esprimeremo andando nella cabina e 

indicando il nome che ci viene dato rispetto alla richiesta

che il sindaco farà.

Cioè, su questo tema noi vorremmo un confronto, vorremmo capire 

come poter esplicitare questa proposta, perché spetta alla 

minoranza il nome. Come facciamo? Che facciamo? O, se è 

possibile, se il direttore ci dice che è possibile, per 

esempio, costituire il Collegio attraverso la nomina di due 

revisori e la prossima volta integrarlo con una proposta di 
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delibera che indica un solo nome... Io non lo so, 

probabilmente non è possibile. Però, ecco, io chiedevo una 

breve sospensione per metterci nella condizione a noi 

opposizione di capire come poter fare, con trasparenza 

assoluta, però, perché noi non è che torniamo indietro, 

abbiamo detto che se l’avessimo fatto tutti quanti insieme 

questo era il metodo nostro, invece che farlo per uno noi 

chiedevamo di farlo per tre, quindi si chiedeva all’Ordine, 

venivano qua i nomi e noi andavamo in cabina a votare i nomi 

che ci dava l’Ordine professionale. Se la Maggioranza per sue 

legittime motivazioni non lo vuole fare, ci consentite di 

farla a noi? Domanda. Oppure scippate questa opportunità e 

questa possibilità, che comunque la Legge ci consente, perché 

io ribadisco, Presidente, la Legge consente, non è una 

concessione della Maggioranza, la nomina di un membro da 

parte dei consiglieri di Opposizione, perché noi adesso 

possiamo indicare il membro, siccome non lo abbiamo e 

vorremmo fare un criterio diverso rispetto a quello che ha 

scelto LBC, ci consentite di indicare il membro all’interno 

della società? 

INTERVENTO SEGRETARIA GENERALE FUORI MICROFONO 

Lei mi ha chiamato in causa... 

SEGRETARIA GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA 
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No, io l’ho chiamata in causa solo per avere un parere da lei e 

per capire se questa cosa, legata ad una eventuale nomina di 

due membri del Collegio, perché comunque con due membri il 

Collegio nasce, perché le ricordo che il Collegio può 

nascere, secondo me, con due membri, poi il terzo membro 

aggiunto si può inserire con la prossima deliberazione, 

quando il sindaco si comunica il nominativo che il Presidente 

dell’Ordine gli ha dato. Questo per chiarire l’aspetto che 

diceva Bellini, che non ha capito qual è la modalità. 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA

INTERVENTO CONSIGLIERE BELLINI FUORI MICROFONO 

L’ha detto Calvi... 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA

INTERVENTO CONSIGLIERE BELLINI FUORI MICROFONO 

Io ho detto per quanto mi riguarda sono due, lui ne ha fatta una, 

io ne ho fatte due: una ho parlato dell’Ordine, sono stato il 

primo a parlare dell’Ordine, e poi ho detto se vogliamo 

aprire gli elenchi del registro dei revisori facciamolo. 

Questo è quello che ho detto io. 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA

Io chiedevo, Presidente, se su questa cosa si può chiedere una 

breve sospensione... 



Stenoservice S.r.l.

Latina, 30.11.2017132

No, consigliere Calandrini, risponde il direttore generale sulla 

regolarità della procedura. Prego. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Osservavo prima che la votazione deve essere unica in tutta la 

medesima seduta, cioè non è concepibile fare metà votazione 

adesso e metà votazione in un altro momento. In più, essendo 

oggi il momento della votazione con una particolarità, si va 

in una cabina con il metodo di segretezza e si definisce il 

nome, allora la Minoranza, qualora avesse voluto e qualora 

voglia può anche già venire adesso pronta di questo metodo e 

dire: guardate, io voto nell’ambito di questa lista e loro 

votano nell’ambito di un’altra lista; ma adesso, 

congiuntamente. Cioè, la votazione separata, consiglieri,

invaliderebbe tutto; in più con un metodo mezzo e un altro... 

Non è possibile. Non è proprio possibile. 

SEGRETARIA GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA

Posso, Presidente?

CONSIGLIERE BELLINI DARIO

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Prego, consigliere Bellini. 
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CONSIGLIERE BELLINI DARIO

Tra l’altro, questa proposta era assolutamente una proposta 

sensata, se l’aveste fatta due settimane fa, se l’avete fatta 

in commissione, ma anche dopo... Io ho cercato contatti con 

tutti voi. Cioè, oggi mi sembra veramente tardiva. Io non 

capisco la logica di perché una proposta così sensata viene 

fatta oggi. Qual è la logica? 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Prego, consigliere Tassi. 

CONSIGLIERE TASSI OLIVIER

Grazie, Presidente.

Qui intanto mi pare bizzarra, cioè qui siamo in dichiarazione di 

voto e riapriamo la discussione, emendamenti... Cioè io 

veramente sono un po’ perplesso. Quando si è in dichiarazione 

di voto si fanno dichiarazioni di voto, dopodiché si vota. 

Poi, se tutti quanti noi vogliamo sospendere prima del voto, 

perché sono d’accordo... Altrimenti mi sembra veramente

completamente fuori da quello che è la logica della 

discussione. C’era tutto il tempo prima eventualmente di fare 

proposte, emendamenti. Cioè ci ricordiamo - poi dite a noi 

che non siamo in grado di programmare le cose – in

dichiarazione di voto che dobbiamo cambiare le regole con cui 

oggi andiamo a votare queste cose? Veramente io sono un po’ 

perplesso su questa cosa. 
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Sull’ordine dei lavori, consigliere Calvi? Perché altrimenti... 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO 

Innanzitutto ha ragione il segretario generale sull’impostazione 

della delibera, sono pienamente d’accordo, ma questo non sta 

a significare che eventualmente, siccome il Consiglio 

Comunale è sovrano rispetto a qualsiasi altro...

Mi scusi, però le posso chiedere una cortesia? Se il Consiglio 

Comunale dovesse decidere di inviare quella delibera lo può 

fare? Perfetto, okay, ci siamo. Allora, se noi decidiamo oggi 

– e qui volevo arrivare – nel decidere, visto che comunque 

l’Opposizione ha fatto una proposta e abbiamo la possibilità 

di rinviare la proposta di delibera anche a tre giorni, a 

quattro giorni, dove chiaramente l’Ordine dei commercialisti 

metterà sul tavolo il nome che spetta all’Opposizione, venire 

in Consiglio Comunale e condividere quel percorso credo che 

sia un buon lavoro fatto da tutti i consiglieri comunali. Non 

c’è una questione di opportunità di tempo, è portare a casa 

nell’interesse della città la miglior proposta possibile. 

Perché se ci dobbiamo fossilizzare nel dire siamo in 

dichiarazione di voto e non possiamo procedere a un 

emendamento ma possiamo procedere però nella sospensione e 

nel rinvio della delibera; perché questi sono gli strumenti 

che noi abbiamo a disposizione. Lo strumento che ha a 

disposizione il Consiglio Comunale, e quindi in questo caso 
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l’Opposizione sulla nomina eventuale, e quindi demandare 

all’Ordine dei commercialisti, è una proposta sensata e nel 

rinviare di qualche giorno, chiaramente se il sindaco è 

d’accordo su questo tipo di impostazione, perché è chiaro che 

l’ultima parola spetterà anche al sindaco, io credo che sia 

nell’interesse di tutti, perché se è così e sempre in linea e 

sintonia rispetto a quello che dite, ABC legalità e 

trasparenza, ma più di trasferire il terzo nominativo che lo 

da l’Ordine professionale dei commercialisti io credo che 

abbiamo fatto un buon lavoro.

Ma se uno capisce che la proposta è una buona proposta, si rinvia 

perché non è stata fatta prima? Io credo che questo, chi fa 

amministrazione, vuol dire che è una... come dire, è miope. 

Allora, io ritengo che se è una proposta intelligente, è una 

proposta che va accolta. Non è una questione di ordine di 

tempo, è una questione che se la proposta è intelligente deve 

essere, secondo me, accolta. E’ una questione di tempo? Tre 

giorni io credo che, siccome si tratta di un nome, 

naturalmente il sindaco può fare questa operazione con il 

Presidente dell’Ordine dei commercialisti, qualora ci fosse 

un diniego rispetto a una proposta che lo stesso capogruppo, 

e quindi a nome della Maggioranza, ha ritenuto una proposta 

valida e interessante, significa che probabilmente dietro il 

non rinvio di qualche giorno c’è l’interesse di fare tutti e 

tre i nominativi, tutto qua. 
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Allora, eravamo rimasti alle dichiarazioni di voto, ci sono ancora 

delle possibilità di qualcuno che le volesse fare, ovvero la 

consigliera Celentano e il consigliere Coluzzi. No? 

D’accordo, allora chiudo anche la fase della dichiarazione di 

voto. Quindi, dovrei passare alla votazione non della 

delibera, ma all’esecuzione di parte del contenuto della 

delibera. Per quanto riguarda la proposta di votazione, e qui 

mi supporta anche il segretario generale, in genere si può 

discutere il rinvio di un argomento all’ordine del giorno, ma 

dopo che l’argomento è stato interamente discusso e chiuso,

rinviare la fase della votazione a me sembra... 

SEGRETARIA GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA

Si rinvia proprio l’argomento. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Ma l’argomento è già stato tutto discusso, dichiarato e concluso, 

quindi non vedo cosa io possa fare al riguardo.

In via eccezionale, sarei nell’opportunità di poter mettere in 

votazione la possibilità di poter rinviare la votazione, 

sostanzialmente questo, perché la discussione c’è già stata 

secondo la proposta dell’ordine dei lavori che è stata fatta. 

Però soltanto relativamente alle fasi successive. Decidere se 

votare o meno, secondo la proposta... C’è una proposta della 

Minoranza su questo... 
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CONSIGLIERE BELLINI DARIO 

Chiedo una sospensione di cinque minuti. Cinque minuti, grazie 

Presidente.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Mettiamo in votazione per alzata di mano la sospensione di cinque 

minuti, grazie. Unanimità.

Sono le 14:25, ci rivediamo per le 14:30. 

Alle ore 14:25 il Consiglio Comunale è sospeso. 

Alle ore 14:35 il Consiglio Comunale riprende.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Al rientro dopo l’ennesima sospensione giornaliera, cedo 

nuovamente la parola al Segretario generale per la verifica 

della presenza del numero legale. Grazie Segretario.

Si dà atto che la Segretaria generale procede ad effettuare 

l’appello nominale. 

SEGRETARIA GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA

26 presenti, Presidente. 
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

C’è il numero legale presente, quindi riprendiamo la seduta 

odierna del Consiglio Comunale. Ci eravamo lasciati con la 

richiesta fatta dal consigliere Calvi riguardo la possibilità 

di rinviare la votazione sulla proposta di deliberazione 

numero 5093 del 14 novembre 2017 con oggetto “Nomina 

componenti del Collegio di revisione dell’azienda speciale 

ABC”. Secondo la norma regolamentare, vado quindi a mettere 

in votazione questa proposta fatta dal consigliere Calvi. 

Coloro che tra i consiglieri comunali sono favorevoli al rinvio 

della votazione su questa proposta di deliberazione alzino la 

mano. Abbiamo 7.

Coloro che sono contrari alzino la mano. 19. Non ci sono astenuti.

Quindi, sull’ordine dei lavori, la proposta di rinvio della 

votazione sulla proposta di deliberazione numero 5093 è 

respinta.

Passiamo quindi alla fase successiva che è inerente la votazione, 

contenuta, mi corregga se sbaglio... 

INTERVENTO SEGRETARIA GENERALE FUORI MICROFONO 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

La proposta di votazione, la 5093 necessita una votazione di 

nominativi e, quindi, ai sensi dell’articolo 20 comma 3 del 

regolamento è una votazione che deve avvenire a scrutinio 

segreto, quindi con il ricorso a delle schede di votazione e 
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alla assistenza da parte dei consiglieri segretari 

dell’Ufficio di Presidenza. Quindi, inviterei la consigliera 

Miele e il consigliere Di Russo a svolgere il loro compito. 

INTERVENTO CONSIGLIERA MIELE FUORI MICROFONO 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Dobbiamo votare una sostituzione, allora. 

SEGRETARIA GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA

Votiamo due sostituzioni. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

D’accordo. Voglio spiegare, perché l’articolo 20 comma 3 prevede, 

ne do lettura: che le sole deliberazioni concernenti persone 

si prendono a scrutinio segreto e a scrutinio segreto il 

regolamento implica, per quanto riguarda il Presidente e il 

Segretario generale, la assistenza nelle procedure di 

votazione dei consiglieri segretari, che sono, vi ricordo, il 

consigliere Di Russo, la consigliera Miele e la consigliera 

Campagna. Nel caso in cui ci siano delle assenze, allora 

procederò io ad una surroga temporanea per questa votazione. 

Quindi, procedo con una votazione... Proporrei, visto che 

abbiamo scelto consiglieri giovani nella votazione dei 

consiglieri segretari, sono a proporre il consigliere Giri e 

la consigliera Grenga, che mi sembrano gli enfant prodige del 
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nostro Consiglio Comunale. Permettetemi ogni tanto di 

alleggerire un po’ il tono, ma lo ritrovo necessario. 

Quindi, in analogia con quanto previsto dall’articolo 9 –

Segretaria, mi corregga – che quando c’è un caso di assenza o 

impedimento del Segretario generale e del Vice Segretario 

funge il consigliere più giovane d’età, vado a procedere a 

questo tipo di votazione in questa modalità. 

SEGRETARIA GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA

Sì, io farei votare. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO

Sì sì, il voto assolutamente ma li ho individuati come consiglieri 

più giovani dei componenti. 

Quindi, ai sensi dell’articolo 9, vado a procedere a una votazione 

per la nomina provvisoria, per l’ordine dei lavori del 

Consiglio Comunale, di consiglieri segretari nelle persone 

dei consiglieri Francesco Giri e Chiara Grenga. Procedo per 

alzata di mano, coloro che sono favorevoli a questa mia 

proposta alzino la mano. 17. Chiaramente si astengono sia il 

consigliere Giri che la consigliera Grenga.

Invito, quindi, il consigliere nominato Di Russo e i consiglieri 

provvisori in pectore Chiara Grenga e Francesco Giri ad 

assistere la Presidenza per le operazioni di voto. 

Vado a dare anche lettura di quanto previsto dallo statuto. Lo 

statuto di ABC all’articolo 19 prevede che la revisione dei 
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bilanci e la vigilanza sulla regolarità contabile e sulla 

gestione economico–finanziaria di ABC siano affidate ad un 

Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri in 

carica più due supplenti, eletti dal Consiglio Comunale con 

voto limitato a due membri.

Quindi, procederemo a due votazioni separate, la prima per 

l’elezione dei revisori dei conti titolari, la seconda invece 

per la carica di revisore dei conti supplente. Ogni 

consigliere comunale riceverà una scheda, tramite questa 

scheda potrà esprimere una preferenza fino a un massimo di 

due nominativi, altrimenti la scheda viene invalidata. 

All’esito della votazione andremo a vedere se è rispettata 

una norma imperativa che è quella da assicurare che il genere 

meno rappresentato, sia esso maschile o femminile, conti 

almeno un terzo tra gli effettivi eletti nei revisori 

titolari e almeno la metà nei revisori supplenti. Al non 

verificarsi di questa condizione, dovremo procedere in altra 

modalità.

Tengo a precisare che i revisori devono essere scelti tra gli 

iscritti nel registro dei revisori legali. Questo vuol dire 

che, nel caso in cui dall’urna uscisse un risultato 

differente da questo, in seguito ad una, poi, certificazione 

e verifica del possesso di questo requisito, si dovrebbe 

potere andare ad uno scorrimento della graduatoria che 

eventualmente si crea o una nuova votazione, perché la 
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verifica del possesso di questo requisito avverrà ex post, 

non avviene ex ante. 

Mi sembra di avere detto tutto, se avete qualche perplessità, 

qualche dubbio, ponete domande tranquillamente, altrimenti 

andrei a chiamare al voto i singoli consiglieri comunali. 

Una ulteriore precisazione, dovrete indicare come preferenze 

utilizzando nome e cognome dei revisori individuati. 

A questo punto si procede alla votazione a scrutinio segreto. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Con la votazione del consigliere Rinaldi si chiude la procedura di 

votazione, essendo gli altri consiglieri comunali tutti 

assenti, quindi procederemo immediatamente dopo allo spoglio. 

Visto che si è conclusa la votazione, pregherei di portarmi 

cortesemente l’urna contenente le schede, in modo che posso 

dare lettura dei voti ottenuti e quindi procedere alla 

proclamazione degli eletti. 

A questo punto si procede altre operazioni di spoglio delle schede 

di voto. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Do lettura dell’esito della votazione: abbiamo la signora Roberta 

Carpentiero con 13 voti, il signor Mauro Frasca e il signor 

Daniele Di Prospero con 12 voti. E’ rispettato l’equilibrio 
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di genere all’esito di questa votazione. Quindi, nomino 

eletti, subordinatamente alla verifica dell’iscrizione 

nell’elenco dei revisori legali, i seguenti nominativi: 

Roberta Carpentiero, Mauro Frasca e Daniele Di Prospero.

Passo, quindi, alla seconda votazione odierna, quella inerente 

invece i componenti supplenti del Collegio dei revisori dei 

conti di ABC. Stessa procedura di votazione a scrutinio 

segreto. Anche in questo caso ogni consigliere comunale ha a 

disposizione due nominativi da poter indicare per eleggere 

due revisori dei conti supplenti. 

A questo punto si procede alla seconda votazione a scrutinio 

segreto.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Concluse le operazioni di voto, procediamo allo spoglio. 

A questo punto si procede alle operazioni di spoglio delle schede 

di voto. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Do lettura dell’esito della votazione per i revisori dei conti 

supplenti: 19 voti hanno ottenuto sia Federica D’Erme che 

Massimo Amabili. E’ rispettato il principio della parità di 

genere. Quindi, dichiaro eletti, subordinatamente alla 

verifica dell’iscrizione nel registro dei revisori legali, 
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come revisori supplenti di ABC i signori Federica D’Erme e 

Massimo Amabili con 19 voti ciascuno. 

Dichiaro chiusa la fase della votazione della elezione dei 

revisori dei conti effettivi e dei revisori dei conti 

supplenti.  Invito i consiglieri comunali a riprendere i 

propri posti, ringrazio i consiglieri segretari per 

l’assistenza prestatami. 

Vado a porre in votazione, invece, la delibera vera e propria. Al 

voto la proposta di deliberazione numero 5093 del 14 novembre 

2017 avente ad oggetto “Nomina componenti del Collegio dei 

revisori dei conti della azienda speciale ABC”. 

Coloro che sono favorevoli alle nomine effettuate a seguito della 

votazione svolta e al complesso della proposta di 

deliberazione alzino la mano. Prego, consiglieri comunali.

Unanimità.

Votiamo anche l’immediata esecutività del tutto, sempre per alzata 

di mano. Unanimità. 

La proposta di deliberazione numero 5093 è approvata ed 

immediatamente esecutiva. 

Sono le ore 15:15 circa, proporrei una pausa ristoro fino alle ore 

17:00, se siete d’accordo. Facciamo 16:45, una via mediana 

fra 16:30 e 17:00? 16:45 con verifica del numero legale entro 

le ore 17:00.

Buon pranzo a tutti, grazie, ci vediamo alle 16:45.

Alle ore 15:18 il Consiglio Comunale è sospeso.



Stenoservice S.r.l.

Latina, 30.11.2017145

Alle ore 17:06 il Consiglio Comunale riprende. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Buonasera a tutti, riprendiamo la seduta odierna del Consiglio 

Comunale, passo subito la parola alla Segretaria generale per 

la verifica della presenza del numero legale alla riapertura 

dei lavori. 

Prego, Segretaria generale. 

Si dà atto che la Segretaria generale procede ad effettuare 

l’appello nominale. 

SEGRETARIA GENERALE DOTTORESSA IOVINELLA ROSA

24 presenti, Presidente. E’ presente il numero legale. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie, Segretario generale. 

Riprendiamo l’ordine dei lavori odierno, ottavo punto all’ordine 

del giorno. 
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OTTAVO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: richiesta di convocazione del 

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

267/2000 e dell’articolo 14 comma 3 lettera B dello statuto del Comune di Latina 

con oggetto “Realizzazione del Centro di alta diagnostica a Latina”.
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Ricordo, per precisazione, che l’articolo 14 comma 3 lettera B 

inerisce la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale 

da parte del sindaco, in questo caso il nostro Damiano 

Coletta.

Per quanto concerne questo argomento, prima di aprire la 

presentazione dello stesso, ho una nota inviatami, unitamente 

al sindaco, da parte della Presidente del Consiglio 

Provinciale Della Penna, che mi chiede di portare a 

conoscenza del Consiglio Comunale dandone lettura e 

allegandola al verbale della assise odierna. Questa nota è 

stata inviata a tutti i consiglieri questa mattina, appena 

avuta notizia della sua ricezione.

Vado a dare lettura di questa nota, della Della Penna, la 

Presidente del Consiglio Provinciale: “Gentile Sindaco, 

relativamente alla nota in oggetto – che è una nota che il 

sindaco ha inviato alla Della Penna il 24 novembre 2017 –

sono a comunicarle di essere impossibilitata, a causa di 

numerosi impegni istituzionali nella veste di Presidente ma 

anche di sindaco, ad incontrarla prima del Consiglio Comunale 

da lei fissato per la data del 30 novembre 2017. Colgo 

tuttavia l’occasione per definire ulteriormente il punto di 

vista della Provincia di Latina relativamente all’ormai 

annosa questione del Centro di alta diagnostica. Mi preme 

innanzitutto sottolineare, caro sindaco, che fin dai primi 

incontri tenutisi con la Signoria Vostra proprio presso il 
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palazzo comunale di Latina, la mia posizione è sempre stata 

la stessa. Il progetto iniziale oggetto dell’accordo di 

programma originario e di tutti gli atti conseguenti da me 

sottoscritti è l’unico obiettivo da me auspicabile. Ho avuto 

modo di ribadirlo in più occasioni, nell’incontro a cui 

faccio riferimento al quale era presente oltre la Signoria 

Vostra anche il consigliere Bellini, l’assessore Buttarelli, 

la presidente della Commissione Urbanistica Mattei e i 

rappresentanti della Avvocatura comunale. 

Durante una ulteriore riunione che ho tenuto presso il palazzo 

comunale di Cisterna, quando su sua specifica richiesta ho 

incontrato i nuovi rappresentanti di Fondazione Scienza e 

Ricerca, l’Avvocato Filotti e il dottor Squillaci 

accompagnati dall’Avvocato Pandozzi, ho avuto modo di 

ribadirlo durante l’incontro che si è tenuto presso la sala 

De Pasquale in presenza di dirigenti provinciali, Carissimo e 

Ambrosino, che hanno entrambi sostenuto che per la Provincia 

la questione dell’accordo di programma era ormai

perfezionata. L’ho inoltre ribadito durante l’ormai famoso 

Consiglio Comunale dello scorso 8 agosto, pur consigliando io 

stessa di chiedere un ulteriore parere a qualche esperta del 

settore.

Proprio la questione relativa al parere, merita alcune 

precisazioni: senza mettere in dubbio la competenza e 

l’elevata professionalità del professor Grassi, lo stesso 

professionista è stato scelto esclusivamente da lei e da me 
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accettato a seguito di una comunicazione avvenuta per le vie 

brevi, proprio per il senso di rispetto istituzionale che le 

riconosco per la sua veste di sindaco. Questo parere, lei 

riconoscerà, è stato richiesto in maniera tardiva e risulta a 

mio avviso parziale, vista la mancanza di una attenta analisi 

sulla questione, molto dibattuta e fondamentale, della 

medicina nucleare, che è il punto essenziale alla base di 

questo accordo. La richiesta di un parere all’epoca avrebbe 

inoltre potuto aiutare il ragionamento di tutta l’opinione 

pubblica, che sta discutendo di questa vicenda animatamente e 

con grande senso di appartenenza e attaccamento al 

territorio. Oggi ci troviamo davanti ad una analisi che, 

seppur proposta da un professionista affermato, appare 

comunque di parte, proprio per la mancanza di valutazione di 

tutti gli aspetti relativi all’accordo di programma 

originario. A prescindere però da quanto sopra riportato, 

voglio invitarla a riflettere sul fatto che nessun parere può 

comunque sostituirsi alla scelta politica che compete alla 

Provincia ed al Comune di Latina. In questo contesto, non si 

può infatti non tener conto della volontà della nostra 

comunità che, a gran voce e da più parti - associazioni di 

categoria, produttive, comitati spontanei, sindacati, sindaci 

del territorio, solo per citarne alcuni - continua a 

sostenere, come credo sia naturale, il progetto iniziale e 

tutti gli aspetti sul piano della ricerca di altissimo 

livello che lo stesso si portava dietro e che era il nostro 
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obiettivo prioritario e la base del nostro cospicuo 

investimento e dell’impegno, appunto, politico della mia 

amministrazione. Tutto questo senza entrare nel merito della 

corrispondenza intercorsa tra il Comune di Latina e l’ATI 

appaltatrice dei lavori per la realizzazione del centro, di 

cui le chiedo di fornire ulteriori chiarimenti proprio per il 

rischio concreto che possibili contenziosi possano prolungare 

ulteriormente la ristrutturazione dei locali, e questo

nell’interesse della Provincia nella sua rivestita qualità di 

soggetto erogatore del finanziamento. Nel ricordarle inoltre 

che la Regione Lazio ha ribadito la volontà di avviare l’iter 

necessario per autorizzare il futuro centro, non nego la mia 

perplessità dinanzi alla disponibilità da subito manifestata 

da parte della sua spettabile amministrazione a valutare 

strade alternative all’accordo di programma, che a mio avviso 

è l’unico elemento di garanzia che le nostre amministrazioni, 

ma soprattutto questo territorio, hanno in mano fino a questo 

momento. Una posizione che fatico a comprendere, anche perché 

messa sul tavolo da soggetti che, pur rappresentando 

autorevolmente la Fondazione Roma, non hanno nulla a che fare 

con l’origine della nostra iniziativa, che era fortemente 

ispirata, e per questo garantita, dal professore Emanuele 

Emmanuele, Presidente della Fondazione Roma, da cui ho avuto 

fin dal primo momento fortissime rassicurazioni, anche sul 

piano strettamente personale, della buona riuscita del 

progetto. Non mi appassionano le discussioni sui poteri 
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romani e sulle lobby che vogliono difendere la capitale a 

scapito delle province, ma non mi lascio influenzare da 

facili analisi che dicono il contrario e che probabilmente 

non tengono in considerazione l’amore e il rispetto che come 

amministratori nutriamo e, mi consenta, dovremmo pretendere 

con un pizzico di orgoglio per questo territorio.

Per questi motivi e per aiutarla nel dibattito in vista del 

Consiglio Comunale mi permetto di anticiparle quanto le avrei 

confermato di persona durante l’incontro che mi ha chiesto 

con la sua ultima missiva: la Provincia di Latina non è 

disponibile ad accettare soluzioni alternative all’accorto di 

programma sottoscritto il 20 aprile 2015 e pertanto, se lo 

scenario cambierà, mi vedrò costretta a chiedere indietro la 

somma messa a disposizione per il progetto, che avrò premura 

di destinare alle altre emergenze che interessano questo 

territorio e di cui la Provincia deve farsi carico, ossia 

sicurezza stradale ed edilizia scolastica; questo non senza 

avere valutato eventuali azioni legali per tutelare 

l’interesse dell’Ente che rappresento. Chiedo al Presidente 

del Consiglio Comunale di Latina, a cui questa massiva è 

destinata, e per conoscenza, di inserirla quale allegato al 

verbale della assise convocata per il 30 novembre 2017 e di 

darne lettura. Cordiali saluti, il Presidente del Consiglio 

Provinciale Eleonora Della Penna”.

Questo per portarvi a conoscenza diretta di quanto sull’argomento. 
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Venendo all’argomento all’ordine del giorno, la richiesta di 

convocazione del Consiglio Comunale è stata fatta dal sindaco 

e su questa richiesta sono stati presentati due atti 

integrativi, nel tempo tecnico possibile perché essi fossero 

introdotti in Consiglio Comunale, uno a firma dei consiglieri 

Ciolfi e Bellini e l’altro invece a firma dei consiglieri 

Coluzzi, Calvi e Adinolfi. Avete avuto inviati questi atti 

integrativi prima del Consiglio Comunale odierno.

Do breve lettura della proposta di deliberato di ciascuno dei due 

atti. Per quanto riguarda l’atto integrativo presentato dai 

consiglieri Ciolfi e Bellini, questo atto integrativo 

richiede di dare mandato al sindaco di attivare le procedure 

per giungere alla rimodulazione dell’accordo di programma 

stipulato in data 20 aprile 2015 e a tutti i successivi atti 

convenzionali attuativi con tutti i soggetti coinvolti, 

sottoponendo la proposta all’esame ed approvazione di questo 

Consiglio Comunale per quanto di competenza. Per quello che 

concerne, invece, la proposta di deliberato da parte 

dell’atto integrativo presentato dai consiglieri Coluzzi, 

Calvi e Adinolfi, tutto quanto sopra premesso... etc. etc., 

impegnano la amministrazione comunale di Latina a mettere in 

atto ogni azione in suo possesso al fine di richiamare tutti 

gli enti sottoscrittori, Provincia di Latina, Comune di 

Latina, Università La Sapienza di Roma e Fondazione Roma al 

rispetto di quanto contenuto nel protocollo di intesa del 

2012 e nell’accordo di programma sottoscritto ad aprile 2015 
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per la realizzazione di un Centro di alta diagnostica a 

Latina, compresa l’installazione di un tomografo ibrido Pet-

Rm di intensità di campo magnetico statico pari a 3 Tesla; 

nel caso di mancato rispetto di quanto contenuto nell’accordo 

del 2015, a ricorrere anche alla magistratura ordinaria al 

fine di vedersi riconosciuto e ottenere il risarcimento del 

danno causato dalla mancata realizzazione di un Centro di 

alta diagnostica a Latina, con l’installazione di un 

tomografo ibrido Pet-Rm di intensità di campo magnetico

statico pari a 3 Tesla; a richiedere tempestivamente alla 

Regione Lazio, stando le dichiarazioni rilasciate 

dall’assessore regionale Buschini nel Consiglio Regionale del 

20 luglio 2017 e superati quindi i problemi di natura 

burocratico/amministrativo legati alla struttura che deve 

ospitare il Centro di alta diagnostica Latina, 

l’autorizzazione alla installazione del tomografo ibrido Pet-

Rm da 3 Tesla di campo per il Centro di alta diagnostica di 

Latina.

Questi, in sintesi, i contenuti dei due atti integrativi, rispetto 

alla richiesta di convocazione, che andremo poi a votare 

separatamente.

Per quanto concerne l’argomento all’ordine del giorno, devo porre 

in evidenza anche la notizia di una presentazione avvenuta 

qualche ora fa di un ordine del giorno inerente proprio 

questo punto 8 del Consiglio Comunale odierno, a firma dei 

consiglieri comunali Forte, Carnevale e Zuliani; ma questo 
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ordine del giorno, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 

13 comma 2 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, 

non può essere accettato, come pacificamente già vistosi in

alcuni precedenti sedute, poiché il Consiglio Comunale non 

può discutere né deliberare alcuna proposta o questione 

estranea all’oggetto della convocazione e questo in 

convocazione non era previsto. 

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO

Su questa cosa, però, Presidente, se posso, per mozione 

d’ordine...

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Prego, consigliere Carnevale, mi dica.

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO

Io le vorrei far notare, senza creare e fuorviare quello che è 

l’argomento di oggi, che in diverse occasioni si è proceduto 

nella medesima situazione a fare ordini del giorno in 

Consiglio Comunale e sono stati regolarmente approvati, anche 

quando lei era Presidente, ed io ricordo, ad esempio, quello 

che avvenne occasione degli impianti sportivi, laddove una 

mozione che fu presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia, in

Consiglio Comunale venne bocciata, venne ritirata e si fece 

un ordine del giorno in Consiglio Comunale e fu approvata 

all’unanimità.
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Quindi, credo che se c’è un precedente dove chiaramente è stata 

fatta e applicata una disciplina di specie, io credo che la 

stessa cosa possa essere fatta oggi, senza nessun problema, 

visto e considerato che il tema è inerente all’ordine del 

giorno attuale e dove non è che viene assolutamente stravolto 

quello che è l’ordine dei lavori, ma semplicemente integrato 

con un ordine del giorno la posizione di un gruppo politico. 

Fra le altre cose, è inutile che le dica che ancora una volta devo 

registrare che l’estrema precisione con cui lei interpreta le 

norme del regolamento vale sempre ed esclusivamente a senso 

unico, perché, Presidente, già sono due volte che il 

regolamento delle commissioni viene sistematicamente violato, 

perché ben due volte abbiamo fatto delle richieste di 

convocazione di commissione e nei dieci giorni che avevano di

tempo, Presidente, non è stata convocata. Questa cosa io 

credo che debba essere interpretata più di... quantomeno 

scortesia nei suoi confronti, perché, se questo si ripeterà 

nuovamente, nonostante io l’abbia in qualche maniera 

apertamente votata quando fu candidato a Presidente del 

Consiglio, dovrò presentare una mozione di sfiducia nei suoi 

confronti, perché probabilmente non riesce a garantire il 

corretto funzionamento di quello che è il regolamento stesso.

Quindi, ecco, quello che le chiedo oggi è di non avere una... E’ 

di avere la stessa elasticità, che ha in determinate 

situazioni, anche in una come questa, dove c’è un precedente 
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specifico, che io ricordo, ma sicuramente ce ne sono anche

altri. Grazie. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Allora, riguardo la mancata convocazione nei termini di alcune 

commissioni consiliari, da quello che so io la stessa è stata 

fatta nei termini come convocazione e poi è stata 

annullata...

INTERVENTO FUORI MICROFONO 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Per una imprevista assenza dell’assessore che era parte necessaria 

per lo svolgimento della commissione stessa. 

INTERVENTO CONSIGLIERE CALANDRINI FUORI MICROFONO 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO

Sarà mia cura rivolgere al Presidente di commissione in questione, 

che è il consigliere Coletta, perché è una questione che 

riguarda la Commissione Attività Produttive, e la prossima 

volta l’operato sarà di questo genere, non verrà annullato 

preventivamente, ci si presenterà comunque in discussione 

senza la presenza dell’assessore. 

Per quanto riguarda la richiesta di ordine del giorno, mi dispiace 

che non è presente il vicepresidente Tiero che ha 
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sottolineato come questo Consiglio, e anche la Conferenza dei 

capigruppo, è addivenuto ad un accordo, nell’attesa che venga 

revisionato il regolamento del Consiglio Comunale, in cui 

l’applicazione dell’articolo 13 comma 2 è rigoroso e, quindi, 

al momento ordini del giorno non si presentano all’interno 

del Consiglio Comunale. Quindi, in ossequio di questo 

principio, non vado ad accogliere questo ordine del giorno 

presentato dai consiglieri Forte, Carnevale e Zuliani. 

Prego, consigliere Forte, per mozione d’ordine. 

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA

Mozione d’ordine, grazie, Presidente. 

Io penso che a volte i richiami al regolamento non aiutino, nel 

senso che noi abbiamo presentato un ordine del giorno su un 

tema attinente alle questioni che sono oggi iscritte ai 

lavori del Consiglio. Peraltro, non siamo in presenza di un 

ordine del giorno non attinente ai lavori, è esattamente nel 

merito delle questioni; rappresenta una posizione politica di 

un gruppo consiliare che siede in questo Consiglio. Penso che 

questo il buonsenso, diciamo, ed anche la ragionevolezza 

politica ci doveva... Al di là degli aspetti formali e 

procedurali, perché se ci nascondiamo dietro gli aspetti 

formali e procedurali, poi le discussioni diventano sempre 

molto, molto complicate, perché se cominciamo a cavillare 

probabilmente i Consigli Comunali diventano non un’aula

consiliare politica e amministrativa, diventano più o meno 
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un’aula di TAR. Io, come penso mi possa riconoscere, molto 

raramente intervengo sugli aspetti... forse mai, aspetti 

procedurali e formali.

Però io ritengo che, vista la rilevanza dell’argomento, siamo in 

presenza di un ordine del giorno che in qualche modo 

arricchisce ed è un contributo al dibattito che si dovrà 

svolgere da qua a qualche minuto, io penso che questa 

chiusura non abbia veramente ragione dal punto di vista

politico e amministrativo di esistere, al di là del richiamo 

alle forme e alle procedure. Io mi appello anche al 

capogruppo di LBC, cioè io penso che trincerarsi dietro 

questo aspetto in questo momento, in questa discussione, non 

aiuti neanche uno svolgimento sereno dei lavori. Non è che 

poi questo costituisce un precedente, io non mi voglio 

appellare a precedenti e a quant’altro, ne ha citati alcuni 

il collega Carnevale, ne potremmo citare altri, perché già è 

accaduto altre volte, sulle scuole paritarie, che era stato 

presentato un ordine del giorno in Consiglio senza che era 

stato preventivamente depositato. Peraltro, non è che ci sono 

documenti che devono essere messi a conoscenza dei 

consiglieri, per cui c’è un problema di documentazione e 

conoscenza di atti, perché gli atti sono chiari, espliciti e 

pubblici da tempo. E’ una posizione politica, non è che 

stiamo modificando una delibera o stiamo intervenendo nel 

merito di un procedimento formale.
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Io veramente mi appello alla ragionevolezza del sindaco, al

capogruppo di LBC e alla sua, naturalmente, perché penso che 

impedire che venga presentato un ordine del giorno di un 

gruppo consiliare su una materia come questa, io penso che 

sia veramente un vulnus anche nelle relazioni politico ed  

istituzionali.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

La ringrazio per la precisazione, consigliere Forte, ma proprio 

dopo l’episodio delle scuole paritarie si è deciso, per 

evitare situazioni di questo genere, che, nelle more, le 

ripeto, della revisione regolamentare, sarebbe stato 

applicato il regolamento comunale del Consiglio Comunale 

assolutamente vigente. Tra l’altro, questo richiamo è stato 

rispettato perfettamente finora sempre e anche per quanto 

concerne gli atti integrativi alla proposta di convocazione 

di Consiglio Comunale iscritta al numero 8 dell’ordine del 

giorno odierno gli stessi sono stati prodotti dai 

presentatori nel termine legale del regolamento. Quindi, io 

ritengo di dovere applicare strettamente questo tipo di 

procedura, proprio per evitare di creare ulteriori

situazioni... Un’ulteriore precisazione: nella procedura di 

rivisitazione del regolamento del Consiglio Comunale, nella 

proposta di regolamentazione volevo dire che è stata 

confermata questa linea in commissione, per quanto riguarda 

l’aspetto formale di questa cosa. Come lei richiede, cederò 
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la parola sia al sindaco che al consigliere capogruppo 

Bellini se vogliono intervenire.

A seconda di quanto previsto dall’articolo 13 comma 2 del 

regolamento del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale non 

può discutere, né deliberare alcuna proposta o questione 

estranea all’oggetto della convocazione. Quindi, di 

conseguenza, non c’è la possibilità di integrare l’ordine del 

giorno odierno così come formato con presentazione di ordini 

del giorno in seduta di Consiglio.

INTERVENTI FUORI MICROFONO 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

E’ stato inteso questo articolo come una impossibilità, è stata 

intesa, di comune accordo finora, come una impossibilità di 

presentare ordini del giorno all’interno del Consiglio

Comunale. Vi ho anche spiegato il perché e il per come. Che 

non sia estraneo assolutamente sì, però, scusate, è una 

forma... Come per coloro che hanno presentato gli atti 

integrativi del tempo tecnico utile, quindi sarebbe, come

dire, cioè è quasi fare un torto a loro che hanno rispettato 

il tempo accogliere qualcosa che arriva fuori il tempo 

regolamentare stabilito e comunque in violazione di quello 

che è un comma del regolamento del Consiglio Comunale. Questo 

tecnicamente parlando, per quello che mi riguarda.

Prego, consigliere Bellini. 
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CONSIGLIERE BELLINI DARIO

Sì, rispondendo all’appello del collega Forte, io non credo che il 

Presidente voglia in qualche modo usurpare il vostro gruppo 

dal poter presentare un ordine del giorno. In Capigruppo, 

nella quale siamo tutti presenti e rappresentati, si è deciso 

insieme, dopo ciò che era successo riguardo l’argomento, 

appunto, delle scuole paritarie, di non presentare più ordini 

del giorno, ma proprio per rispetto di tutti, perché anche 

noi potremmo presentare all’ultimo secondo, senza che 

l’Opposizione sappia di che cosa vogliamo andare a discutere, 

un ordine del giorno; e non ci sembra corretto, perché ognuno 

di noi, ogni gruppo, si deve poter presentare su quelli che 

sono i temi sollevati dall’Opposizione. Punto. Questo è. 

Tutela tutti rispettare queste regole. Tutela tutti, 

l’abbiamo detto in Capigruppo e tutti eravamo d’accordo. Non 

vedo perché adesso bisogna fare l’eccezione. Grazie. 

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO 

Comunque, Presidente, non è un’eccezione, perché l’oggetto è già 

ben specifico, se era fuori sacco, ripeto, che dovevamo 

discutere su un tema nuovo, convenivo con voi, ma siccome 

l’oggetto è previsto nell’ordine del giorno, è semplicemente 

un ordine del giorno che dà un indirizzo; ci sono due frasi 

in più, punto. Non è che doveva essere studiato o comunque 

doveva essere preparato prima qualcuno. Io credo che si stia 
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in qualche maniera mortificando un confronto democratico e la 

possibilità di un Partito di esprimere quello che è 

l’indirizzo politico che ritiene di dover dare su un tema 

estremamente importante! 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Il sindaco vuole intervenire, visto che è stato chiamato in causa 

per questa questione? Prego, a lei. 

SINDACO COLETTA DAMIANO

Concordo con quanto ha detto il capogruppo Bellini, nel senso che, 

sì, poi le eccezioni le possiamo fare in tutti i modi che 

vogliamo, poi però dopo diventano eccezioni e precedenti che 

diventano un atteggiamento iniquo nei riguardi di coloro a 

cui è stato fatto un diniego in precedenza e di coloro a cui 

verrà fatto un diniego dopo. Quindi io, per carità, nel 

dibattito politico c’è sempre la massima apertura e questa è 

una sede anche di dibattito politico, ma se abbiamo stabilito 

queste regole, non per nascondersi dietro le regole per 

escludere altri, ma semplicemente per avere una certezza di 

diritto per tutti, ecco, questo penso che sia l’atteggiamento 

da seguire. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Chiedeva la parola, consigliere Calvi, per mozione d’ordine? 

Prego.
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CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO

Sì, grazie Presidente. 

Io, rispetto alle considerazioni che ha fatto il capogruppo 

Bellini volevo aggiungere un elemento di novità: noi abbiamo 

fatto la riunione dei capigruppo venerdì mattina, intorno 

alle undici, undici e trenta, se non ricordo male, dove di 

fatto è uscita fuori la convocazione di Consiglio Comunale 

per il 30. E’ pur vero, se dobbiamo essere onesti 

intellettualmente, che i cinque giorni scadevano di venerdì 

entro le 24:00. Quindi, comunque preparare un ordine del

giorno avendo convocato la riunione alle undici e trenta e 

doveva essere fatta entro le 24:00, voi capite bene che per 

fare un ordine del giorno di una materia così complessa noi 

l’avevamo già preparato, perché avevamo chiesto la 

convocazione del Consiglio, capisco benissimo le difficoltà 

che hanno trovato i colleghi. Quindi, chiaramente l’unico 

momento utile era di venerdì entro le 24:00. Quindi, anche 

alla luce di questa considerazione, che abbiamo fatto 

riunione di capigruppo venerdì, il 30 abbiamo convocato e 

quindi erano i cinque giorni esatti antecedenti al Consiglio 

Comunale, io credo che in questa occasione, per dare un 

elemento di contributo al dibattito e a tutto quello che 

serve, proprio perché i cinque giorni erano cinque giorni 

precisi e non c’era una maglia larga per presentare un ordine 

del giorno, che ci possano essere le condizioni per potere 



Stenoservice S.r.l.

Latina, 30.11.2017164

essere accolto un ordine del giorno che sia un contributo di 

idee e di dibattito all’interno del Consiglio Comunale. Era 

questo l’elemento che volevo portare a conoscenza, perché 

così è stato, venerdì alle undici e trenta, i cinque giorni 

purtroppo che scadevano lo stesso giorno che abbiamo 

convocato; i cinque giorni antecedenti al Consiglio. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Se non ci sono altri interventi, andrei ad aprire la discussione 

riguardo questo punto all’ordine del giorno. Do chiaramente 

la parola al sindaco, perché è il sindaco che ha proceduto a 

una richiesta di convocazione per l’inserimento di questo 

argomento all’ordine del giorno del Consiglio Comunale 

odierno. Prego, sindaco. 

SINDACO COLETTA DAMIANO

Buonasera a tutte le cittadine e ai cittadini presenti e a quelli 

che ci ascoltano e ai consiglieri e a tutto lo staff della 

Presidenza del Consiglio e ai rappresentanti presenti della 

Giunta.

Allora, intanto una premessa la faccio così, rapidamente, perché 

poi ho paura di dimenticarmela: il 21 novembre è arrivata una 

richiesta di convocazione del Consiglio Comunale a firma dei 

consiglieri Calvi, Calandrini, Carnevale, Adinolfi, Tiero,

Ialongo e Celentano, in cui si chiedeva la convocazione 

urgente, quindi questo è stato poi il motivo della 
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ristrettezza dei tempi, di un Consiglio Comunale monotematico 

con all’ordine del giorno realizzazione del centro di alta 

diagnostica a Latina, che era probabilmente, questa 

richiesta, conseguente all’acquisizione del parere. Adesso 

poi faremo un po’ di storia. Siccome nella richiesta c’era 

scritto anche che a seguito del Consiglio Comunale tenutosi 

l’8 agosto e che da quella data, nonostante l’impegno assunto 

di convocare un altro Consiglio Comunale sul medesimo tema 

entro la fine del mese di agosto nulla è stato fatto. A me 

non piace che mi si attribuiscano cose che non ho mai detto.

Quando l’ho letto infatti ho detto: ma mi sembra strano che 

abbia fatto questo tipo di promessa di indire un Consiglio 

Comunale entro la fine del mese di agosto, quando di fatto 

nulla sarebbe accaduto in quel frattempo, tant’è che mi sono 

andato a rileggere tutto il verbale e io non ho pronunciato 

questo, quindi non so perché è stato scritto questo. Questo 

tanto così, per puntualizzare, perché mi assumo la 

responsabilità di quello che dico, ma non di quello che non 

dico.

Fatta questa premessa, è un argomento che sta coinvolgendo la 

nostra comunità e mi fa piacere che la nostra comunità si 

senta coinvolta su questo, e questo è un tema che adesso mi 

sta molto a cuore come sindaco, come sindaco che deve 

tutelare, giustamente, gli interessi della comunità ma anche 

come medico, visto che il campo che investe è quello mio 

professionale, e poi anche come cittadino e come potenziale 
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utente. E’ un qualcosa che ci riguarda e che mi riguarda a 

tutto tondo.

Faccio una rapida cronistoria, rapida perché a mio parere è 

opportuno dare una informazione corretta e completa e siccome 

ho notato, soprattutto in questi ultimi tempi, che i 

cittadini hanno acquisito delle informazioni solamente 

parziali, io credo che questo sia il momento per dare delle 

informazioni complete. La storia nasce da un iniziale 

protocollo d’intesa nel luglio 2012, cioè quello di

realizzare un centro di alta diagnostica; questo protocollo 

d’intesa trova forma nell’aprile 2015, in cui, appunto, si 

stipula questo accordo tra il Comune di Latina, che ha il 

compito di fare da stazione appaltante per un immobile che è 

sito in Viale 18 Dicembre, tra la Provincia, che mette a 

disposizione 800.000 Euro, eroga un finanziamento di 800.000

Euro per i lavori di ristrutturazione, tra l’Università 

Pontina, che ha il compito di gestire il lavoro di ricerca e 

la Fondazione Roma, che avrà il compito di garantire la 

copertura finanziaria per la ristrutturazione e ha il compito 

di fornire una apparecchiatura ibrida, cosiddetta PET-RMN 3 

Tesla, una TAC-Force che si occupa della diagnostica 

cardiovascolare e poi altri aspetti che riguardano la

gestione. Questo centro di alta diagnostica ha due 

peculiarità, quello della ricerca, soprattutto della ricerca,

e quello della diagnostica e quello di fornire poi delle 

prestazioni che rientrano nel cosiddetto privato sociale, 
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cose che andranno poi verificate successivamente. A seguito 

di questo accordo di programma... 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA

Scusi, sindaco, posso interromperla un attimo, solo per...

L’accordo di programma da chi è firmato? 

SINDACO COLETTA DAMIANO

Dall’allora sindaco Di Giorgi...

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA

No, no, gli Enti, dico gli Enti partecipanti. 

SINDACO COLETTA DAMIANO

L’ho detto, Comune, Provincia, Università... 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA

E’ sicuro? 

SINDACO COLETTA DAMIANO

Sì, certo. Poi c’è una convenzione quadro che viene firmata nel 

maggio 2015 in cui sono presenti sempre gli stessi... 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA

No, la Fondazione firma l’accordo di programma, secondo lei? 
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SINDACO COLETTA DAMIANO

Aspetti un attimo, ricontrolliamo. 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA

Perché è importante questo aspetto. 

SINDACO COLETTA DAMIANO

Vediamo un po’, può darsi che ha ragione lei. 

No, ha ragione, la Fondazione non c’è. E’ successivamente nella 

convezione quadro, sì.

E poi nel luglio 2015 il commissario prefettizio dottor Barbato 

sancisce, fa una presa d’atto, elabora un documento che è una 

presa d’atto dell’accordo di programma.

Allora, arriviamo al 15 maggio 2017, in cui la Regione Lazio 

esprime di fatto un diniego alla autorizzazione alla 

installazione di questa PET-RMN per mancanza di alcuni 

requisiti di conformità, in particolare riguardo all’attività 

della medicina nucleare e per mancanza di altri requisiti, 

non entriamo troppo nello specifico. A quel punto questa 

amministrazione ha contezza di questa situazione, di questa 

vicenda, e ci siamo mossi, come abbiamo detto in occasione 

dell’altro consiglio, per atti amministrativi e quindi 

abbiamo immediatamente convocato una serie di tavoli con gli 

attori, appunto, di questo protocollo e alla prima

convocazione, prima della prima convocazione è arrivata una 
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comunicazione della Fondazione Roma, che poi nel frattempo ha 

mutato anche la sua denominazione in Fondazione Sanità e 

Ricerca, in cui, senza che vi leggo tutto il documento, in 

pratica... Ecco, vi leggo alcuni passaggi, dichiarano che non 

possono essere presenti il giorno della convocazione: 

“Anticipiamo in questa sede che a seguito del diniego della 

autorizzazione all’installazione di un tomografo ibrido PET-

RMN 3 Tesla comunicatoci dalla Regione Lazio, la scrivente 

Fondazione, attraverso una apposita commissione tecnica 

all’uopo istituita sta valutando le iniziative necessarie per 

la rimodulazione del progetto in un’ottica che consenta il 

concreto sviluppo e il completamento di esso, in tempi 

ragionevoli e soprattutto con la finalità di realizzare un 

centro in grado di offrire alla cittadinanza prestazioni 

diagnostiche di altissimo livello. Le ipotesi che si stanno 

studiando potrebbero consentire in ogni caso di mettere a 

disposizione degli utenti del Comune e della Provincia di 

Latina una struttura unica nel suo genere, in grado di 

diventare un punto di riferimento e di eccellenza nell’intera 

regione Lazio”, a firma dell’Avvocato Sebastiano Fidotti, 

Vicepresidente della Fondazione Sanità e Ricerca.  Quindi, 

per spiegare meglio, questo documento che cosa ci dice? 

Esprime la volontà, da parte della Fondazione Sanità e 

Ricerca, di rimodulare questo progetto. 

Arriviamo, quindi, al giorno 8 agosto, in cui viene convocato un 

Consiglio Comunale per discutere di questo argomento ed era 
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presente al Consiglio Comunale come invitata la Presidente 

della Provincia Eleonora Della Penna, era Presidente il 

Vicepresidente della Fondazione Sanità e Ricerca, l’Avvocato 

Fidotti, era presente un membro della commissione

scientifica, mi pare il professor Squillaci, ed il professor 

Carlo Della Rocca in rappresentanza dell’Università Pontina. 

Allora, per chi era presente, ma lo dico per chi non fosse 

stato presente, l’argomento è stato discusso e sviscerato, 

perché poi, appunto, si era sviluppato un dibattito anche 

nella nostra comunità, in cui si obiettava su un possibile 

ridimensionato di questo progetto, quindi il discorso era: ma 

c’è un accordo iniziale che prevede di darci il massimo 

possibile, possiamo accettare una proposta ridimensionata? I 

rappresentanti del comitato scientifico erano presenti e ci 

hanno dato delle spiegazioni. Ricordo che appunto 

l’argomentazione era che l’apparecchio che veniva proposto,

come chiamiamolo piano B, per comodità, aveva delle 

caratteristiche analoghe, se non superiori e che quindi 

venivano mantenuti e rispettati i principi di questo accordo, 

di questo protocollo. Fra l’altro, se non ricordo male, venne

anche detto... Vabbè, no, questo poi magari lo diciamo dopo. 

E quindi questo è stato l’argomento e le obiezioni che sono state 

poste erano: ma appunto non è che andiamo a proporre 

un’apparecchiatura sottodimensionata? Non è che andiamo a 

metterci in concorrenza anche con gli altri centri che sono 

presenti nel nostro territorio? Non è che andiamo ad 
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accettare una Cinquecento al posto di una Ferrari – questo

era l’esempio che dissi anche io – e che quindi veniamo a 

privare la comunità di un’opportunità che potrebbe essere 

unica? Alla fine siamo convenuti tutti quanti sull’idea di 

attivare un percorso, che prevedeva a questo punto 

l’individuazione di un esperto che potesse esprimersi e 

dirimere questa questione. In sostanza, è come quando c’è un 

contenzioso in cui si chiede una C.T.U., una consulenza 

tecnica. E quindi voglio ricordare che questa... Anzi, 

leggiamo proprio cosa è stato deliberato in occasione di quel 

Consiglio, votato all’unanimità ed erano presenti tutti i 

consiglieri tranne quattro consiglieri della Maggioranza e 

due della Minoranza, che erano assenti; quindi, poi è stato 

votato all’unanimità. Che cosa abbiamo deliberato? Abbiamo 

deliberato: di dare mandato al sindaco di adottare ogni utile 

iniziativa affinché siano mantenuti gli standard qualitativi 

e le finalità sociali del progetto del centro di alta 

diagnostica, che costituisce obiettivo strategico di questa 

amministrazione così come previsto da accordi di programma e 

di convenzioni; di dare mandato al sindaco, di concerto con 

il Presidente della Provincia di Latina, di individuare una o 

più figure tecniche per relazionare in merito alla 

comparazione di macchinari per l’eventuale rimodulazione 

dell’accordo di programma. Quindi, fate attenzione, cioè 

abbiamo detto di individuare una o più figure tecniche per 

relazionare in merito alla comparazione per l’eventuale 
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rimodulazione. Di dare atto altresì che la proposta 

eventualmente rimodulata sarà così riproposta in Consiglio 

Comunale per gli adempimenti di competenza – ed è ciò che 

stiamo facendo oggi.

Quindi, torno a ripetere, se l’italiano è chiaro, e mi sembra che 

questo sia stato espresso in maniera chiara e corretta, c’era 

l’obiettivo di individuare un esperto che esprimesse un 

parere che ci consentisse di valutare in maniera più 

specifica la comparazione di questo piano A e piano B. 

E quindi veniamo alla scelta, la scelta dell’esperto come è stata 

fatta? Un momento apro e chiudo una piccola parentesi, e qui 

entro nel campo mio professionale, ma lo faccio anche proprio 

per informazione, per informare sempre i cittadini e renderli 

consapevoli: in medicina esistono le cosiddette società 

scientifiche, che sono delle società che rappresentano ogni 

branca specialistica; io faccio il cardiologo, c’è la società 

scientifica di cardiologia, c’è la società di ginecologia, 

c’è la società di chirurgia e c’è la società di radiologia 

medica. Allora, quale compito hanno queste società? Hanno il 

compito intanto di divulgare la loro branca e devono avere 

determinati requisiti coloro che fanno parte di questa 

società scientifica, cioè essere professionisti con provata 

esperienza, aver fatto un x numero di pubblicazioni... E’ 

successo qualcosa di importante in quest’ultimo anno, che 

peraltro ha di fatto sancito una passi, e cioè che le società 

scientifiche hanno il compito anche di elaborare le linee 
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guida, perché io, medico cardiologo (faccio il mio esempio, 

che mi torna più facile, ovviamente) se devo gestire una 

patologia di un paziente, oltre a ciò che studio giustamente 

ci deve essere una sorta di codifica di comportamento, no? 

Nel senso che per questo tipo di patologia tu devi seguire 

questa linea guida, devi comportarti in questa maniera e 

chiedere questo numero di esami e applicare questa terapia e 

poi fare un cosiddetto follow-up. Tutto questo viene 

stabilito da queste associazioni, dalle società scientifiche, 

cioè rappresentano un punto di riferimento, poi è chiaro che 

il cardiologo ci mette... il professionista ci mette comunque 

del suo, altrimenti sarebbe un esecutore, un notaio, dice: 

vabbè, devo fare questo, questo e quest’altro. Però a un 

certo punto uno deve mettere comunque delle regole, no? E il 

10 agosto che cosa è successo? Che c’è stato, il 10 agosto 

scorso, un decreto del Ministero della Salute in cui è stato 

stabilito che doveva esserci un elenco delle società 

scientifiche, delle professioni sanitarie, che dovevano 

obbedire a certi requisiti, e questo era conseguente alla 

Legge Gelli, che è una Legge che è stata approvata l’1 aprile 

2017, che in pratica che cosa stabiliva questa Legge, che 

quando c’è un contenzioso tra medico e paziente – i colleghi 

qua penso che ne sono a conoscenza – sapete che c’è una mole 

di contenzioni legali con i medici, no? Poi entrano in gioco 

tutte le... Il settore assicurativo... Allora, per cercare un 

po’ di snellire tutto questo aspetto si è dato ancora più 
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forza al concetto delle linee guida, per cercare di valutare 

in maniera più rapida i contenziosi di questo genere e cioè 

le linee guida, che sono stabilite dalle società 

scientifiche, sono un punto di riferimento nella valutazione 

dell’operato, della correttezza dell’operato di un medico o 

di un operatore sanitario nel caso di un contenzioso con il 

paziente.

Ho fatto tutta questa premessa perché? Perché appunto la società 

scientifica è una roba seria, nel senso che è un punto di 

riferimento. Se viene riconosciuta dal Ministero come 

autorizzata ad elaborare le linee guida evidentemente non è 

che... Cioè, ha un ruolo di fatto quasi istituzionale, 

passatemi questo termine. E allora nella scelta dell’esperto 

abbiamo fatto questa valutazione e, in relazione a quanto ha 

comunicato la Presidente della Provincia, non è che ho 

deciso, perché lì sembra che abbia deciso io per le vie 

brevi; ci siamo sentiti telefonicamente, viste le difficoltà 

sempre a incontrarci, e ho detto: guarda, avrei pensato di 

individuare una figura della società scientifica di 

radiologia medica, che è quella che ha un po’ tutto il 

cappello della situazione della disciplina specialistica e 

avremmo individuato questa figura. Ha dato l’assenso. Io poi 

l’ho comunicato con una nota: “Gentile Presidente, sono a 

comunicarti che ho incaricato, come da nostre intese 

telefoniche, il professor Roberto Grassi, presidente della 

Società italiana di radiologia medica e direttore della 
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scuola di specializzazione in radiodiagnostica della Seconda 

Università di Napoli, della redazione del parere per la

rimodulazione del progetto del centro di alta diagnostica;

come concordato con te verbalmente la consulenza riguarderà 

in particolare la verifica del mantenimento degli stessi 

standard qualitativi di alta diagnostica indicati nella 

redazione a noi trasmessa dalla Fondazione Roma”.

E, quindi, arriviamo al parere. E’ trascorso un po’ di tempo, ma 

questo è stato un problema interno, diciamo di natura 

burocratica riguardo al confezionamento dell’incarico. Però 

non è che stiamo a parlare del latte scaduto, sono passati 

tre mesi, ne sono passati cinque rispetto al piano A, adesso 

in tre mesi sembra che sia scaduto tutto, per cui non capisco 

questa osservazione “oramai sono passati tre mesi”, e che è 

successo, è scaduto l’apparecchio? E’ scaduto? Eh, sì! Scade

l’apparecchio, cioè il programma scade se non vengono 

rispettati tre mesi!

Allora, veniamo al parere. Senza che stiamo a farla troppo lunga, 

vi leggo alcuni passaggi. Il quesito, abbiamo detto, è sempre 

quello della comparazione e i due aspetti sono ricerca e 

diagnostica; perché poi vedo che dai cittadini c’è questa 

cosa “oddio, se non osserviamo il protocollo iniziale 

perdiamo tutta la componente ricerca”. Io credo che questa 

rimodulazione, al netto di tutte le dietrologie che si 

possono fare, e qualcuno l’ha fatta anche molto scorretta nei 

miei confronti, penso che sia frutto, appunto, di una 
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rivalutazione che nel tempo, e quindi ne è trascorso di 

tempo, in cinque anni la medicina dal punto di vista 

tecnologico va molto, ma molto avanti, per cui un apparecchio

che cinque anni fa aveva una sua ragionevolezza, delle

indicazioni, perché noi ragioniamo per indicazioni, 

appropriatezza delle indicazioni e quant’altro, perché si 

chiama il capitolo di medicina basata sulle evidenze, 

l’evidenza clinica e l’evidenza della ricerca ha detto che 

quel campo di ricerca probabilmente non ha mantenuto le 

aspettative, che evidentemente c’erano. E quindi dal punto di 

vista della ricerca viene detto questo: “Dal punto di vista 

diagnostico (in merito sempre alla PET-RMN) non esistono –

leggo – attualmente indicazioni condivise da società 

scientifiche nazionali e/o internazionali sull’utilizzo della 

PET-RMN in percorsi diagnostici routinari, né nelle patologie 

oncologiche né in quelle neurologiche cardiovascolari. Ciò 

significa che, volendo usare la apparecchiatura in ambito 

clinico diagnostico frequentemente, si devono effettuare 

esami sfruttando alternativamente solo la modalità PET o solo 

la modalità RM. Questi esami risulterebbero di qualità 

diagnostica inferiore sia rispetto a una PET-TC che a una 

risonanza magnetica ad alte prestazioni”. Che cosa vuol dire 

questo? Che l’apparecchio ibrido non ha mostrato in questi 

cinque anni delle applicazioni nel campo diagnostico 

utilizzato come apparecchio ibrido, ma ne vengono utilizzate 

solo le singole componenti. Ma le singole componenti di 
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questo apparecchio ibrido sono di gran lunga inferiori a 

quello che viene proposto dal piano B e le indicazioni sono 

notevolmente inferiori anche numericamente, perché poi 

qualcuno ha banalizzato dicendo che il professore si era 

espresso che il piano B è un esame anche più veloce e quindi 

possiamo fare più esami perché è più veloce. No, possiamo 

fare più esami perché ci sono più indicazioni. Certo, in 

questo piano B noi possiamo fare – faccio un numero così –

100 esami, con quello del piano A la comunità ne può fare 10. 

Ma 100 esami però in quale campo? Perché un conto è che 

andiamo a fare esami che appunto sono in concorrenza con gli 

altri, e quindi non aggiungiamo nulla di nuovo a questa 

comunità, ma andiamo a fare esami nel campo del polmone, in

campo oncologico, utilizzando una tecnologia – quindi ci 

riferiamo a quella del piano B – attualmente presente in 

pochissimi centri in Europa e unica in Italia, che apre un 

filone di ricerca - e qui entriamo nell’ambito della ricerca

- in ambito ortopedico e fisiatrico con studi sulle 

degenerazioni cartilaginee che interessano un alto numero di 

atleti e di sportivi, oltre che in ambito oncologico, in 

particolare in sinergia con la radioterapia. Dal punto di

vista sociale, le indagini del sistema nervoso che vengano 

eseguite con la risonanza magnetica 3 Tesla – sempre quella 

del piano B – sono espressamente codificate da linee guida di 

società scientifiche nazionali e internazionali e facilitano 

inoltre lo studio e la diagnosi di malattie neurodegenerative 
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quali il morbo di Alzheimer, il morbo di Parkinson, la 

Sclerosi multipla, le malattie dell’apparato cardiovascolare 

e le malattie oncologiche.

Quindi, che cosa dice questo, per essere più chiari? Dice che dal

punto di vista diagnostico abbiamo un campo 

ultraspecialistico e molto aperto e quindi questa è 

un’opportunità vera in questa comunità, mentre sul piano 

della ricerca - e vado a prendere un altro passo di questa 

comunicazione, di questo parere - dal punto di vista della 

ricerca la tecnologia RM Prisma risulta di avanguardia ed è 

in grado di soddisfare le esigenze scientifiche in campi di 

applicazione nettamente più ampi rispetto a un imaging ibrido 

e, considerando il territorio su cui il centro insiste, anche

su una popolazione di pazienti più consistente numericamente. 

E aggiunge anche che: da un punto di vista sociale l’RM 

Prisma consente una maggiore fruibilità da parte dell’utenza 

locale rispetto a quanto possibile con la macchina PET-RM.

Allora, a me cosa interessa dire... Ma cosa costa a me, a me 

intendo come sindaco, dire “ma rispettiamo il programma 

iniziale, punto”, perché c’è in ballo la dignità di una 

provincia. A me interessano gli interessi della comunità e 

questo parere, che non è che l’ha detto qualcuno che ha degli 

interessi, magari, che ha anche collaborato alla stesura di 

questo progetto iniziale, che in cinque anni non è che avesse 

prodotto granché, perché se noi andiamo a fare esprimere il 

parere solo a chi ha collaborato o ha degli interessi su 
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questo progetto, e non mi riferisco solo a specialisti, ma

anche ad altri. È ovvio. Com’è il detto? “Oste, com’è il 

vino?”. “E’ buono!”. Con tutto il rispetto del parere di un 

collega, ma sentiamo i pareri di più colleghi, a questo 

punto. Ma poi ci deve essere qualcuno che mette un punto ed è 

un argomento che ha una pertinenza, a questo punto, quando 

chiedi la C.T.U., quando chiedi la consulenza tecnica la 

chiedi ad un tecnico e la scelta del tecnico mi sembra che 

nessuno abbia nulla da eccepire, e ciò che dice il tecnico 

credo che sia chiaro ed è ciò che, lo confesso, sapevo già 

che sarebbe stato espresso, perché poi dopo in questo tempo 

uno acquisisce informazioni, ripeto, non è che facevo 

l’acrobata del circo io prima, è un campo mio, mi confronto,

anche se la mia specializzazione è un’altra chiedi, ti 

informi e alla fine sei arrivato a questa conclusione. E 

allora quando parliamo di certi argomenti, appunto, mi fa 

piacere che sia coinvolta tutta la comunità, perché ha questo 

interesse per la comunità, ma se ragioniamo in termini di 

interesse di comunità e se le parole hanno un senso e se il 

metodo scientifico, poi, l’approccio scientifico sulla 

valutazione delle indicazioni diagnostiche di 

un’apparecchiatura ha un valore, perché a un certo punto

bisogna fissare dei paletti, poi d’accordo è la politica che 

decide, è il giudice che decide quando chiede una C.T.U.,

però decide su quali elementi? Allora, io su quali elementi 

sto facendo questa valutazione? Sugli elementi della ricaduta 
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enorme che abbiamo sulla comunità, sul fatto che dal punto di 

vista diagnostico abbiamo delle opportunità notevolmente 

maggiori, e ve lo spiegheranno anche i miei colleghi, i 

consiglieri miei colleghi. E dal punto di vista della ricerca 

non è precluso nulla, tant’è che l’università è d’accordo, 

posso dire questo perché ho parlato con il professor Della 

Rocca e lui mi ha detto “ma nulla da eccepire”; cose che già

sapevo, che avevo già maturato.

E allora sono state detto tante cose in questo periodo e mi spiace 

che sono state dette a volte anche in maniera inappropriata. 

Io capisco il cittadino che magari inizialmente acquisisce 

delle informazioni e prende una via e quindi si è costituito 

un comitato. C’è chi ha parlato a nome della Fondazione e poi 

magari non aveva titolo per farlo in quel momento, perché 

evidentemente poi c’è stata una smentita dalla Fondazione. 

C’è, e mi riferisco... Mi spiace, ma se la Presidente della 

Provincia manda un comunicato così non è bello poi parlare se 

uno è assente, però, insomma, voglio semplicemente replicare 

appunto a questo, cioè lei fa riferimento a questo parere è 

stato chiesto in maniera tardiva e quindi non so quale sia il 

problema cui fa riferimento; poi parla che “al tavolo adesso 

ci sono soggetti che pur rappresentando autorevolmente la 

Fondazione Roma, non hanno nulla a che fare con l’origine 

della nostra iniziativa che era fortemente ispirata dal 

professore Emmanuele”, ma se il professore Emmanuele ha 

delegato queste persone ed è cambiata la governance della 
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Fondazione, cosa c’entra? E’ cambiato anche il sindaco di 

Latina. Non è che vuol dire che l’accordo iniziale era 

quello, punto, e diventa immutabile nel tempo. Ma, ripeto, 

rispettare un accordo è una questione di coerenza, ma nel 

momento in cui queste valutazioni che sono state fatte 

passano cinque anni, cambia la tecnologia, si ha la 

dimostrazione che l’indirizzo di ricerca non è quello 

aspettato... Ma io adesso devo fare gli interessi della 

comunità e questa ritengo che possa essere un’opportunità 

enorme e la politica deve scegliere; ma la politica non deve 

inquinare, perché a mio avviso qui si sta facendo anche un 

inquinamento voluto delle prove. Perché dico questo? Perché 

io credo che qualcuno abbia interesse affinché questo 

progetto salti, e me ne assumo la responsabilità di quello 

che dico. Perché rispetto, per carità, tutti i punti di 

vista, ci può essere un punto di vista opposto se è 

argomentato e va bene, ma a me sembra che ci sia un po’ un 

eccesso, un andare sopra le righe su questo argomento e mi 

viene da pensare, e lo ribadisco sempre, io sono un uomo 

della politica, che alle volte la politica pur di non dare, 

diciamo, anche soddisfazione, addirittura anche appunto alla 

propria comunità, poi deve andare contro certi principi che 

forse sono anche incontrovertibili. E quando si parla di 

certi argomenti e che hanno una ricaduta sulla comunità, io

credo si debba avere un senso di responsabilità su quello che 

si dice, perché non si può parlare soprattutto di argomenti 
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che riguardano poi il settore sanitario che investono poi una 

persona anche fragile, non si possono dire cose a vanvera, e 

mi riferisco a qualcuno, che è stato anche un amministratore, 

che addirittura ha dichiarato che quest’apparecchio è già 

presente all’ospedale di Latina e questo non è proprio 

corretto! E’ offensivo nei confronti della comunità! E’ 

offensivo nei confronti di tutti noi che stiamo discutendo di 

questo. E allora bisogna collegare il cervello quando si 

esprimono le parole e bisogna avere senso di responsabilità 

nei confronti della comunità, perché quando si dicono certe 

cose... Perché io ho visto veramente un cumulo di baggianate 

in questi giorni da inorridire, allora bisogna riportare la 

discussione entro dei canali e dei binari della correttezza 

semplicemente e del rispetto della comunità. 

Ci sono stati – e chiudo – anche sette sindaci che si sono 

espressi, io con loro ho parlato, a favore sempre del piano 

A, lo diciamo sempre così per comodità. Di questi sette 

sindaci mi preme rilevare che uno di questi ha fatto marcia 

indietro. Ho chiesto l’autorizzazione di fare questa 

comunicazione, non la ritrovo, comunque è il sindaco di 

Minturno... Ecco, il sindaco di Minturno, il dottor Gerardo 

Stefanelli: “Caro Sindaco, ho ricevuto – questo è in data di 

ieri – come da me richiesto la tua nota del 28/11 - in 

sostanza, gli ho mandato il parere – con allegato parere del 

professor Grassi riguardo la realizzazione del centro di alta 

diagnostica e, a seguito di ulteriori valutazioni e 
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approfondimenti della tematica, sono a comunicarti di avere 

riconsiderato la mia posizione, riscontrando la fondatezza 

della linea intrapresa dalla tua amministrazione. Pertanto, 

alla luce del chiarimento ricevuto, sono a condividere le tue 

decisioni, a cui spero si possa presto dar seguito”, a firma 

dottor Gerardo Stefanelli. E quindi, dicevo, c’è la firma di 

sei sindaci, a questo punto, comuni di Fondi, Terracina, 

Gaeta, Monte San Biagio, Itri e Santi Cosma e Damiano. Mi sa 

che Sperlonga non c’è. Ponza e Sperlonga non ce l’ho io, 

controlliamo subito... 

INTERVENTO FUORI MICROFONO

SINDACO COLETTA DAMIANO

Postumi? Quindi postumi, okay. 

A me sembra che questo stia diventando appunto un discorso 

politico ed io vorrei che si mantenesse il rispetto per 

questa comunità e per tutta la provincia. Io non ci sto a 

questi giochetti politici, perché a me sembra questo. Anche

perché poi ho parlato proprio stamattina... Poi non voglio 

dire cose che sono... Abbiamo avuto, l’avevo detto, 

l’incontro con il nuovo prefetto, cui diamo il benvenuto, e 

ho spiegato; nel momento in cui spiego mi accorgo che poi 

l’interlocutore si rende conto che c’è un’altra verità.

E allora, riportiamo le cose su questo binario. Io credo che la 

valutazione debba essere fatta, come è giusto che sia e come 
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avevamo detto, in questa assise, poi chiaramente gli attori 

di questo tavolo sono anche altri e ognuno si assume le sue 

responsabilità delle scelte che fa. Ripeto, mi sembra, salvo 

ripensamenti, che l’università, che ha il compito di gestire 

l’aspetto ricerca, sia soddisfatta di questa eventuale 

rimodulazione, questa amministrazione si esprimerà, la 

Provincia si è espressa, si è espressa anche precedentemente 

al parere, dicendo che non gli interessava nulla del parere, 

però mi sembra che da quello che abbiamo letto c’era una 

consequenzialità di atti e comportamenti, per cui coerenza 

vuole che quantomeno era più corretto esprimersi una volta 

avvenuto il parere, poi se il parere non ti piace pazienza.

E quindi, niente, io vado a chiudere, mi auguro che questo 

dibattito si incanali nei binari di questa correttezza e del

rispetto per la collettività, informandola correttamente. 

Lasciamo da parte i giochetti della politica, che in questa 

situazione secondo me stanno inquinando una opportunità, che 

io mi auguro vada in porto per gli interessi della 

collettività che rappresentiamo. Grazie. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie, sindaco, per la sua esposizione. 

C’era una richiesta da parte della consigliera Zuliani 

direttamente al sindaco? Prego, consigliera. 
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CONSIGLIERE ZULIANI NICOLETTA

Sì, grazie, volevo avere una copia, cortesemente, della lettera di 

Sanità e Ricerca firmata dall’Avvocato Sebastiano Fidotti e 

la sua lettera alla Presidente Della Penna, dove dice 

dell’individuazione del tecnico. Grazie. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Adesso procediamo ulteriormente con l’illustrazione dei due atti 

integrativi, il primo a firma dei consiglieri Ciolfi e 

Bellini, il secondo a firma dei consiglieri Coluzzi, Calvi e 

Adinolfi. Procedo in mero ordine di deposito cronologico, 

quello dei consiglieri Ciolfi e Bellini è il 160672, il 

secondo è il 160891, quindi leggermente successivo.

Vado a chiedere tra la consigliera Ciolfi e il consigliere Bellini 

chi è che presenta questo atto integrativo. Lo presenta lei, 

perfetto, consigliera Ciolfi, allora a lei la parola per 

questa relazione sull’atto integrativo. 

CONSIGLIERE CIOLFI MARIA GRAZIA

Grazie, Presidente. Sarò breve perché diciamo che la parte 

importante e sostanziosa dell’atto è stata già presentata dal 

sindaco, quindi aggiungerò qualche spunto più squisitamente

scientifico.

L’apparecchiatura proposta in alternativa alla PET-RM è una 

Risonanza Magnetica 3 Tesla Prisma di ultimissima 



Stenoservice S.r.l.

Latina, 30.11.2017186

generazione, che va a integrare la recente tecnologia 

innovativa nel campo della risonanza magnetica e sarebbe la 

prima apparecchiatura a essere installata in Italia, se 

facciamo in fretta, perché due sono già state acquistate e 

peraltro una è stata acquistata a Padova, e questo ci tengo a 

sottolinearlo perché Padova è anche la città dove è presente 

una PET-RM, quindi il fatto che nella stessa città sia stato 

deciso di acquistare una Risonanza Magnetica 3 Tesla va a 

precisare come in realtà la PET-RM in realtà non assolva 

tutto quello che può essere conosciuto in ambito scientifico 

in merito alle patologie oncologiche, vascolari e

quant’altro, e quindi sarebbe la prima o tra le prime a 

essere installate in Italia, rappresentando pertanto una 

tecnologia unica, al contrario del tomografo ibrido PET-RM,

che conta già al momento di quattro installazioni in Italia. 

Per i non addetti ai lavori, semplicemente che cos’è la 

tecnologia RM? E’ quella che più delle altre ha rivoluzionato 

la ricerca scientifica per le possibilità della diagnostica 

per immagini, consentendo di acquisire dati non soltanto 

morfologici, come avviene invece per le altre metodiche di 

diagnostica per immagini, ma anche strutturali e funzionali, 

che in genere sono, invece, appannaggio di altre metodiche di 

diagnostica per immagine, come proprio accade nella medicina 

nucleare. Quindi, la Risonanza 3 Tesla Prisma apre nuove

possibilità nei processi di imaging funzionale e metabolico, 

consente di effettuare (questo è molto importante) la 
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spettroscopia con il sodio; è possibile solo con questo tipo 

di tomografo RM. Quindi, questo tomografo RM, in realtà, 

anche se è un 3 Tesla, come 3 Tesla è quello che è presente a 

Tor Vergata piuttosto che al Policlinico Umberto I, ha delle 

peculiarità che questi altri tomografi RM non hanno, e 

peraltro l’università, la nostra università che fa parte del 

protocollo, ci ha comunicato che sarà possibile intraprendere 

un protocollo di studio con l’Università di Cambridge per 

lavorare proprio in questo ambito di ricerca. Questo 

apparecchio avrà inoltre le lastrografie RM, che serve per la 

quantificazione non invasiva della fibrosi epatica; vale a 

dire che potrà andare a sostituire la biopsia epatica, quindi 

una diagnostica estremamente invasiva, nella valutazione 

dell’evoluzione della patologia della epatopatia cronica, che 

peraltro è una patologia molto diffusa nel nostro territorio 

e quindi trova un bacino di utenza molto ampio. E questo 

anche per chiarire quanto letto sulla stampa, appunto non ci 

sarà sovrapposizione con le macchine installate a Roma perché 

ha delle peculiarità diverse, aggiuntive, che comunque a 

tutt’oggi ancora non sono utilizzate in Italia.

Dal punto di vista scientifico, consente una possibilità di 

ricerca di altissimo livello e peraltro più semplice e di più 

ampio spettro rispetto alla PET-RM, garantisce i migliori 

risultati nell’imaging, e questo l’abbiamo detto, 

cardiovascolare e oncologico, sia a livello body, quindi di 

tutto il corpo, sia in distretti più specifici, quello 
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mammario, quello prostatico, nella pelvi femminile e non 

soltanto per la diagnostica, ma anche per la prevenzione, 

ruolo che invece viene a mancare con la PET-RM, per la 

prevenzione e per il follow-up delle patologie in corso. Ha 

un ruolo fondamentale nella patologia neurodegenerativa, 

quindi nelle patologie come Alzheimer, Parkinson, Sclerosi

multipla, e consente di effettuare studi su distretti 

corporei fino ad oggi preclusi alla valutazione con la 

risonanza magnetica, cioè il distretto polmonare, perché è 

così rapida che non risente dei movimenti respiratori, che 

sono inevitabili in ambito polmonare, e quindi con la 

risonanza è possibile effettuare lo studio del polmone, e la 

valenza di questa cosa risiede nel fatto che fino ad oggi lo 

studio del polmone si può fare soltanto con l’utilizzo dei 

raggi X, che comunque hanno un loro rischio; invece con la 

risonanza questo problema non sussiste. D’altro canto, il 

tomografo ibrido avrebbe avuto, volendo parlare dei limiti, 

diciamo, degli svantaggi di questa apparecchiatura, quello di 

essere in parte limitato comunque nel massimo delle sue 

funzionalità per la difficoltà e comunque la complessità per 

ottenere radiofarmaci più innovativi, perché diciamo che 

normalmente funziona con un radiofarmaco che è disponibile 

sul nostro territorio, cioè anche a Latina, nella medicina 

nucleare di Latina, però per fare degli studi più innovativi 

ha bisogno di radiofarmaci che comunque devono essere 

reperiti altrove, dove c’è il Ciclotone, questo apparecchio 
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che qui non c’è e non c’è nessuna previsione di metterlo, che 

è molto costoso, e quindi dà più complessità, chiaramente, 

alla gestione dell’utilizzo di questa macchina. E poi, come 

già detto, appunto, è comunque una macchina che è datata a 

sei anni fa e quindi rischieremmo comunque di installare 

un’apparecchiatura non più così nuova, esistendone già sul 

mercato altre di più recente costruzione. E quindi il 

professor Grassi conclude affermando la superiorità della 

Risonanza 3 Tesla rispetto al tomografo ibrido, sia sul piano 

sociale e clinico–diagnostico sia su quello scientifico, 

nell’ottica proprio dello sviluppo di una produzione 

scientifica di eccellenza del nostro territorio.

Quindi, preso atto del parere tecnico chiaramente favorevole alla 

rimodulazione, in quanto migliorativa del progetto iniziale, 

si dà mandato al sindaco di attivare le procedure per 

giungere a questa rimodulazione, con la sostituzione 

dell’apparecchiatura, mantenendo in essere e invariato il 

protocollo di intesa esistente e gli impegni presi dai vari 

Enti sottoscrittori. 

Grazie.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie, consigliera Ciolfi.

Passiamo all’illustrazione dell’altro atto integrativo, tra i 

firmatari vedo presenti soltanto Calvi e Coluzzi, chi dei due 

illustra? Prego, consigliere Calvi, a lei la parola. 
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CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO

Grazie, Presidente. 

Al di là dell’ottima introduzione che ha fatto la consigliera 

Ciolfi, io vorrei riportare un po’ la questione, a differenza 

delle parole espresse dal sindaco, che le ha espresse sia da 

un punto di vista medico e quindi anche da un punto di vista 

politico rispetto all’argomento che stiamo trattando, però 

purtroppo la storia in questo Consiglio Comunale e quindi in 

questo ordine del giorno ha una sostanza. Questo è un 

Consiglio Comunale che parte da lontano, parte dal 2012, dove 

di fatto viene fatto un protocollo d’intesa, così come faceva 

chiarezza Nicola Calandrini, tra il Comune di Latina, la 

Provincia, la A.S.L. di Latina e l’Università La Sapienza di 

Roma, con il comitato promotore per la Fondazione Scienza e

Ricerca. Poi c’è tutta una serie di atti che sono conseguenti 

al 2012, dove arriviamo poi all’accordo di programma 

stipulato ad aprile del 2015.

In questi anni che sono intercorsi, con tutta una serie di 

difficoltà, perché non ci dobbiamo scordare che 

l’amministrazione, come ha detto bene il sindaco, ha 

stanziato 800.000 Euro per l’alta diagnostica, il Comune di 

Latina mise in un primo momento... si mise a disposizione per 

il trasferimento del 118 che era adiacente all’ospedale, 

dopodiché ci fu un problema con la A.S.L. e trasferimmo il 

118, e quindi investimmo circa 500.000 Euro per la 
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ristrutturazione dei locali del 118 e consegnammo al 118 dei 

locali completamente nuovi, in funzione di quell’accordo che 

stipulammo, dove per trent’anni... Praticamente facemmo un 

accordo per trent’anni per l’installazione del macchinario 

all’interno dell’università di Latina.

Allora, io credo che questa cronistoria e questo valore sia in 

termini economici che anche in termini di tempi e in termini 

di accordi, non è un valore marginale, perché comunque, ha 

detto bene la Provincia nella lettera e l’ha detto il 

Presidente della Provincia nei giorni scorsi, dove comunque 

un investimento di 800.000 Euro e dove lo stesso Comune ha 

investito 500 mila Euro proprio per la ristrutturazione del 

118, non possono essere presi e messi da parte rispetto anche 

a un accordo che ha avuto un percorso, ripeto, lungo e 

tortuoso, ma che comunque in quel preciso momento risultava 

per noi, e ancora oggi riteniamo che questo accordo debba 

essere necessariamente rispettato, alla luce anche delle 

considerazioni che ha fatto il professor Grassi nel comparare 

i due macchinari, dove evidenzia alcuni aspetti, però io poi, 

successivamente, nell’intervento che voglio fare voglio anche 

leggere un passaggio che ritengo abbastanza importante, dove 

il professor Grassi comunque in due righe sintetizza anche, 

come dire, che sostanzialmente l’accordo e l’alta diagnostica 

che abbiamo sul tomografo PET, questo di Latina, nel primo 

accordo, quindi il piano A, assolutamente non è, come dire,

non è meno rispetto al nuovo macchinario.
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Allora, sindaco, vede, quando lei parla di comunità e quando parla 

di inquinare, credo che secondo me in questi passaggi è 

mancato qualcosa, e dove voglio arrivare? Sei sindaci, sette, 

e poi in realtà altri due, hanno scritto e hanno messo in 

evidenza il rispetto dell’accordo di programma. Però vede, 

sindaco, questo da un punto di vista logistico il macchinario 

ricade sulla città di Latina, ma in realtà insieme al 

Presidente della Provincia sarebbe stato più opportuno che i 

33 comuni fossero stati coinvolti, visto che questo accordo 

poteva eventualmente essere modificato e ascoltare comunque 

tutti i sindaci della Provincia di Latina, insieme al 

Presidente della Provincia, naturalmente, perché è parte 

attiva in questo accordo, è parte attiva sia in termici 

economici, che in termini di accordo proprio di programma,

nell’invitare tutti i sindaci per ascoltare quello che magari 

potevano dire, potevano mettere in evidenza nel dire 

probabilmente...

SINDACO COLETTA DAMIANO

Consigliere, le posso fare una domanda?

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO

Sì sì, assolutamente.
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SINDACO COLETTA DAMIANO

Quando avete fatto l’accordo di programma avete consultato gli 

altri sindaci? 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO 

Guardi, le posso dire una cosa? Le rispondo: quando abbiamo fatto 

l’accordo di programma sicuramente non abbiamo ascoltato

tutti, ma ci siamo sentiti per telefono, sapevo che avevano 

fatto delle... a titolo... Lei l’ha fatto? Ha fatto tutti e 

33 comuni? 

INTERVENTO DEL SINDACO FUORI MICROFONO 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO 

Ecco, perfetto! Allora le faccio la stessa identica domanda. Noi 

l’abbiamo fatto su tutti e 33 comuni. 

INTERVENTO DEL SINDACO FUORI MICROFONO 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO 

No, no! Non si preoccupi, non è... 

INTERVENTO DEL SINDACO FUORI MICROFONO 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO 

Guardi, lei naturalmente vuole mettere in evidenza come se la 

questione fosse di carattere politico. A me dispiace che lei 
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l’ha messa sul piano politico, ma in realtà non lo è sul 

piano politico. Mi dispiace questo, per lei è così da un suo 

punto di vista legittimo ed io non le posso... Come dire, 

posso solo rispettare un suo giudizio, ma non posso essere 

d’accordo con lei proprio perché alla luce di questo ritengo 

che potevano essere comunque coinvolti i comuni 33, 12, 15, 

potevano coinvolti proprio alla luce di quella modifica

dell’accordo di programma che il comune di Latina comunque 

aveva messo in campo. Allora...

INTERVENTO DEL SINDACO FUORI MICROFONO 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO 

Però se finisco di parlare, poi magari mi risponde... Io l’ho 

ascoltata con molta... Però se le debbo rispondere anche a 

questa domanda, io non ho trovato neanche nessuno dei 28 

comuni che ha difeso la posizione sua, sindaco.

Allora, voglio dire, se lei la rigira da quest’altra parte, io le 

debbo dire che non mi sembra di avere trovato il comune di 

Terracina e il comune di... Il comune di Gori, per non 

parlare di quelli che hanno firmato, di Sermoneta, di 

Aprilia, che sono venuti sulla stessa linea sua rispetto a 

questo accordo di programma.

Quindi, è talmente labile il giudizio, è talmente che le posizioni 

possono essere contraddette che quindi ritengo che questo 

passaggio, secondo me, alla luce proprio del cambio di passo 
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che volevate effettuate, perché questa non è soltanto come 

dice lei una questione di carattere sanitario, lo è fino a un 

certo punto, dopodiché comunque c’è una scelta di carattere 

politico che impegna questa Maggioranza a modificare un 

accordo di programma, che è una scelta di carattere politico, 

non è soltanto una scelta di carattere sanitario. Quindi, 

quando parliamo, parliamo poi anche di aspetti che riguardano 

la politica.

Però, ripeto, sindaco, a me dispiace che si è portata poi 

l’attenzione sul problema che possa essere una valutazione di 

una parte politica rispetto a un progetto che era quello 

iniziale. Io non la vedo da questo punto di vista, perché 

lei, vede, ha chiamato in maniera indiretta in causa il 

dottor Cianni o qualcun altro che magari aveva partecipato 

nella parte iniziale al progetto del piano A famoso e, 

quindi, lei ha detto: è chiaro che non potevo chiamare le 

persone che avevano partecipato al piano A perché sarebbero 

state di parte. Però anche questo non è corretto da un punto 

di vista, come dire... O essere consequenziale rispetto al 

problema dell’alta diagnostica, perché comunque il dottor 

Cianni è una persona che conosciamo bene tutti perché 

comunque ha lavorato nella città di Latina, credo che sia una 

persona assolutamente all’altezza di alcuni giudizi che ha 

anche espresso in una intervista su Latina Oggi, dove dice 

esattamente alcune cose, dove dice lo stesso che l’università 

di Padova, come ha detto bene la consigliera Ciolfi, sei mesi 
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fa aveva acquistato questo macchinario e quindi questo 

macchinario di fatto non è che è superato, se l’ha acquistato 

anche l’università di Padova sei mesi fa probabilmente ancora 

oggi...

INTERVENTO FUORI MICROFONO 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO 

No no, questo qua, io leggo l’intervista di Cianni che ha 

rilasciato, che parlava della PET-RM. Così dice, questo qua 

dice “una metodica superata l’università di Padova non 

l’avrebbe installata soltanto sei mesi fa”. Quindi, io 

riporto una dichiarazione di Cianni, io non è che... 

INTERVENTO FUORI MICROFONO 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO 

Io leggo, poi se è sbagliata qualcuno mi dovrà dire che è 

sbagliato. Io leggo e riporto alcune informazioni che il 

dottor Cianni rilascia a un giornale, a un giornalista, 

quindi per me io le ritengo buone; poi se qualcuno le dovrà 

smentire, verrà smentito questo passaggio, ma io leggo e 

riporto le parole del dottor Cianni.

Quindi, ripeto, l’impegno da parte di tutti c’è stato, io credo 

che in questo momento una Maggioranza di venti persone che 

possono decidere rispetto a una decisione che, secondo me, 
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forse, proprio per come si era messa, andava messa in maniera 

più ampia, in tutti i comuni della provincia di Latina, 

perché condividere con tutti i comuni... Perché non è 

soltanto la provincia di Latina, che comunque ha 570 mila 

abitanti e qui ventuno, venti persone di Maggioranza 

dovrebbero decidere quelle che sono le sorti della alta

diagnostica a Latina. Io credo, proprio perché l’importanza è 

una importanza fondamentale sia di ricerca che nel mondo 

sanitario, credo che la valutazione e quindi 

l’approfondimento di quel percorso doveva essere fatto con 

tutta la politica e quindi intendevo con tutti i comuni che 

appartengono a questa provincia.

Quindi, se addirittura ci fosse la possibilità di rilanciare su 

questo passo e di ascoltare tutti i comuni della provincia di 

Latina, lo può fare benissimo insieme al Presidente della 

Provincia, nel rivalutare e probabilmente nell’ascoltare 

quelle che sono le esigenze del territorio, probabilmente 

magari si potrebbe rimanere benissimo su una posizione che, 

ripeto, non è una questione di carattere politico, ma anche 

una questione che possa essere determinante rispetto a delle 

scelte che furono fatte non perché le ha fatte il sindaco Di 

Giorgi, naturalmente potrebbero essere cancellate perché oggi 

il sindaco è diverso; qui parliamo di una serie di 

sfaccettature e ritengo che questa amministrazione su alcuni 

aspetti ha fatto bene a chiedere un parere, assolutamente sì. 

Non entro nel merito del professor Grassi, perché non sarei 
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in grado certo di esprimere qualsiasi tipo di considerazione, 

ma la mia considerazione è una considerazione di carattere 

politico che naturalmente deve incidere sulla questione anche 

dell’accordo di programma che abbiamo stilato nel 2015.

Quindi, io ritengo che un ulteriore approfondimento, un ulteriore 

rilancio di condivisione di questo tema con tutta la 

provincia di Latina, quindi coinvolgendo il Presidente della 

Provincia e i 33 comuni, nel prendere le ulteriori decisioni 

sia necessario, proprio nell’interesse della comunità che non 

riguarda la comunità della città di Latina, ma che riguarda 

la comunità della provincia di Latina, e questo credo che sia 

un tema che debba essere rilanciato in funzione di quelle che 

sono le aspettative, perché se oggi Stefanelli, o l’altro 

ieri, firma un documento e il giorno dopo, due giorni dopo, 

chiede il parere a lei alla luce del parere arrivato e 

modifica, ci sta tutto; però lei capisce che probabilmente 

qualcuno non è stato investito, in questo caso una serie di 

sindaci o tutta la provincia non sono stati informati su 

quelle che dovevano essere le risultanze di questo nuovo 

macchinario. Io, quindi, riprenderei il discorso da capo e 

insieme al Presidente della Provincia rilanciare questo tema 

su tutti i comuni della provincia di Latina, nell’interesse 

del territorio tutto e non soltanto della città di Latina. 
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO

Grazie, consigliere Calvi, per la sua illustrazione.

Vado quindi ad aprire la fase della discussione vera e propria 

sull’argomento all’ordine del giorno odierno. Si era iscritto 

a parlare per primo il consigliere Forte.

Prego, consigliere.

CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA

Grazie, Presidente. 

Guardate, io vorrei che si evitassero due rischi in questa 

discussione, uno che da una parte questo Consiglio Comunale, 

che ha altri compiti e altre funzioni, si trasformasse in un 

Consiglio dei sanitari, perché se il sindaco ricorda sempre 

che in passato non faceva l’acrobata di circo, io non vorrei 

trasformarmi in un trapezista entrando in argomenti sui quali 

non posso esprimere nessuna competenza. Ma questo non è il 

Consiglio dei sanitari, questo è il Consiglio Comunale di 

Latina, che è chiamato ad assumere una decisione 

nell’interesse generale della comunità che rappresentiamo, 

dell’intero territorio provinciale, evidentemente, 

nell’ambito della garanzia del diritto alla salute dei 

cittadini. E d’altro non vorrei, il secondo rischio, che 

questo dibattito diventasse un dibattito ideologico o

politico. Cioè, quello che noi non dobbiamo fare in questa 

discussione, è introdurre elementi di contrapposizione e di 

pregiudizio, che non appartengono ad un percorso che deve 
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garantire a questa provincia, a questo territorio, la 

migliore attrezzatura possibile in termini di ricerca e di 

cura dei cittadini.

Quindi, io veramente resto anche un po’ disorientato quando 

ascolto alcune affermazioni sulla validità di questo o di 

quel professore, di questo o di quel primario. Io eviterei 

che in questa sede si esprimessero giudizi avventati, che non 

spettano a noi e che mi sembrano quantomeno ingenerosi. 

Evitiamo di fare una discussione che abbia questo taglio, che 

abbia questo orientamento.

Però io vorrei rimettere in fila un po’ di questioni, perché 

secondo me su questa vicenda lei, sindaco, ha fatto una 

ricostruzione corretta dal punto di vista dei fatti e dei 

documenti, gli altri consiglieri, che peraltro erano 

presenti, anche il consigliere Calvi, il consigliere

Calandrini, potranno dire; ma io ho seguito questa vicenda 

dall’inizio, da quando sono diventato consigliere regionale, 

e l’ho seguita sia nei passi formali che sia nelle 

discussioni che ci sono state per arrivare ad avere questa 

attrezzatura così importante nel nostro comune. Qui si è 

raccontato, e poi vengo anche all’attualità, erroneamente per 

un lungo periodo, si è scritto sui giornali, è stato detto da 

associazioni, da gruppi che si sono costituiti – perché 

questo era il ragionamento – che, siccome la Regione deve 

tutelare non meglio precisati interessi della sanità romana, 

la Regione non era favorevole a concedere l’autorizzazione 
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per l’installazione della PET. Le cose non stanno così. Non 

stanno così intanto per un motivo molto semplice, perché nei 

colloqui che sono intercorsi, sia formali che ufficiali, la 

Regione ha posto sempre un punto con chiarezza, che c’era 

bisogno di una autorizzazione che la Regione non poteva 

negare, perché è un atto dovuto, vale per Fondazione Roma, ma 

vale per qualsiasi esercizio di ordine sanitario, perché 

avrebbe peraltro commesso un abuso. Questa storia arriva a 

cinque anni perché è stata posta male dall’inizio, e questo 

ce lo dobbiamo dire con grande chiarezza. Guardate, io sono 

stato uno, e lo potete chiedere ad autorevoli esponenti di 

Fondazione Roma, che quando con la Regione si è deciso di 

trasferire l’area del 118 in via Pasubio, io sono stato dalla 

mattina alle otto fino alle quindici a verificare che 

quell’operazione andasse in porto, con le resistenze giuste, 

legittime, di alcuni operatori rispetto... E che quello era 

il primo pezzo del ragionamento. Ma si voleva chiedere una 

autorizzazione alla Regione Lazio in assenza, uno, di un 

protocollo di ricerca con l’università, che era la condizione 

essenziale per la autorizzazione, in assenza di uno statuto 

della associazione e in assenza di tutte le procedure di tipo 

autorizzativo, e siamo arrivati addirittura a un paradosso, 

che un direttore generale, l’allora direttore generale

dell’Azienda Sanitaria Locale concede in comodato d’uso una 

struttura dell’ospedale di Latina a Fondazione Roma, in 

assenza di qualsiasi rapporto formalizzato rispetto alle 
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attività e alle iniziative che dovevano svolgersi. Il 

direttore generale che è subentrato, come primo atto, uno dei 

primi atti, revoca questo comodato d’uso, ma non è perché 

avesse in antipatia Fondazione Roma o dovesse, come qualcuno 

ha raccontato, tutelare chissà quali interessi fuori da 

questa provincia, ma perché non c’erano i presupposti 

giuridici, formali. Cioè, su questa roba non è che c’è una 

scorciatoia possibile, perché noi stiamo parlando della 

realizzazione, dell’installazione di una PET, a quel tempo,

che aveva un valore importante e che tutti volevamo 

concorrere a fare in modo che arrivasse nella nostra città e 

che fosse a disposizione della nostra provincia, ma per fare 

questo bisognava seguire le procedure; bisognava stare dentro 

le regole, le norme. E guardate bene che c’è, c’era, c’è la 

PET, ma poi ci sono... Andatevi a vedere le altre prestazioni 

che ci sono, la tipologia e la qualità degli altri interventi 

previsti. E’ tutto il tema sul quale giustamente dice il 

sindaco bisognerà ritornare, che sono le prestazioni di 

ordine sociale, perché c’è una parte che riguarda la ricerca, 

c’è una parte che riguarda una macchina di grande efficacia, 

c’è tutta una serie di altre prestazioni. Quelle prestazioni, 

che stanno all’interno del pacchetto complessivo che viene 

proposto, come si regolano? In che modo interagiscono con le

altre strutture che ci sono nel nostro territorio?

Quindi, per un periodo si è detto che la Regione era contraria 

perché doveva tutelare non meglio identificati interessi, 
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dopodiché si arriva al punto che la Regione non dà un diniego 

sulla base di una sensibilità particolare di un funzionario e 

di un dirigente, la Regione dice una cosa chiara rispetto 

alla autorizzazione presentata per la PET. Dice: guardate, 

noi non vi possiamo autorizzare perché quella autorizzazione 

non è completa perché manca la parte, che peraltro doveva 

produrre il comune, rispetto a un impianto che ha 

prescrizione di ordine tecnico rispetto alla medicina 

nucleare. Questo ha scritto la Regione. Non è che ha detto: 

no, noi non vi concediamo l’autorizzazione. La Regione ha 

puntualizzato una questione con grande chiarezza. Dopodiché, 

interrogata nuovamente e rispondendo anche a un appello delle 

associazioni, la Regione ripete: se le carte sono conformi 

alle norme, alle Leggi e i regolamenti la Regione concede 

l’autorizzazione. Quindi, la vicenda dei rapporti in questa 

storia che stiamo raccontando tra la Regione, Fondazione 

Roma, il Comune e la Provincia è esattamente questa. Quindi, 

chiamare in causa, come è stato fatto per tempo, e 

nascondendosi e celandosi dietro la Regione non è 

un’operazione che corrisponde ai dati oggettivi, alla verità, 

alla realtà. Ci sono carte e documenti che parlano, non è la 

mia ricostruzione o la mia interpretazione. 

Allora, se in questi anni non si è riusciti a ottenere una 

autorizzazione della Regione è perché evidentemente le cose 

non erano state fatte secondo le regole precise, punto. 

Perché sennò oggi avevamo già la PET e non stavamo neanche a 
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fare il Consiglio Comunale, per essere proprio chiari ed 

espliciti, perché noi avremmo avuto la PET; era qui, era già 

installata, probabilmente, perché non c’era nessun motivo per 

negare quella autorizzazione, se le cose fossero state fatte 

secondo le regole. Quindi, questo per precisare le cose come 

sono andate. 

C’è un punto che a me non appare chiaro, e sul quale questa è una 

riflessione anche di ordine politico che dobbiamo fare, per 

questo ho detto non trasformiamo il Consiglio Comunale nel 

Consiglio dei sanitari: perché ad un certo punto, come ci ha 

letto il sindaco, Fondazione Roma chiede la rimodulazione di

quel progetto, o la disponibilità a rimodulare questo 

progetto? Da che cosa nasce questa esigenza che pone 

Fondazione Roma? Perché non lo motiva apertamente ed 

esplicitamente. Non è che dice: ah, ma il progetto della PET 

è un progetto superato, noi vogliamo... Proprio perché siamo 

interessati a questo territorio, peraltro Emanuele Emmanuele 

penso che sia cittadino onorario di questo comune, non è che 

dice... Non è chiaro perché avviene questo. E allora, per 

essere anche io molto chiaro, invece, a differenza, penso che 

noi dovremmo essere molto attenti nella valutazione che 

facciamo dei fatti e di ciò che dobbiamo fare, perché non 

vorrei erroneamente ritrovarmi all’interno di dinamiche che 

non appartengono a questa città e a questo Consiglio 

Comunale. Io non vorrei ritrovarmi, qualunque sia la scelta, 

attenzione, io non sto perorando causa, sto dicendo che io 
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non vorrei essere chiamato, esprimendomi su una scelta o 

sull’altra scelta, a fare non una valutazione di ciò che è 

più utile e più giusto per i cittadini di questa provincia in 

termini di diritto alla salute, ma dentro dinamiche che non 

riguardano lo sviluppo e il diritto alla salute dei 

cittadini di Latina e della provincia di Latina. E questo non 

è un punto secondario, è un punto che andrebbe chiarito e 

approfondito, perché questo è un elemento decisivo per la 

valutazione che noi dobbiamo esprimere e non chiedermi se è 

meglio l’una o l’altra, perché se a me chiedete questo io me 

ne vado, come me ne andrò! Perché io non entro nel merito se 

è migliore una o l’altra, perché non sono in grado di 

esprimermi. C’è un parere scientifico, probabilmente 

ascolteremo altri colleghi consiglieri comunali che verranno 

qui a spiegarci che è molto migliore l’altra, dopodiché bene. 

Io vedo altri punti che non mi sono chiari e che vorrei 

approfondire, per capire che cosa sta realmente accadendo e 

perché ci viene chiesto oggi di rimodulare un progetto. E

guardate che la rimodulazione del progetto cambia la natura 

dell’accordo sottoscritto, perché è chiaro che la natura 

dell’accordo con l’università cambia, cambia la struttura, 

perché quella è stata una struttura progettata per la 

medicina nucleare, quindi bisognerà fare un nuovo progetto; 

cambia la natura, da quanto scrive la presidente Della Penna, 

dell’impegno della Provincia. E’ chiaro che quella vicenda 

sarà una vicenda che purtroppo assumerà carattere legale, 
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perché non è che io posso decidere unilateralmente di 

ritirare un finanziamento elargito; ci sarà una vicenda 

legale, tant’è che mi pare di capire che nella lettera la 

presidente Della Penna lo dice. Quindi, noi rischiamo di 

allungare ulteriormente i tempi di tutta questa vicenda, 

perché noi dobbiamo riformulare il quadro e il contesto 

dentro il quale si è mosso l’accordo di programma, il 

rapporto con la Provincia. E questo mi preoccupa. Mi 

preoccupa perché quali sono i tempi? Quali saranno le forme? 

Cioè, rischiamo di aprire un contenzioso anche con la 

Provincia che rischia di vanificare un progetto. 

Guardate, io sono interessato solo ad un punto: vorrei il meglio

per questa città. E’ meglio la PET perché... E’ migliore 

l’altra cosa? Io non ho da questo punto di vista preferenze 

precostituite. Non c’è uno schema ideologico da difendere, 

perché il lavoro che ho cercato di fare, nelle forme e nei 

modi molto rabberciati che riesco a fare è stato quello di 

sostenere sempre questo progetto, ma nell’ambito delle regole 

e delle norme.  E allora io penso che noi abbiamo un problema 

questa sera, abbiamo il problema di capire, uno, come... Con

Fondazione si va a capire che cosa significa la rimodulazione 

e perché la rimodulazione e in quali termini; secondo, come 

con la Provincia ricostruiamo un rapporto, perché se la 

Provincia si defila da questa vicenda, ci crea oggettivamente 

un problema e noi rischiamo che tra un anno torniamo in 

Consiglio Comunale e diremo che non solo la PET è superata,
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ma anche l’altra attrezzatura che ci viene proposta, perché, 

come giustamente ci ricorda il sindaco – appunto che non 

faceva l’acrobata, mentre io faccio il trapezista – in

sanità, ma nel mondo le cose evolvono e cambiano rapidamente. 

Io, ripeto, sto al punto, la Regione ha scritto chiaramente, 

è stato ricordato, la Regione dice: presentate un progetto, 

se è a norma noi vi autorizziamo, nei tempi più brevi, nei 

tempi previsti che ci sono. Allora, a questo punto noi 

decidiamo di cambiare progetto, di fare una nuova cosa? 

Allora assumiamo le cautele necessarie nel rapporto con la 

Provincia, nei nuovi progetti, nel rapporto con 

l’università... E’ questo che viene deciso? E’ questa la cosa 

più utile in questo momento per la città? Perché di questo 

stiamo parlando. Cioè noi riteniamo che questa rimodulazione 

sia la cosa più utile in termini di diritto alla salute e di 

tutela dei cittadini? Questo è. Poi, vorrei approfondire 

alcune questioni. Io non vorrei che... Abbiamo aspettato 

cinque anni, se aspettiamo una settimana e cerchiamo di 

capire... Io faccio fatica, sinceramente, ve lo dico, a 

capire qual è il punto di approdo di questa vicenda. Io nello 

scenario di fondo vedo un rischio, un pericolo: che noi 

perdiamo ulteriore tempo e rischiamo di rimanere a piedi, 

perché non è che Fondazione Roma domani non può decidere, 

dice: siccome avete perso cinque anni e state ancora 

discutendo su che cosa fare, sai che c’è? Allora sì, io 

decido che quel finanziamento lo prendo e me lo trasferisco 
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da un’altra parte; perché questo è il rischio che noi 

corriamo. E questo è l’unico rischio che noi non dobbiamo 

correre, è l’unica cosa che non dobbiamo fare. E allora, 

siccome la fretta spesso non ci aiuta, come dicevamo anche 

stamattina, possiamo capire con la Provincia, con Fondazione 

che cosa sta accadendo e come agiamo nell’interesse generale? 

Perché quello che vedo è che siccome stiamo a pochi mesi 

dalle elezioni politiche regionali, non vorrei che dentro 

questa vicenda si inerissero elementi di valutazione 

politica. Io non lo voglio fare, non sono interessato a 

questo. Non mi interessa. Ma noi sulla pelle dei cittadini 

possiamo introdurle elementi di natura politica e ci 

dividiamo senza sapere di ciò che stiamo parlando e senza 

avere cognizione di come stanno le cose e la ricostruzione 

dei fatti, noi ci dividiamo su chi è favorevole a una cosa o 

ad un’altra chiedendo a un Consiglio Comunale, che deve avere 

elementi amministrativi politici, istituzionali e l’interesse

comune per giudicare, noi ci dividiamo stasera tra chi è 

favorevole a una cosa o all’altra e quindi ognuno adesso 

comincerà a parlare della bontà dell’una o dell’altra 

struttura, dell’altra attrezzatura. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Consigliere Forte, la devo invitare a concludere, grazie. 
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CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA 

Ho finito, Presidente, scusi.

Quindi io inviterei, ma in tempi brevissimi, a ricostruire 

rapporti, relazioni, ulteriori rapidissimi approfondimenti e 

assumere una decisione; ma da qua a una settimana, non oltre 

una settimana, perché tanto gli elementi ci sono quasi tutti.  

Ripeto, ma questo deve avvenire solo nell’interesse della 

città. Sottraiamo il diritto alla salute dei cittadini alla 

contesa politica e allo scontro ideologico o elettoralistico.

Questo è quello che vi chiedo. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Si era iscritto a parlare il consigliere Calandrini.

Prego, consigliere, a lei la parola. 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA

Grazie, Presidente. Io chiederò la possibilità di sforare, 

Presidente, qualche minuto, perché il sindaco ha parlato 

quasi un’ora e quindi ecco perché le dicevo ieri per quanto 

riguarda il regolamento... 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Il sindaco ha illustrato, che è cosa diversa...

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA

Sì, il sindaco ha illustrato... Siccome siamo... 
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Che è cosa diversa. 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA

Siccome siamo qui, è un tema delicato che riguarda la vita della 

città...

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Consigliere, lei ha il tempo che hanno tutti quanti gli altri, né 

più e né meno. Veda un po’. 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA

Sì, sì, perfetto, le sto chiedendo la cortesia di essere 

malleabile ed elastico rispetto ai tempi, questo solo, 

Presidente.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Il consigliere Forte ha parlato per 17 minuti; gliene ho concessi 

due in più. 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA

Perfetto.

Anche io vorrei chiarire degli aspetti che sono preliminari 

rispetto a quello che è il tema, sindaco, perché io non ho 

apprezzato moltissimo alcune considerazioni che lei ha fatto 

questa sera in riferimento ad alcuni temi, perché poi 
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purtroppo si è contraddetto in alcuni casi; perché lei lancia 

dei segnali un po’ inquietanti quando dice testualmente 

“l’inquinamento di questa cosa, i giochi della politica”... 

Fa riferimenti molto strani, tra l’altro senza mai fare nomi 

e cognomi rispetto alle insinuazioni che lei fa. Poi dice che 

lei vuole difendere la sua comunità, come è giusto che sia, 

ma la comunità che lei rappresenta è quella di Latina, non è 

quella della provincia di Latina. E quindi da una parte dice 

io devo difendere, sbatte i pugni sul tavolo, come è giusto 

che sia, la mia comunità e poi come unico elemento per

contraddire ciò che dice ci dice che un sindaco, che è il 

sindaco di Minturno, ha ritirato la propria firma e 

addirittura legge ciò, il motivo per cui ritira la propria 

firma? Facciamo pace, come si dice in gergo, con il cervello, 

perché da una parte vogliamo difendere gli interessi dei 

cittadini di Latina e dall’altra poniamo l’attenzione 

rispetto ad una polemica politica che secondo me non ha nulla 

di esistere. Ecco perché dico se la politica la dobbiamo 

lasciare fuori, lasciamola fuori tutti, perché non ha senso 

di parlare di un sindaco che con la nostra città non c’entra 

nulla e a me non appassiona il fatto che i cinque sindaci, o 

i sette, e poi qualcuno si è ritirato, possano decidere o 

possano dire la loro, che sono legittimati a farlo, 

chiaramente, rispetto ad un tema che però riguarda 

principalmente la nostra città, perché siamo noi i fautori di 

questo progetto e non altri.



Stenoservice S.r.l.

Latina, 30.11.2017212

E su questo io volevo porre una prima pregiudiziale, sindaco, 

perché io, come dice il consigliere Forte, non entrerò nel 

tema del piano A, piano B e del tifo che uno può fare 

rispetto ad un piano piuttosto che all’altro. Volevo chiarire 

un aspetto, intanto che se chiamo qui è grazie alla 

Minoranza, perché poi lei ha fatto un’altra battuta: cinque 

anni, abbiamo aspettato cinque anni. Sindaco, se 

ripercorriamo che tappe di quello che è stato fatto in cinque 

anni, che è un’operazione quasi disumana, io non lo so se lei 

da sindaco in dieci anni riuscirà a fare la stessa 

operazione, perché io le ricordo che lei dal maggio del 2017, 

che è arrivata la missiva ufficiale della Regione, rispetto 

al fatto di mettere a conoscenza il Consiglio Comunale ci ha 

messo due mesi! Due mesi per mandare una missiva dalla sua 

stanza alle commissioni consiliari permanenti. Le dico pure 

le date così chiariamo questo aspetto: 15 maggio, 17 luglio, 

me le ricordo a memoria. Per cui, se siamo qui è grazie alle 

Opposizioni, perché io non ho contezza rispetto a quando 

sarebbe stato convocato il Consiglio Comunale di oggi, perché 

l’abbiamo convocato noi; la richiesta l’ha fatta il gruppo di 

otto consiglieri che lei ha elencato uno ad uno per quanto 

riguarda il tema. Quindi, se siamo qui a parlare del centro 

di alta diagnostica è grazie alle Opposizioni e non so quando 

avrebbe convocato il Consiglio il Presidente del Consiglio 

rispetto a una richiesta fatta da lei, perché ad oggi, dopo 

un anno e mezzo di amministrazione, lei non richiede ancora 
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per una volta la possibilità che la Legge, lo statuto, le 

consente, di convocare un Consiglio Comunale. Non lo ha mai 

fatto fino ad oggi ed anche oggi siamo qui grazie a noi. 

Quindi, questo è per dire che cosa? Che per noi il centro di alta 

diagnostica è una priorità, sindaco, una priorità assoluta, e 

il suo silenzio che c’è stato in questo anno e mezzo è un 

silenzio imbarazzante, perché le ricordo che lei è divenuto 

sindaco nel giugno del 2016 e quando un sindaco si insedia la 

prima cosa che fa, oltre a denigrare, oltre ad additare le 

precedenti amministrazioni rispetto a tutti i disastri che 

hanno fatto, io penso che un sindaco avrebbe trovato una 

volta la possibilità di dire: guardate, tra tanti disastri, 

che lei pensa che sono stati fatti, una cosa buona è stata 

fatta, perché almeno questo i suoi dirigenti nelle 

commissioni, quando ci siamo visti, hanno detto che questa 

procedura è stata perfetta, non è stato fatto nessun errore, 

perché è stata incardinata nel modo così come la Legge 

prevede. Però lei se n’è guardato bene nel parlare, per un 

anno intero, perché parliamo giugno 2016, maggio 2017, lei di 

questo intervento, che dà una prospettiva a questa città nei 

prossimi cinquant’anni, non ha mai fatto menzione, almeno per 

quanto è di mia conoscenza. 

E quindi la pregiudiziale che io volevo porre, sindaco, è rispetto 

a ciò che dice il Presidente della Provincia, che ringrazio

quantomeno per la chiarezza delle cose che dice, che si 

possono condividere o no, però dice cose chiare, che mettono 
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in discussione tutto ciò di cui noi oggi stiamo parlando, 

perché quando nell’ordine del giorno di oggi voi dite, LBC, 

dobbiamo rimodulare il progetto, io le ricordo che qua c’è un 

solo rischio grande che stiamo correndo, è quello di buttare 

a mare tutto ciò che abbiamo fatto, perché lei non so se sa, 

perché lei parla di aspetti medici, ma le procedure le 

conosce? Io le ho fatto la domanda e l’ho bloccata quando lei 

stava parlando perché lei ha fatto un errore madornale nel 

dire: l’accordo di programma è firmato dalla Fondazione Roma. 

La Fondazione Roma rispetto all’accordo di programma è terza, 

non c’entra nulla, è fuori gioco. Ecco perché a me non 

appassiona nemmeno il tema che lei oggi ci viene a leggere 

una lettera qui, perché la Fondazione ha sempre detto: io mi 

rimetto alle volontà del sindaco e del Consiglio Provinciale, 

io aspetto la decisione degli Enti. Questo è quello che dice 

la Fondazione. Quindi, attenzione a non tirare per la giacca 

la Fondazione Roma, perché poi ci potrebbe lasciare a piedi.

E allora lei qual è l’unico elemento che ha forte e che deve 

difendere con i denti in questo momento? E’ l’accordo di 

programma, perché l’unica certezza che lei ha è un accordo 

che con tanta fatica e in tanti anni... Perché ha raccontato 

qualcosa Enrico Forte di quello che è stato il progetto, 

perché la Ciolfi dice “si è perso tempo”, lei lo sa quello 

che dice Enrico Forte quando un direttore generale, forse 

anche legittimamente, decide di revocare un contratto di 

comodato trentennale. Non è che ci entrava il comune in 
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quella fase; il comune ha dovuto rilanciare prendendo un 

proprio immobile, ristrutturandone un altro, spendendo 

500.000 Euro e, quindi, mettendo soldi e patrimonio per 

questo tipo di operazione.

Quindi, sindaco, lei sta correndo un grosso rischio, perché qua 

l’unico che può inquinare questo progetto è lei, perché lei 

non si rende conto che qui parliamo che lei sta annullando 

l’accordo di programma, che è l’unico elemento certo che lei 

ha, perché l’accordo di programma è un contratto che deve 

vedere protagonisti tutti e tre i soggetti attuatori. Se la 

Provincia le sta dicendo che lei esce fuori e le chiede gli 

800.000 Euro in restituzione, oltre eventuali oneri 

accessori, lei sta dicendo che oggi mette in discussione 

l’accordo di programma ed è lei che lo sta mettendo in 

discussione, non sono altri. Allora, se io fossi il sindaco 

oggi, intanto cercherei di avere come unico elemento di 

garanzia un accordo di programma che per noi è la base di 

tutto quello che è la prospettiva futura. E allora, su 

questo, se non c’è l’accordo è inutile che parlate di 

modifica, perché non c’è la modifica da fare; non si può fare 

la modifica. Lei deve venire in Consiglio... Ma lo sa che 

responsabilità assume? Lei deve venire in Consiglio ad 

annullare l’accordo di programma, perché è materia di 

Consiglio Comunale, sindaco. Questo è un ordine del giorno, 

ma lei deve portare in Consiglio atti amministrativi. Quindi, 

se lei decide di fare questa operazione, butta a mare una 
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progettualità ampia che garantiva tutti e sì che a quel punto 

con la demolizione dell’accordo di programma, e quindi 

l’annullamento, perché lei lo deve annullare, glielo ricordo, 

sappia questa cosa, non è che se lei oggi si vota il suo 

ordine del giorno ha risolto il problema e lei fa la 

modifica, perché da quello che è arrivato dalla lettera che 

lei ci ha letto lei la modifica non la può più fare, perché 

deve annullare l’accordo di programma e deve farne uno nuovo, 

e quindi deve chiamare un’altra volta il Consiglio 

Provinciale, deve chiamare il Consiglio Comunale, deve 

chiamare il Senato accademico dell’università, dove 

collegialmente bisogna tornare ad autorizzare i presidenti, 

il rettore dell’università, il sindaco di Latina e il 

Presidente della Provincia a firmare un nuovo accordo di 

programma. E poi le domando: nel momento in cui annulla

l’accordo di programma gli 800.000 Euro ma lei ce li ha per 

restituire alla Provincia, domando a lei? L’altro tema, non 

si parla di importi, ma lo sa quanto è costato? Cioè noi con 

questa modalità che lei dice ci andiamo a caricare di 

ulteriori somme rispetto a un importo che noi non possiamo 

avere, perché io sono certo, perché conosco il bilancio 

comunale, non abbiamo la possibilità di pagare gli 800.000

Euro e, ammesso che avessimo la possibilità di pagare questi 

importi, dove le andiamo a prendere queste somme? Dove le 

andiamo a distogliere queste somme? E chi è che ce le dà? Chi 

sarà quel dirigente che firmerà quell’atto di restituzione di 
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quei 800.000 Euro che, le ricordo, come lei forse già ha 

anticipato, che essendo stazione appaltante il Comune, avendo 

ricevuto l’intero importo dalla Provincia, comunque lei deve 

restituire.

Allora, qui se c’è qualcuno che sta inquinando, sindaco, sta 

inquinando lei questo progetto, perché lei si sta assumendo 

una responsabilità. Perché poi non l’ha spiegato, lei parla 

di sanità, ma parli di procedure, ma lei la procedura me la 

vuole spiegare qual è? Adesso, la modifica non si può fare di 

questo accordo di programma, lei lo deve annullare perché è 

la Legge. Questo è un contratto e i contratti, se non c’è la 

possibilità di essere tutti d’accordo, e quindi la modifica è 

unilaterale, lei lo deve annullare quel contratto e quindi 

deve tornare in Consiglio Comunale.

Allora, su questo io le chiedo di riflettere perché, come le 

ripeto, l’unica cosa che lei ha, importantissima, ad oggi 

l’elemento di garanzia sua è l’accordo di programma, che è 

stato firmato da tre Enti, non da quattro, quindi la 

Fondazione è fuori, perché firma le convenzioni attuative. E, 

quindi, questa è la pregiudiziale che io pongo. Di che cosa 

stiamo parlando? Il professor Grassi... Di che cosa parliamo, 

della qualità della prestazioni? Ma se lei annulla l’accordo 

di programma, ma lei quando ci tornerà a riparlare del centro 

di alta diagnostica in questa città? Con la lentezza che c’è, 

si lamenta lei, non c’è il personale, la burocrazia, le cose, 

ma lei ci metterà dieci anni a fare un altro accordo di
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programma, sindaco. Io le ricordo l’ex Icos, se lo ricorda 

l’ex Icos, lei? L’ex Icos è un accordo di programma 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e per il solo fatto che 

un ente, legittimamente in quel caso, la Guardia di Finanza, 

decide di uscire fuori da quell’accordo di programma, è 

saltato tutto! Non si è fatto più. Sono dieci anni che stiamo 

fermi. E questa storia finirà nello stesso modo. Quindi, poi 

se c’è qualcuno che si deve assumere una responsabilità, se

la deve assumere davanti alla mia città, alla nostra città, 

non ai sindaci della provincia, perché, tanto per essere 

chiari, questo investimento l’ha fatto il Comune di Latina 

insieme alla Provincia di Latina insieme chiaramente alla 

Fondazione, che nella fase successiva ci metterà 15 milioni 

di Euro.

Allora, sindaco, si tenga in mano l’unico elemento di garanzia che 

ha, che è l’accordo di programma. Non c’è null’altro che lei 

può tenere. E quindi attenzione a questo aspetto. E quindi 

questo è un patto che vincola tutte le parti. Non c’è 

possibilità alcuna di poter tornare indietro. E quindi, su 

questo le dico che il comune è la stazione appaltante. Ho 

parlato dell’autorizzazione... Chi ci dà l’autorizzazione a 

sovraccaricare il comune, sindaco? Gli 800.000 Euro ma lei li 

sta chiedendo per caso alla Fondazione? La Fondazione non ce 

li può dare gli 800 mila Euro, lei lo sa bene, e quindi li 

dobbiamo trovare nel bilancio comunale e io non penso che lei 

pensi di fare un’operazione... Magari fosse, ma non lo potrà 
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fare, perché come farà? Chi sarà colui il quale si andrà ad 

assumere questa responsabilità, anche perché i consiglieri 

anche, per l’ennesima volta, dopo ABC, dovranno votare 

l’annullamento di un accordo di programma. Io sarei molto 

attento a valutare questo tipo di operazione. E questo per 

parlare chiaro, sindaco, perché lei ha detto: io sono in 

buona fede, sto parlando davanti alla città, davanti ai 

nostri concittadini. Questa è la sede giusta per parlare, 

alla luce del sole, dove non voglio che ci siano 

retropensieri, perché io sono persona, penso, onesta per 

poter parlare a voce alta perché in questo progetto ci ho 

creduto fin dall’inizio e sarei felicissimo... Guai solo a 

pensarlo che qui ci potrebbe essere un’operazione di tipo 

politico. Se vogliamo sospendere questa cosa, per assurdo 

fosse possibile, ci rivedremo ad aprile, dopo le elezioni 

regionali e politiche. Io sarei pronto anche a sospendere se 

avessimo contezza che, però, questo progetto vedrà la luce a 

brevissimo in questa città.  Quindi, non ci pensi nemmeno a 

questa storia della politica che si possa insinuare in quelle 

che sono procedure legittime che sta facendo una 

amministrazione. E quindi su questo io le chiedo, sindaco, di 

stare molto attenti, perché... Ecco, lei non ha provato 

nemmeno per un attimo, sindaco... Vogliamo dire quali sono i 

motivi per cui la Regione ci ha detto alcune cose? Perché lei 

non li ha mai spiegati i motivi. Lo sa quali sono i motivi 

per cui la Regione dice e dà il diniego? Io glieli leggo, 
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perché è giusto saperlo. La Regione ci dice, intanto noi 

abbiamo autorizzazioni preliminari a questa storia del 

centro, perché io le leggo i pareri: istanza di 

autorizzazione alla installazione e impiego del tomografo 

PET, questa viene data con nota protocollo 7897 del 13 aprile 

2016 acquisita dalla Regione Lazio con protocollo numero... 

la A.S.L. ha rilasciato il nullaosta preventivo alla 

detenzione e impiego finalizzati alla diagnostica PET presso 

il centro. Quindi, già la A.S.L. dà un parere preventivo per 

poter installare il macchinario. Dopodiché, nel 3 maggio 2017

la Regione nega l’autorizzazione alla installazione del 

tomografo. Perché la nega? Perché ci dice: il provvedimento 

con il quale il Comune ha autorizzato la Fondazione Roma alla 

realizzazione del centro di alta diagnostica sito in Latina è 

stato adottato ancor prima che fossero completati i lavori di 

ricostruzione. Cioè il commissario prefettizio ha chiesto una 

autorizzazione prima della fine lavori. Quindi, questo che 

cosa sta a significare? Che sono due i motivi ostativi che la 

Regione ci pone, è che noi facciamo una richiesta di 

autorizzazione all’esercizio nel momento in cui i lavori 

ancora non sono finiti. Non sono finiti oggi, figuriamoci un 

anno e mezzo fa! E l’altra cosa, ci dice che mancano i numeri 

civici. Io chiedo a lei, sindaco, se è in buona fede, ma 

perché prima di fare tutto questo casino lei non si mette 

nella condizione di ribadire e ripetere la domanda alla 

Regione Lazio? Glielo ha detto Buschini, l’assessore Buschini 
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il 20 luglio le ha detto che loro sono pronti, come ha detto 

adesso il consigliere Forte, quando si chiude la missiva del 

direttore regionale della Sanità, dottor Vincenzo Panella,

insieme al dirigente area, al dirigente dell’ufficio e alla 

funzionaria ci dicono che la amministrazione si dichiara 

disponibile al rilascio delle concessioni necessarie qualora 

coerenti con la normativa vigente in materia. Allora, lo sa 

che significa questo, sindaco? Che lei deve, senza indugio, 

far completare i lavori alla stazione appaltante, chiudere i 

lavori, mettere in numero civico in quella sede di via Lago 

Ascianghi e fare la richiesta ufficiale alla Regione e vedrà 

che la Regione le darà il parere favorevole, perché l’ha 

fatto in passato e  lo deve fare anche oggi. Questi, sindaco, 

sono i motivi, però; non diciamo cose diverse, perché questa

è la lettera ufficiale della Regione Lazio in cui dice perché 

dà il diniego per la installazione di questa PET, e quindi 

dell’aspetto nucleare.  E allora, di che cosa dobbiamo 

parlare oggi? Di che cosa dobbiamo parlare? Di portare qui un 

atto amministrativo in cui lei chiede ai suoi di LBC di 

votare l’annullamento dell’accordo di programma? Perché, 

glielo ricordo, noi dobbiamo annullare un accordo di 

programma. Non è che con il voto di oggi lei risolve i 

problemi, perché oggi dite una cosa falsa, perché voi dite 

oggi di rivalutare il progetto. Non si può rivalutare, perché 

già l’Ente che è firmatario e che lei doveva coinvolgere, e 

che non è d’accordo su questa storia, le ha detto già che per 



Stenoservice S.r.l.

Latina, 30.11.2017222

quanto lo riguarda l’accordo di programma salta e, se salta, 

a lei viene a mancare l’unico elemento di garanzia che 

abbiamo costruito per moltissimi anni in questa città. E 

quindi io su questo le chiedo di riflettere, e le faccio un 

ulteriore appello, perché su questa storia rischiamo 

veramente di farci molto, molto male. E quindi su questo le 

dico che non ci sono le condizioni e perché deve accadere 

tutto questo? Perché tutto questo? Quando sappiamo che 

l’università ci chiede, sindaco, di... Se lo ricorda Della 

Rocca che ci disse, no? Lei è andato oltre, dice l’università

è d’accordo; io mi attesto a ciò che ho sentito, Carlo Della 

Rocca su quella parte del banco ci ha detto: noi vogliamo 

iniziare a fare ricerca, metteteci nella condizione di fare 

ricerca, è la nostra attività istituzionale. Quindi, pure lì, 

non tiriamo per la giacchetta da una parte la Fondazione, 

dall’altra parte l’università; teniamoci l’unica cosa che 

abbiamo di certo costruito in questi anni e a cui lei deve 

dare continuità, sindaco, perché, glielo ricordo, le 

amministrazioni hanno continuità amministrativa; non è che 

perché quell’accordo di programma l’ha fatto Di Giorgi lei 

adesso per qualsiasi motivo deve stravolgere ciò che ha fatto 

una amministrazione, perché se una cosa buona è stata fatta 

manteniamola in piedi, perché darà una prospettiva futura a 

questa nostra città. E quindi... 
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Consigliere, la prego di andare a concludere. 

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA

E quindi concludo, sindaco, dicendole che per quanto riguarda 

questa cosa noi le facciamo un appello, le facciamo un 

appello perché gli accordi e i contratti che vengono 

sottoscritti vanno mantenuti. Lei ha preso un impegno con 

questa città quando si è candidato, sapeva a cosa andava 

incontro, conosceva i pregi e i difetti, sapeva i punti di 

forza e i punti di debolezza di questa città e conosceva 

anche questo progetto, presumibilmente. Io so che lei è in 

buona fede, però attenzione, perché lei è venuto qui a 

parlarci dell’aspetto sanitario, dove lei ha visto che io non 

ne ho fatto proprio menzione, perché prima lei di parlare 

dell’aspetto sanitario deve verificare le procedure, perché 

se ci viene a mancare questo elemento di garanzia, che è 

l’unico elemento vero, che è l’accordo di programma, lei non 

potrà parlare di sanità, non potrà parlare di modifiche, non 

potrà parlare di nulla e, quindi, noi butteremo a mare 

l’ennesima opportunità che questa città ha in questo momento.

Grazie.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Continuiamo con gli interventi, si è iscritta a parlare la 

consigliera Celentano e poi la consigliera Ciolfi.

Prego, consigliera Celentano. 
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CONSIGLIERE CELENTANO MATILDE ELEONORA

Grazie, Presidente.

Innanzitutto sono rammaricata dal fatto che ci troviamo a parlare 

di questo argomento così importante per il futuro della 

nostra città alle sette di sera. Questo è un Consiglio di 

importanza estrema. Ne va il futuro di Latina, ne va il 

rilancio sanitario della nostra città a livello nazionale e 

internazionale e ci siamo ridotti a parlarne alle sette di 

sera, quando ci sono persone di un comitato promotore che 

sono da stamattina qui, che volevano lumi su questo problema, 

che hanno perso giornate di lavoro. Mi aspetto da lei, 

Presidente, che in futuro rispetti i Consigli monotematici, 

rispetti la volontà di otto consiglieri che chiedono la 

convocazione di un Consiglio e si faccia un Consiglio 

monotematico soprattutto inerente ad un problema del genere, 

che riguarda la città e che riguarda il futuro non solo di 

Latina ma di tutta la cittadinanza.

Per quanto riguarda la realizzazione di questo centro di alta 

diagnostica, fin da subito l’intera città di Latina e 

l’intero territorio provinciale nelle sue forme associative 

ed economiche, ha assunto una posizione netta, per far valere 

i diritti acquisiti dal protocollo di intesa dell’accordo di 

programma del 2015. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo 

anche noi di ricostruire la vicenda dalle origini, da quando 

il 14/04/2015 veniva firmato un protocollo di intesa fra il 

Comune di Latina, la Provincia, l’Università La Sapienza di 
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Roma per la realizzazione di questo centro di alta 

diagnostica in Latina. L’accordo fissava in Latina 

l’ubicazione del centro, per la cui realizzazione e gestione 

la Fondazione Roma assicurava l’intera copertura finanziaria 

ad eccezione della somma di 800.000 Euro, che erano messi a 

disposizione dalla Provincia di Latina e dalla disponibilità 

dell’immobile da parte del Comune di Latina. Inoltre, 

l’accordo prevedeva per l’Università La Sapienza di svolgere 

i propri programmi di ricerca mediante l’utilizzo delle 

apparecchiature esistenti nel centro, prevedendo 

l’effettuazione di prestazione di alta diagnostica nei 

confronti di pazienti prescelti. Poi, un altro punto 

importante, la realizzazione del centro di alta diagnostica 

Latina prevedeva anche l’attuazione del cosiddetto privato 

sociale - di questo ancora non abbiamo parlato – mettendo a 

disposizione delle famiglie e delle persone con reddito pari 

o inferiore ai 12 mila Euro l’anno l’erogazione gratuita di 

prestazioni ad alto contenuto diagnostico. Quindi aveva, 

questo centro di alta diagnostica, secondo il primo progetto, 

anche una impronta importante di tipo sociale. 

Ciò premesso, la Fondazione Roma Scienza e Ricerca presentava alla 

A.S.L. di Latina, con nota protocollo numero 60 del 

18/11/2015, istanza di autorizzazione all’installazione ed 

impiego di un tomografo PET, nonché alla detenzione ed 

impiego di radioisotopi finalizzati alla diagnostica PET. Il 

diniego da parte della Regione Lazio, determinazione, etc. 
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etc., del 2017, era in realtà per la sola installazione del

tomografo ibrido PET-RM di intensità di campo magnetico 

statico pari a 3 Tesla, in quanto il provvedimento numero 59 

del 28/07/2015, protocollo 103473 del Comune di Latina,

Conformità della Struttura era stato adottato prima che 

fossero completati i lavori di costruzione dell’edificio, 

attualmente in ultimazione. Inoltre, la Direzione regionale 

Salute, Politiche Sociali, Aree Pianificazione e Controllo 

Strategico, Verifiche Accreditamento e Ufficio Requisiti 

Autorizzativi e di Accreditamento cita, nelle cause ostative, 

la mancata attribuzione da parte del Comune di Latina della 

numerazione degli accessi. Quindi, come ha detto 

precedentemente Calandrini, mancavano semplicemente, nelle

note ostative della Regione... Un problema di numeri civici, 

quindi un problema facilmente risolvibile e superabile. I 

numeri civici erano generalmente localizzati nello spazio 

ricompreso fra Corso della Repubblica, via Lago Ascianghi e 

Viale 18 Dicembre, Latina. Ebbene, nello specifico, si tratta 

sicuramente di impedimenti burocratici–amministrativi legati 

all’esercizio della attività della medicina nucleare, che 

rappresenta la branca medica nella quale ricondurre il 

tomografo ibrido PET-RM di intensità di campo magnetico 

statico pari a 3 Tesla. Le lacune addotte dal provvedimento

regionale, tuttavia, sono facilmente superabili. Ma vi è di 

più, lo stesso professore Emanuele Emmanuele, presidente 

della Fondazione Roma e Ricerca e cittadino onorario della 
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città di Latina, nelle diverse manifestazioni a cui ha 

partecipato e ultimamente anche a mezzo stampa ha sempre 

espresso la ferrea volontà e determinazione di offrire al 

nostro territorio l’opportunità di aprire il centro di alta 

diagnostica. Il professor Emmanuele, da sempre 

contraddistintosi per opere benemerite nel nostro territorio,

ha infatti garantito il pieno sostegno alla realizzazione del 

progetto, così come originariamente concepito, comprendente 

la PET-RM e la medicina nucleare, lasciando quindi al Comune 

di Latina piena libertà di sposare la continuazione del 

progetto secondo l’accordo di programma sottoscritto da 

Fondazione, Comune, Provincia e Università La Sapienza.

E allora, non si capiscono affatto le ragioni per le quali il 

comune di Latina non solo non ha voluto dare seguito al 

progetto originario, ma ha addirittura fatto scadere i 

termini per proporre una impugnazione avverso detto 

provvedimento di diniego. Ciò avrebbe consentito al comune di 

Latina di fare valere le sue ragioni in sede di contenzioso e 

avrebbe dato un segnale di forza della cittadinanza, che, si

ribadisce ancora una volta, è unanime nel volere portare a 

Latina il centro di alta diagnostica, così come elaborato 

originariamente. Su una ipotesi di cambiamento il comune di 

Latina, invece, ha attivato un farraginoso iter di cui si 

discute da mesi e mesi, nei quali a oggi molto probabilmente 

sarebbe potuta provenire l’autorizzazione necessaria, qualora 

dopo il diniego fosse stata nuovamente presentata l’istanza. 
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Il sindaco, quale rappresentante della città di Latina, 

prenda atto quali sono le volontà della gente, affiancandosi 

alla Provincia di Latina per difendere e tutelare la dignità 

e le prospettive del nostro territorio. Peraltro, nel caso di 

accettazione di una soluzione diversa da quella concordata 

con l’Ente, il comune dovrà restituire alla provincia la 

somma di 800.000 Euro, come ribadito in più occasioni dalla 

Presidente Eleonora Della Penna.

Dunque, che intenzioni ha il comune di Latina? Si è veramente

disposti a perdere 800.000 Euro messi a disposizione dalla 

provincia? Ed eventualmente a chi si rivolgerà il comune di 

Latina per finanziare il progetto? Ovvero, il comune di 

Latina ancora non comprende appieno la grande possibilità di 

avere nel proprio territorio una eccellenza unica, in grado 

di dare sollievo alla domanda sanitaria di molte famiglie e 

di generare un indotto importante. L’importanza che tale 

tecnologia innovativa, all’avanguardia, rappresenta in 

termini di efficienza e di efficacia di servizi di eccellenza 

offerta ai cittadini in campo sanitario nella provincia di 

Latina non ha uguali, in confronto alla soluzione alternativa 

proposta di installazione di un RM Prisma 3D. Il parere 

chiesto al professor Grassi risulta essere un parere di parte 

e non esaurisce integralmente le richieste di informazioni in 

merito all’effettiva portata innovativa di un macchinario 

piuttosto che un altro; infatti non è possibile valutare la 

sola componente radiologica – e questo è un punto importante 
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– quando il progetto originario prevede anche la componente 

di medicina nucleare, e non se ne parla nel secondo progetto, 

e altresì non può essere un radiologo a fornire un parere su 

quest’ultima; anzi, sarebbe stato molto più indicato che il 

parere fosse indicato da un esperto di medicina nucleare e 

non da un radiologo. Invero, il parere in oggetto prende in

esame solo esclusivamente la maggior fruibilità da parte 

dell’utenza locale per l’apparecchiatura RM Prisma, rispetto 

a quanto possibile una macchina ibrida PET-RM, ma nulla dice 

sull’effettiva maggiore potenza dal punto di vista tecnico di 

quest’ultima, che, nonostante sono decorsi sei anni dal suo 

ingresso sul mercato, rappresenta ancora l’avanguardia dal 

punto di vista della ricerca. Non è vero quello che dice la 

consigliera Ciolfi che è una macchina superata, perché molte 

altre città sarebbero pronte a prenderla! Come mai 

l’università di Tor Vergata sarebbe pronta?! 

INTERVENTI FUORI MICROFONO 

CONSIGLIERE CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Lo vedremo! Lo vedremo insieme. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Non iniziamo il botta e risposta, per cortesia.
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CONSIGLIERE CELENTANO MATILDE ELEONORA

No, perché la consigliera Ciolfi nelle sue dichiarazioni ha detto 

che ormai è una macchina obsoleta, di sei anni fa, che non 

serve più. Invece non è vero, è una macchina, secondo gli 

studi, ancora all’avanguardia, dal punto di vista della 

ricerca. Al di là del parere, direi scontato, dell’autorevole 

professor Grassi, che prende posizione in favore della 

soluzione alternativa, risultano invece chiariti tutti i 

dubbi che incombevano su Latina, di una rimodulazione del 

progetto originario e quindi di una possibile diminuitio 

della portata dell’opera e a oggi constatiamo non esserci più 

nessun ostacolo per la realizzazione del centro, essendo i 

rilievi regionali facilmente superabili con atti che spettano 

alla amministrazione locale da adottare. Nondimeno i criteri 

su cui si sta ragionando in Regione, peraltro, non sono solo 

strutturali e organizzativi, ma anche soprattutto di tipo 

qualitativo. La stessa Regione Lazio al question time del 26 

luglio 2017, per voce dell’assessore Mauro Buschini, sarebbe 

pronta a dare il via libera alla istallazione del tomografo 

ibrido PET-RM 3 Tesla di campo. Non v’è chi non veda come 

tale eccellenza avrebbe ricadute positive in termini di 

qualità e efficienza delle prestazioni erogate in campo 

sanitario, soprattutto nella diagnostica neuro, in campo 

oncologico e PET, diagnostica funzionale con simultaneità e 

complementarità dei rilievi diagnostici e, in ultimo, ben 

potrebbe costituire un importante indotto economico, atteso 
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che il centro potrebbe ospitare anche pazienti provenienti da 

tutta Italia.

Occorre, dunque, che il sindaco si mostri consapevole di una 

intera città e di una intera provincia che comprende 500.000 

persone di procedere alla realizzazione del centro, così come 

promesso al nostro territorio, e cosciente che la sua mancata 

attuazione lederebbe il diritto di tutti i cittadini della 

provincia e disporre di un’eccellenza nel settore sanitario e 

diagnostico.

In ultimo, si apprende anche ultimamente dalla stampa la notizia

dell’indagine per truffa ai danni del Servizio Sanitario 

Regionale avviato dalla Procura di Roma su tre strutture 

sanitarie romane, che ha già portato sequestro per 7 milioni 

e 300.000 Euro. Senza sovrapporsi all’operato della 

magistratura, che farà il proprio corso, non può tuttavia non 

sottolinearsi che l’indagine della Procura di Roma getta 

quantomeno un’ombra sul sistema sanitario romano, ormai da 

tempo al collasso. In ragione della situazione, si ritiene 

necessario puntare su un decentramento delle strutture, non 

può essere che tutto è centrato a Roma, e delle eccellenze 

sanitarie, valorizzando tutti territori, incluso quello 

pontino. In questo senso, crediamo con maggiore ragione che 

il progetto originario per la realizzazione a Latina di un 

centro di eccellenza di alta diagnostica munito di 

strumentazione di medicina nucleare debba essere sostenuto 

con fermezza e portato a termine dalla amministrazione 
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locale, nonostante tale progetto possa urtare, come è 

evidente, alcuni interessi romani. 

Quindi, il sindaco ha parlato di responsabilità, di non fare 

dispetto alla collettività. Noi vogliamo portare avanti 

questo progetto, vogliamo portare avanti questo progetto

secondo il programma originale e ci matteremo con tutte le 

forze, perché noi vogliamo per Latina, per la nostra città, 

per i nostri figli, il meglio. La realizzazione di questo 

progetto sarebbe alzare la asticella della sanità di Latina. 

Abbiamo letto tutti sui giornali ultimamente: Latina per il 

Sole 24 Ore è retrocessa all’81° posto e per la sanità è 

penultima, addirittura siamo fanalino di coda, dietro abbiamo 

solo Agrigento, e ora che abbiamo questa opportunità, di 

alzare la asticella, di realizzare questo ambizioso progetto, 

che ci farebbe conoscere non solo a livello nazionale, ma a 

livello internazionale incominciamo a indietreggiare? Noi non 

ci staremo a questo gioco al ribasso, noi per la nostra città 

vogliamo il meglio, per i nostri figli vogliamo il meglio. A 

noi non interessa un incremento delle prestazioni; le 

prestazioni le fanno già tanti centri a Latina. Basterebbe 

potenziare la risonanza magnetica che abbiamo al Santa Maria 

Goretti per fare prestazioni. Noi non vogliamo metterci in 

concorrenza con altri centri pubblici e privati, noi vogliamo 

fare la ricerca. Se la Associazione Roma ha generosamente 

deciso di impiantare questa strumentazione nell’interno 

dell’università ci sarà stato un motivo? Altrimenti l’avrebbe 
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impiantato in altra sede. La voleva impiantare 

nell’università per far fare ricerca agli studenti. La 

ricerca non è finanziata da nessuno, i nostri ragazzi devono 

andare all’estero a fare ricerca. Ora che abbiamo questa 

opportunità incominciamo a mettere i bastoni fra le ruote? 

Ripieghiamo per un piano secondario, per un piano di 

emergenza? Io non ci sto a questo gioco al ribasso, io per la 

mia città voglio il meglio, per i miei figli, per Latina, 

voglio che questa città sia riconosciuta una eccellenza della 

sanità, sia a livello nazionale che internazionale. Io quando 

ho letto che la sanità a Latina era un penultimo posto sono

stata male e penso che tutti quelli che vogliono bene alla 

città siano stati male. Perché è scesa all’ultimo posto? 

Perché abbiamo un ospedale datato anni 50 fatiscente, un 

ospedale che non è a norma per tanti motivi. E’ inutile che 

ridi, cara Mobili...

INTERVENTO CONSIGLIERA MOBILI FUORI MICROFONO 

CONSIGLIERE CELENTANO MATILDE ELEONORA 

Parla, no? Lei o fa sì o fa no. Ma parla, no? 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Non può parlare, in questa sede non può parlare. Può parlare dopo. 
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CONSIGLIERE CELENTANO MATILDE ELEONORA

E dopo voglio sentire che ha da dire la collega Mobili!

L’ospedale Santa Maria Goretti non è un ospedale a norma, non è un 

ospedale a norma, uno per l’ispezione che è stata fatta dal 

Comando provinciale dei Vigili Urbani, che ha dimostrato che 

non è a norma antincendio, due non è a norma proprio per le 

linee guida della Regione Lazio. E poi perché ha avuto questo 

calo la sanità a Latina? Proprio per il problema che non c’è 

abbastanza personale, secondo le linee guida, medico e

infermieristico, perché non ci sono i reparti di tutte le 

specialità e perché non ci sono a sufficienza apparecchiature 

strumentali. Ci sarà un motivo se siamo precipitati al 109° 

posto come sanità? O il nostro ospedale di Latina è migliore?

Quindi, abbiamo la possibilità di dare questo input di crescita 

per la nostra città... 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Consigliera, la devo invitare a concludere. 

CONSIGLIERE CELENTANO MATILDE ELEONORA

Sì, per concludere, spero fermamente che questa vostra scelta non 

sia dovuta a interessi di altro tipo, interessi che non 

coincidono con gli interessi della città, perché Latina non 

può lasciarsi sfuggire questa grande opportunità di crescita.

Grazie.
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

A seguire, si è iscritta a parlare la consigliera Ciolfi. Prego, 

consigliera, a lei la parola. 

CONSIGLIERE CIOLFI MARIA GRAZIA

Grazie, Presidente.

Purtroppo con la PET-RM, quella 109^ posizione su 110 non la 

cambieremo mai, perché la PET-RM non ha indicazioni cliniche 

diagnostiche, quindi rimarremo sempre a quel posto in merito 

alle prestazioni di risonanza, TAC ed ecografia. Non cambia 

nulla. Adesso lo spieghiamo con calma.

Un’altra piccola precisazione: a Padova è stata inaugurata il 26  

gennaio 2015 la PET-RM, consigliere Calvi, 26 gennaio 2015, 

quindi o c’è un errore del giornalista o del...

INTERVENTO CONSIGLIERE CALVI FUORI MICROFONO 

CONSIGLIERE CIOLFI MARIA GRAZIA 

Padova Oggi, l’editoriale, è 26 gennaio 2015. 

Dunque, io volevo ripartire proprio dall’inizio, dal 2012, quindi 

dal progetto iniziale del centro di alta diagnostica; inizia

nel 2012 ed era veramente un grande progetto e se avesse 

mantenuto le sue caratteristiche peculiari e in primo luogo 

la collocazione dove era stato pensato, cioè all’interno 

dell’ospedale, avrebbe realmente dato un forte impulso alla 

sanità pontina. Quella era la giusta collocazione e avrebbe 
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trasformato l’ospedale del capoluogo in un centro veramente 

di diagnostica di eccellenza, nonché fatto da traino allo 

stesso ospedale. Era un progetto innovativo, unico nel suo 

genere, perché prevedeva, oltre alla parte di diagnostica 

radiologica, una parte di biologia molecolare. Era un 

progetto quindi articolato, avrebbe trasformato veramente il 

Goretti in un polo di diagnostica e ricerca a livello 

internazionale. Tuttavia, di lì a poco si ebbe una massiccia 

mutilazione del progetto. Allora era proposto e finanziato 

questo progetto dalla Fondazione Roma Scienza e Ricerca, 

diversa dalla attuale Fondazione Sanità e Ricerca. Quella 

modifica del 2012 veramente fu una rimodulazione e veramente

al ribasso, la biologia molecolare venne completamente 

stralciata, le grandi macchine fu deciso di portarle fuori 

dall’ospedale e relegarle nella sede attuale. E aggiungo,

allora quella rimodulazione a ribasso non fece molto 

scalpore, non si parlò di danno ai cittadini, al territorio, 

non ci furono raccolte firme dei sindaci a sostegno del 

progetto, eppure furono proprio i cittadini a subirne le 

conseguenze più gravi, perché privati della possibilità di 

implementare un pubblico servizio di grande rilievo proprio 

all’interno dell’ospedale della città. E non solo, come già 

ricordato il comune dell’allora amministrazione si era 

impegnato per la ristrutturazione della scuola di via Col di 

Lana dove andava allocato il 118 per rendere libera, appunto, 

la palazzina per allocare lì il centro di alta diagnostica, 
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palazzina che devo dire è ancora attualmente vuota e 

inutilizzata. Quindi, comunque due gravi mancanze per la 

città: da una parte appunto i soldi pubblici spesi e 

sottratti a qualche altra destinazione e la città privata di 

una scuola. Ma, ripeto, allora non si gridò rimodulazione a 

ribasso, come invece lo si fa oggi con tutti questi 

comunicati stampa ridondanti, che diffondono comunque notizie 

non corrette facendo cattiva informazione ai cittadini, 

mascherati dietro le sembianze di argomentazioni tecnico–

scientifiche che, invece, hanno spesso il sapore di campagna 

elettorale, piuttosto che serie di disquisizioni politiche 

con la P minuscola.

La realtà è che noi ci siamo ritrovati a dovere gestire un 

progetto, che non abbiamo pensato, non abbiamo sottoscritto, 

che forse se lo avessimo pensato e sottoscritto avrebbe 

somigliato di più a quello che era il progetto del 2012; un

progetto questo che però non ha convinto neanche la 

subentrata Fondazione Sanità e Ricerca, che ha assorbito la

precedente Fondazione Roma Scienza e Ricerca. Infatti, il

direttivo della nuova Fondazione ha evidenziato delle 

criticità, è per questo che siamo qui, probabilmente 

criticità legate in parte, come abbiamo detto, comunque alla 

scelta dell’apparecchiatura avvenuta sei anni fa, perché, 

continuo a ribadirlo, sei anni sono un tempo enorme per le 

apparecchiature tecnico–scientifiche, perché comunque 

l’evoluzione della tecnica è velocissima, da un lato ha 
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comunque voluto dare nuovo impulso ad un progetto troppo 

datato, e dall’altro probabilmente ha voluto rivedere il 

progetto, perché forse troppo impegnativo dal punto di vista 

della gestione. Forse i padri fondatori di quel programma, di 

quell’accordo sottoscritto nel 2015, avevano fatto delle 

valutazioni che oggi non trovano più riscontro nella 

concretezza attuativa di questo progetto. Ma questo che

interessa il passato e la precedente amministrazione... Il 

passato a noi interessa limitatamente. Oggi quello che 

vogliamo e dobbiamo fare è prenderci le nostre 

responsabilità, mettere il nostro impegno per ridare impulso 

a questo progetto, che ha ancora enormi potenzialità per la 

città e per tutto il territorio, perché è impensabile, 

concordo con il consigliere Calandrini, dire di no a questa 

opportunità, a un finanziamento di 13 milioni di Euro; 

volersi arrogare la responsabilità di non tenere conto di un 

parere, che si è chiesto all’unanimità, è stato dato, la 

scelta della nuova apparecchiatura proposta, l’RM Prisma 3 

Tesla, è migliorativa rispetto alla PET-RM. Il parere indica 

la scelta da seguire, fornendoci delle valide motivazioni sia 

sul piano scientifico che su quello clinico-diagnostico.

Questa nuova macchina consentirà di soddisfare le esigenze 

scientifiche in campi di applicazione più ampi rispetto a 

quelli della PET-RM, quindi sarà superiore nella ricerca, 

mentre dal punto di vista sociale consentirà una maggiore 
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fruibilità da parte dell’utenza locale; e questa cosa ci sta 

a cuore quanto la ricerca, la fruibilità dell’utenza locale.

L’ultimo punto che mi corre l’obbligo di sottolineare, anche con 

maggiore forza, è che l’indirizzo di questa amministrazione è 

garantire che il centro possa lavorare sfruttando al massimo 

le sue potenzialità scientifiche, cliniche e diagnostiche e 

al tempo stesso garantirne la sostenibilità economica nel 

tempo, punti questi entrambi che, a nostro giudizio, trovano 

garanzia nella gestione sinergica fatta del progetto da parte 

dell’università e della A.S.L.. Per quanto riguarda il punto 

fondamentale di questo nostro argomentare, è che noi non 

stiamo andando a modificare nessun accordo di programma. Non 

è una modifica, è soltanto una rimodulazione ma all’interno 

dello stesso accordo di programma. L’accordo non viene 

modificato, le parti in causa sono le stesse, le parti in 

causa hanno gli stessi impegni ed è previsto nell’accordo di 

programma, all’articolo 4, la vigilanza sulla esecuzione 

dell’accordo, e poiché è passato molto tempo, e quando si 

stipulano questi accordi è previsto che sia possibile andare 

a rimodulare parte dell’accordo, è previsto al punto D che ci 

possa essere una sostituzione, degli interventi sostitutivi 

all’interno dell’accordo, e questi cambiamenti vanno votati 

all’interno della commissione di vigilanza. Questo è quanto 

dice l’articolo 4 della vigilanza sull’accordo, che viene 

convocato questo collegio di vigilanza e si votano le 

modifiche all’interno di questo collegio. E’ impensabile che 
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un accordo così fatto dopo sei anni debba necessariamente

rimanere immutato in tutte le sue parti. Andare a fare una 

sostituzione è una modifica che peraltro è un miglioramento. 

Se noi non lo facessimo, comunque andremmo a dare un minus al 

progetto iniziale, perché quello che si va a proporre è un 

miglioramento di quello che è stato deciso sei anni fa. Se è 

incorsa una situazione, ben motivata, che porta a una 

possibilità di miglioramento dell’accordo iniziale, questo si 

può modificare.

Vi ringrazio. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie, consigliera Ciolfi.

La parola al consigliere Coluzzi, prego consigliere. 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO 

Grazie, Presidente.

Mi fa piacere che sia tornato anche il sindaco, perché mi 

piacerebbe rivolgermi in particolar modo a lui, in quanto 

penso in quest’aula è appunto la figura più autorevole o 

anche massimo esperto in materia, partendo da quello che è 

stato l’ultimo incontro avvenuto in quest’aula su tale 

tematica, ovvero nel Consiglio Comunale dell’8 agosto 2017, 

in cui all’unanimità veniva deliberata la richiesta di un 

parere ad uno o più esperti. Partendo proprio da questo 

inciso di uno o più esperti, nei giorni scorsi si sono create 
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alcune polemiche, in quanto poteva essere senz’altro 

ascoltato anche qualcun altro. Ma, prendendo per buono quello 

che è stato il parere di una figura molto autorevole nel 

campo, il professor Roberto Grassi, non è questo il punto, 

secondo me, del dibattito che deve esserci qui oggi in 

quest’aula.

La domanda principale, però, prendendo per buono questa 

rimodulazione, e quindi l’inserimento di questo nuovo 

macchinario RM Prisma rispetto alla PET, di cui oramai 

sappiamo perfettamente la funzione, ci porta a una 

riflessione. Io relativamente al tema non ho la ferratezza 

che può avere lei, sindaco, però ricordo che in quel 

particolare periodo la nostra discussione era focalizzata 

anche sul fatto che c’era da parte nostra, da parte appunto 

della città di Latina, il pericolo di perdere questa 

occasione a svantaggio, invece, di portare tutta questa 

progettualità e tutta questa potenzialità nella città di 

Roma. Quindi, la prima domanda che viene spontaneo porle è:

ciò che noi definiamo obsoleto per quale motivo dovrebbe 

essere definito utile e lungimirante in una città come la 

capitale, che possiede comunque sia un’offerta sanitaria di 

gran lunga superiore alla nostra? Questo è il primo quesito. 

Proseguendo, con la determina numero 5689 del 9 maggio, sempre 

2017, come Ente ricevevamo il diniego da parte della Regione 

per l’installazione del macchinario di medicina nucleare, 

etc., tutto ciò che ne consegue e che conosciamo alla 



Stenoservice S.r.l.

Latina, 30.11.2017242

perfezione. Anche a tal riguardo, prima di parlare di 

rimodulazione e quant’altro, un passaggio che secondo me 

all’interno di tutta questa vicenda non è stato poi 

totalmente chiaro, ma non per mancanza di trasparenza ma

semplicemente perché si sono accavallati talmente tanti 

passaggi che forse questa cosa è venuta un po’ a mancare, 

capire quali sono state le azioni messe in atto 

dall’amministrazione per difendere innanzitutto il progetto 

originario e soprattutto per capire in che maniera poteva 

essere risolto in maniera positiva questo nodo, che andava a 

intaccare l’iter dell’accordo di programma originale. E dico 

questo perché? Perché lei, giustamente, nella sua 

introduzione che cosa affermava? Affermava la volontà proprio 

di cercare di annullare in ogni modo qualsiasi inquinamento 

politico; allo stesso tempo di allontanare dal dibattito 

qualunque persona o comunque sia qualunque realtà che avesse 

l’interesse di fare saltare tale progettualità.

Come lei sa, io non ho nessuna affinità partitica, quindi le parlo 

nella totale sincerità e trasparenza, sindaco. E le chiedo, 

però, proprio perché lei ha fatto questa premessa e ha 

parlato di piano A e di piano B, la domanda che è stata 

sollevata in parte anche dagli altri colleghi è stata, e 

rilancio su questo: il piano A è chiaro tutti, era un 

qualcosa che risale al 2012; il piano B è una possibilità che 

si è concretizzata ultimamente dopo il parere del professor 

Grassi. Il piano C, ovvero proseguire in una delle due 
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direzioni, alla luce di quella che è stata, però, la 

comunicazione categorica della Provincia di Latina, qual è? 

Cioè in questa sede noi oggi stiamo parlando di un qualcosa 

di cui però esiste l’effettiva fattibilità? E’ stata fatta 

una riflessione su come andare avanti? Io mi auguro di sì e 

vorrei sentirlo da lei. Questo perché? Perché anche poc’anzi 

la consigliera Ciolfi ha affermato: noi non stiamo 

sciogliendo l’accordo di programma, ma stiamo solo 

rimodulando. Ma lei, consigliera, visto che se non sbaglio è 

anche una consigliera provinciale, è sicura che la Presidente 

della Provincia Eleonora Della Penna sia dello stesso parere? 

Dalle dichiarazioni lette, lette dal sindaco, ma lette anche 

nei giorni scorsi... 

INTERVENTI FUORI MICROFONO 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO

Si va a maggioranza, si va a maggioranza, ma a quel punto ci 

sarebbe poi un problema a livello di finanziamento, o 

sbaglio?

INTERVENTI FUORI MICROFONO 
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Scusate, non cominciamo con questo botta e risposta.

Consigliere Coluzzi, prosegua nel suo intervento; gli altri, per 

cortesia, si astengano dall’intervenire. 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO 

Era per dire questo, Presidente,... 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Sì, ho capito. 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO 

Lo so che lei ha capito, però mi fa piacere anche capire dagli 

altri quello che è stato comunque sia il motivo di tale 

affermazione, ma non per andar contro, ma per capire, 

effettivamente, visto che lei rappresenta anche la Provincia, 

tra virgolette, che può raccontarci quelle che sono anche le 

istanze che partono da qui e, eventualmente, se c’è una 

difformità tra quello che viene detto in quest’aula e quello 

che è stato letto, capire quale tra le due versioni sarà poi 

compatibile con il proseguimento di tale iter. Quindi, mi 

farà piacere poi ascoltare le parole del sindaco e capire in 

quale maniera si intende, oltre alla risoluzione del problema 

economico, anche la risoluzione di quello che sarebbe un 

grave scontro istituzionale, che, a proposito di inquinamento
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politico, andrebbe sicuramente non nell’interesse della 

nostra comunità. Grazie. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Proseguiamo, la parola alla consigliera Aramini. 

CONSIGLIERE ARAMINI MARINA

Grazie, Presidente. 

Mi dispiace che il collega Calandrini sia andato via, perché 

terminava interrogandosi su se sia stata fatta o no una buona 

cosa, no? Ma io non lo so se una cosa buona è stata fatta, 

penso che se fosse stata così buona non avrebbe vissuto 

questa lentezza e queste peripezie.

Comunque, voglio partire dal Messaggero del 27 novembre, della 

qualità della vita, dove siamo caduti sempre di più in fondo 

alla classifica e continua elencando una serie di 

problematiche che hanno portato a questo risultato; non solo 

la mancanza di posti letto, che quindi ci fanno pensare alla 

fantasmagorica immagine di un nuovo ospedale, ma la grave 

carenza di medici e infermieri, carenza così tanto evidente 

che abbiamo svariate camere operatorie ferme, che lavoravano 

solo di mattina perché non ci sono anestesisti e ferristi che 

le fanno funzionare. Quindi, la cosa è molto diversa da 

“costruiamo un mega ospedale”, etc.. Ma poi la stessa 

indagine aggiunge che per numero di TAC-RMN precipitiamo al 

102° posto; ne abbiamo 2 ogni 1000 abitanti, contro 13 di 
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Isernia, che è un record, 5 di Roma, 4 di Frosinone. E 

vogliamo davvero affermare che queste apparecchiature non 

servano? E quasi contemporaneamente la consigliera Ciolfi, 

che è radiologa, argomenta a tutta la città in modo 

sistematico, anche sulla base del parere del professor

Grassi, che il macchinario proposto dalla Fondazione, 

ribadisco proposto e non inventato dal nostro sindaco, 

migliora, in questa valle di lacrime - e non sarebbe poco -

non solo l’offerta sanitaria generalizzata ai cittadini, ma 

sarebbe uno strumento che trova applicazioni cliniche 

scientifiche consolidate in tantissime patologie di estremo 

interesse per la popolazione, interrata al 102° girone 

dell’inferno. Insomma, una soluzione che integra, questo ho 

capito io che non sono una tecnica e che mi sono andata a 

scartabellare le carte, una soluzione che integra l’utilità 

per i cittadini alle esigenze di studi teorici e 

approfonditi. Una linea, questa dell’acquisizione del parere, 

la cui opportunità era stata sostenuta in Consiglio Comunale 

da tutti e questo parere, che noi consiglieri di Maggioranza

avremmo sostenuto in ogni caso data l’autorevolezza della 

persona, mi chiedo allora se forse i consiglieri di Minoranza 

avrebbero voluto sentire ciò che pensavano a priori, perché 

se non dobbiamo dare un giudizio politico, dobbiamo darlo 

tecnico e se dobbiamo darlo tecnico a qualcuno ci dobbiamo 

pure appellare. E arrivo al dunque: non potendo smentire il

professor Grassi, ecco che si sposta l’attenzione 
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sull’indiscutibile valore della ricerca. Mah, io ho lavorato 

qualche anno in università e addirittura si legge che Latina 

può entrare nel firmamento nazionale e internazionale della 

scienza pura, Latina editoriale Oggi del 29 novembre, 

firmamento... Certo, chi potrebbe negare l’importanza della 

ricerca, anche se non a stretto vantaggio dell’utenza che sta 

male, ma è una cosa meravigliosa; ma cosa vuol dire fare 

ricerca, però? Sicuramente studio, sperimentazione e 

intuizione professionale finalizzata all’acquisizione di 

nuove conoscenze utili alla soluzione di un problema in un 

determinato campo. Ora, ecco che tutti questi fiumi di 

inchiostro, che ormai possiamo dire di toner, si alzano in 

favore del macchinario PET-RM 3 Tesla come macchina 

ammiraglia dell’intero progetto di ricerca iniziato vari anni 

fa, ma io sinceramente, non lo so, ma dove sta questo 

progetto di ricerca di cui tanto si parla? Io non l’ho molto 

capito. Ho letto di una serie di intenti e possibilità mai 

organizzati in un vero documento progettuale rigoroso, che è 

fatto, lo sappiamo tutti, di un titolo, di una presentazione 

e motivazione del lavoro, del contesto scientifico e 

letteratura di riferimento, delle finalità, degli obiettivi 

misurabili, modalità di intervento e gestione, quindi 

l’approccio metodologico, tempi e cronoprogramma, risultati 

attesi, ovvero l’apporto che questa ricerca proposta potrebbe 

fornire per l’avanzamento delle conoscenze teoriche sul tema 

prescelto, ponendo in rilievo i profili di originalità, 
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perché la ricerca questa è: personale coinvolto, enti, 

università, modalità di verifiche del lavoro, criteri di 

valutazione qualitativa e quantitativa, comunicazione dei 

risultati raggiunti. Questo è un progetto di ricerca, non un 

insieme di possibilità. Insomma, dovrebbe tutto potersi 

visualizzare – io l’ho pensato così – come quattro

matriosche, allora la matriosca più piccolina è questa 

macchina PET-RM, dopo c’è la struttura dove sta collegata 

questa macchina, poi l’equipe medica di riferimento, la

matriosca successiva, quindi l’università di Latina, 

l’ospedale, provincia, fondi, come vi pare a voi, però la 

quarta grande matriosca è la comunità scientifica in senso 

lato, che ti valida quello che fai se sei ricercatore. Io non 

ho visto niente di tutto ciò; anzi, a me, che non sono 

specialista in radiologia, ma direi proprio neanche in

medicina nucleare, non riesco a capire cosa di fatto allora 

si è proposto e cosa ci stiamo effettivamente perdendo; anche

perché sono convinta che non è una macchina a creare la 

ricerca ma è la ricerca che crea l’esigenza di una macchina,

più nuova e più funzionale e ha qualche cosa di reale che è 

già in fase di studio. Cioè io non è che metto una Ferrari da 

una parte, ammesso che sia Ferrari, e cambio il mondo della 

gente. Peraltro, ma sempre dal mio modesto punto di vista, mi 

risulta difficile capire come possa funzionare una PET senza 

Ciclotrone, struttura mai nominata nei documenti che ho 

analizzato, in grado di produrre quei traccianti, quei 



Stenoservice S.r.l.

Latina, 30.11.2017249

radioisotopi utili a effettuare una ricerca in svariati campi 

e non uno solo. Tra l’altro, quindi, un Ciclotrone ho visto 

che avrebbe bisogno di una stanza tutta sua, fatta in un modo 

tutto suo, e vicino ci dovrebbe essere un... Siccome i 

radiofarmaci comprendono varie fattispecie, alcuni hanno 

un’emivita di qualche secondo, altri di qualche minuto, altri 

un po’ più lungo, necessitano di essere prodotti in situ e se 

produci in sito i radio farmaci, devi soggiacere a delle 

regole edilizie proprio, strutturali, precise perché ci sono 

controlli rigidi della HTA, che è una società che fa questi 

controlli.

Quindi, allora, io questa ricerca non l’ho mai capita 

effettivamente dove sta. Questo sogno della ricerca si è 

rotto quando è arrivata l’amministrazione Coletta? Non credo. 

Quando è arrivato forse il diniego della Regione, che, da 

quanto ho capito, ha dormito un po’ troppo, ha risposto in 

modo ritardato rispetto ai tempi e si è scambiato un silenzio 

assenso per un assenso, o forse perché ci si è resi conto di 

avere creato tanto fumo e poco arrosto, o forse perché ci si 

è resi conto che la Fondazione per mettere a regime quel po’ 

po’ di macchina aveva bisogno di queste strutture 

integrative. Sto fumo poi è cresciuto in questi giorni con 

ben 7 sindaci su 33 che si sono appellati alle istituzioni, 

senza che a loro abbia mai pensato nessuno, come ho capito 

dal dibattito, stando alle documentazioni attuali. Tutta 
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questa importanza a questi sindaci è stata data negli anni 

precedenti.

Allora, io dico che se non ci interessano le cose tecniche e i 

pareri del... Rimane che probabilmente è un fatto politico, 

cosa che a me non piace per niente, altrimenti non facevo 

parte di una lista civica e di un movimento civico. A me non 

piace che la politica si mette in mezzo a tutto e vuole 

gestire tutto. Non è meglio evitare la fine della metro? 

Perché a me questo progetto mi sembra anche abbastanza vago 

come progetto di ricerca, anzi quasi inesistente, del 

cimitero, della piattaforma logistica, delle terme, dove di 

chiaro non c’era niente. Cioè se noi non ci fossimo mai 

stati, cioè se la amministrazione fosse stata di Forza 

Italia, che sarebbe stato? Avremmo fatto l’ennesimo, secondo 

me, buco nell’acqua come nelle altre cose e l’ho vista 

sinceramente come uno spot pubblicitario, di cui siamo stufi, 

almeno io. Io voterò per la seconda ipotesi e la possibile, 

quindi, rimodulazione di questo progetto, semplicemente 

perché... Ma onestamente, non capisco, non ho capito in cosa 

consista la prima ipotesi, senza tutti quei macchinari di cui 

avrebbe bisogno rispetto all’ampio spettro di potenzialità 

comprovate di diagnostica e di ricerca che può dare il nuovo 

macchinario.

Si fa un gran parlare di Padova, ma Padova ha utilizzato questa

macchina nella pediatria, perché comunque era funzionale 
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avere due cose contemporaneamente con dei bambini che 

venivano anestetizzati solo una volta, etc.. 

Io dico che aveva ragione De Gasperi: gli statisti pensano alle 

future generazioni, i politici alle future elezioni. Grazie. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie, consigliera Aramini.

Prima di procedere con gli ulteriori interventi vado a comunicarvi 

che c’è stata la presentazione di un emendamento da parte dei 

sottoscrittori della proposta di deliberazione, ovvero la 

consigliera Ciolfi e il consigliere Bellini, un emendamento 

alla propria proposta non nel deliberato, ma nella parte 

delle premesse, ovvero si richiede di inserire, ad un certo 

punto, prima del capoverso intitolato: “Ritenuto quanto 

segue, considerato che il mandato odierno è finalizzato 

esclusivamente alla valutazione dell’eventuale sostituzione 

del macchinario giudicato prevalente e superiore dal

professor Grassi e che resta salva da parte di questo 

consesso ogni altra valutazione di carattere amministrativo 

che possa riguardare tutti i protocolli e gli accordi già 

sottoscritti”. Questo ad integrazione della parte di premessa 

e non del deliberato. Faccio preparare copia di questo 

emendamento, in modo da poterlo distribuire. 

Vado a chiedere se ci sono ulteriori interventi, perché al momento 

non ho iscritto nessuno a parlare per questo argomento 

ulteriore.
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INTERVENTO ESTERNO DEL PUBBLICO 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

No, il pubblico non può assolutamente intervenire, mi spiace. E’ 

da regolamento. 

Chiedo se ci sono interventi ulteriori riguardo a questa proposta 

di deliberazione? 

Prego, consigliera Zuliani, a lei la parola. 

CONSIGLIERE ZULIANI NICOLETTA 

Allora, Presidente e tutta l’aula, la discussione e gli interventi 

che sono stati fatti fino adesso hanno preso diverse pieghe, 

hanno avuto diverse tinte, alcune molto specifiche e 

tecniche, altre più politiche, altre più di tipo di gestione

sanitaria.

Io vorrei introdurre degli elementi nuovi: allora, io mi sono 

chiesta per quale motivo una Fondazione proponeva un progetto 

così onirico, alcuni definirebbero, perché Emanuele Emmanuele 

è un soggetto onirico, veramente fa sogni grandiosi, perché 

proponeva una cosa che costava così tanti milioni alla nostra 

città; perché io ho sempre imparato che bisogna andare a 

leggere dietro le righe e bisogna sempre andare a vedere 

dietro lo scenario apparente e bisogna anche andare a vedere 

chi sono gli attori, non solo quali sono le azioni, ma chi 

sono gli attori e quali sono gli scenari che non sono così 
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espliciti, perché dietro tanti milioni, dietro 

apparecchiature che hanno a che fare con la sanità, ci sono 

tanti interessi, ci sono poteri, ci sono egemonie, ci sono 

lobby.  Allora, vediamo qual era il progetto in origine: in 

origine il progetto aveva tre gambe, aveva quella della 

medicina nucleare con la PET-RM, aveva quella della 

diagnostica radiologica avanzata, cioè una TAC di ultima 

generazione, e poi aveva la diagnostica molecolare, con dei 

luminari che dovevano gestirla, che attualmente si trovano 

negli Stati Uniti, e questa terza, diciamo così, gamba è 

andata, come diceva bene prima la dottoressa Ciolfi, è andata 

morendo. Ora, vediamo anche quali sono gli attori: gli attori 

in origine erano la Fondazione Roma, che aveva all’uopo 

pensato ad un’altra fondazione, ovvero Scienza e Ricerca, che 

poi, come giustamente è stato detto dai diversi miei 

colleghi, è diventata Sanità e Ricerca; c’era la Lega Tumori, 

che nessuno ha nominato, e la Lega Tumori è probabilmente 

l’interlocutore che ha meno interessi di tutti, perché la 

Lega Tumori non è altro che un interlocutore istituzionale 

che fa attività sotto l’egida del Presidente della Repubblica 

e sono quelli che effettivamente hanno proposto, portato 

l’idea, che poi altri avrebbero realizzato. Gli altri attori: 

la A.S.L., la A.S.L. di Latina, che ci avrebbe messo i locali 

del 118, con le varie vicende, prima quelli in ospedale e 

poi... etc. etc.; poi il Comune di Latina e la Provincia di 

Latina. Certo, il Comune e la Provincia, comprendo, avrebbero 
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beneficiato di questa presenza di alta diagnostica, di centro 

di alta diagnostica, no? Mi erano meno chiari quelli della 

Fondazione Roma, anche perché la Fondazione Roma io la 

conosco stando a scuola, che fa queste donazioni, queste 

elargizioni che a noi ci arrivano come la manna: laboratori, 

laboratori di computer, LIM. Milioni di Euro, centinaia di 

migliaia di Euro che ti arrivano così e tu dici: ma che 

bello! Proprio come una manna. Però la Fondazione Roma che 

fa? Una volta che te li regala questi soldi, una volta che ti 

dà queste apparecchiature, questa strumentazione, non è che 

poi viene lì e ti dice: però la LIM ti mando io il tecnico e 

devi usare il tecnico che dico io, oppure ti devo gestire io 

il laboratorio, quindi sono io che decido gli orari. No. La 

Fondazione Roma, una volta che ti dà questa strumentazione

poi non c’è più, se ne va, e noi scuola, ente autonomo, lo 

gestiamo noi, decidiamo noi come usarla. Qui no. Qui no. Qui 

la Fondazione Roma si riserva una discrezionalità importante, 

certo, ci sono milioni di Euro, 13 milioni di Euro, mi pare, 

se non di più. Allora, vediamo un po’ come mai. Come mai, 

perché? Serve? L’ha chiesto qualcuno qui del nostro 

territorio una cosa del genere, per cui arriva la Fondazione 

Roma che ti porta tutti questi soldi e te lo realizza? Poi ho 

pensato: Castelfranco Veneto, un piccolo centro, 30 mila 

abitanti, non sono tanti, che sta lì vicino Verona, un certo 

medico nucleare, un dottor Ferlin, compagno di scuola, 

compagno di classe di Tina Anselmi, ha messo lì la prima PET 
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d’Italia. Senza PET non c’è medicina oncologica e 

Castelfranco Veneto a tutt’oggi è un centro importantissimo, 

che chi è malato di tumore conosce perché lì sono

all’avanguardia. 30 mila abitanti. Allora, dico magari c’è 

davvero il sogno di qualcuno, di un benefattore, che avrà 

magari anche delle motivazioni, che vuole rimanere nella 

storia, no? Un filantropo. Però, voglio dire, a Castelfranco 

Veneto ha fatto un gran bene. 

Padiglione Porfiri, Latina; anche il Padiglione Porfiri a Latina 

effettivamente è opera di un filantropo. Padiglione Porfiri 

funziona a Latina ed è l’unico polo oncologico regionale; 

l’unico. Il Regina Elena no, il Regina Elena appartiene al

Ministero, con tutta un’altra logica. Invece questo qui, il 

Padiglione Porfiri, è un polo oncologico regionale. 

Quindi, ritorniamo: ben venga la Fondazione Roma che ci fa questo 

gran bel regalo. Ora però dobbiamo capire che come in una 

storia ci sono i protagonisti, e questi ho detto sono i 

protagonisti. Ci sono però anche gli antagonisti. Eh sì. 

Perché forse voi non lo sapete, ma un alto prelato della 

Curia romana ha cercato di ostacolare questo progetto. Poi 

dici la Curia romana? E mica solo la Curia romana non gli 

stava bene, non stava bene neanche a Tor vergata, non stava 

bene al Campus biomedico e non stava bene all’università, 

perché avrebbero voluto loro poter governare questo, come

dire, questo ben di Dio. Adesso io non mi metto lì a dire 

quali sono gli ostacoli che loro hanno posto, perché non mi 
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interessa, però dobbiamo sapere che ci sono, perché chi fa 

politica non è che si deve impicciare delle cose, non è che 

deve dire: ah no, io non voglio mettere in mezzo qui 

argomenti di politica. E no, cari signori, noi qui stiamo a 

tutelare il bene dei cittadini e, nel momento in cui esistono 

queste questioni, il compito della politica è governare le 

situazioni e governare i processi. Quindi sì che noi ci 

dobbiamo immischiare in queste cose e sì che dobbiamo anche 

andare a capire cosa c’è dietro, perché dietro, se ci sono 

milioni di Euro che vengono investiti, ci saranno anche 

milioni di interessi ed io voglio conoscerli, perché se io mi 

devo esprimere rispetto ad A e a B devo avere la cognizione 

della causa.

Vado avanti, dobbiamo sapere, sempre perché è importante conoscere 

queste cose, che c’è stato all’interno della Fondazione Roma 

un cambio di potere; sono cambiati gli equilibri di potere. 

Quando Emanuele Emmanuele, che ha proposto questa cosa a 

Latina, era Presidente del Settore Sanità, a un certo punto 

cambia, si scinde l’area Arte e l’area Sanità, a Emmanuele 

viene data l’Arte, infatti adesso organizza mostre, non so se 

avete notato, e invece la Sanità viene data a Squillaci, che 

è un radiologo. 

Un’altra cosa: a chi diamo noi il compito di fare quest’analisi 

comparativa, così l’avevamo chiamata, questa analisi 

comparativa? Al Presidente eletto del SIRM, che è un 

radiologo. Ovviamente il radiologo che cosa va a dire? Che la 
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macchina PET-RM, che fa parte della medicina nucleare è 

meglio di una macchina che invece è prettamente radiologica? 

Non lo potrebbe dire, perché intanto sono due tipologie 

diverse, hanno due funzioni diverse e non è che una è meglio 

dell’altra; se noi vogliamo calcolare soltanto qual è la più 

nuova e qual è la più performante, certo che la più nuova è 

la più performante, ma non è che è meglio dell’altra, perché 

sono due cose proprio diverse. Tra l’altro, a proposito della 

PET-RM, questa qui è la slide di apertura di un congresso che

finirà il 1° dicembre, dal 26 al 1° dicembre, si è tenuto ad 

Orlando, che riguarda le PET. Lo sapete che dice qui? E’ 

proprio l’inizio del congresso, è un congresso mondiale su 

PET e Risonanza e Radiodiagnostica: hanno mostrato questa 

slide per evidenziare le grandi potenzialità della PET 

Risonanza e i passi in avanti che si fanno con la PET 

Risonanza in termini di ricerca. Quindi, non è vero che è 

obsoleta. Non è vero. Andiamolo a dire... Cioè ce lo stanno 

dicendo ancora oggi questi signori. Tra l’altro, vorrei anche 

aggiungere un elemento: PET e solo risonanze. Lo sapete 

quando governava la Regione Storace cosa ha contribuito a 

questo buco della sanità che abbiamo? Una immissione 

spropositata di risonanze magnetiche, di macchine per la 

risonanza magnetica. La quantità di risonanze che è stata 

proposta adesso praticamente eccede la domanda; l’offerta 

eccede la domanda. Se noi facciamo un’analisi delle macchine 

in funzione e dell’incidenza delle patologie trattate da 
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queste macchine, il numero delle macchine è veramente 

spropositato. Il 3 Tesla sta al Policlinico e anche altrove. 

Vi dico anche qualche numero, vi dico qualche numero perché è 

importante conoscere i numeri, almeno per noi politici. La RM 

3 Tesla si trova nella nostra regione al Santa Lucia, al Pio 

XI, al Gemelli, all’Umberto I e in altre due o tre strutture. 

Quindi, voglio dire, un latinense che ha bisogno di questa 

macchina ce ne ha dove andare, no? Se invece un nostro 

latinense ha bisogno di una PET-RM, di quel tipo che è 

prospettata lì nel progetto, deve andare a Padova, Catanzaro 

o Napoli. Basta. Il piano di RM, il piano di risonanze 

magnetiche che ha fatto Storace era veramente sovrastimato 

rispetto all’epidiemologia. Quello della PET, invece, che non 

è stato neanche applicato, pensate noi abbiamo soltanto 8 PET 

in tutta la nostra regione contro le 32 che si trovano in 

Campania; lo diceva anche prima probabilmente la Aramini. Ce 

ne sono 16 in Sicilia. Quindi, questo che significa? 

Significa che noi abbiamo bisogno forse più di PET che di 

macchine per risonanze.

Ma tutto questo io l’ho voluto dire perché? Perché è importante 

che noi aggiungiamo agli elementi che abbiamo anche il fatto 

che come mai vogliamo fare rimanere soltanto la macchina per 

la radiologia? Con questa modifica si elimina la macchina che 

appartiene alla medicina nucleare e resta soltanto la 

radiologia. Allora, Squillaci radiologo, Grassi radiologo... 
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Consigliera, devo invitarla a concludere. 

CONSIGLIERE ZULIANI NICOLETTA

Sto finendo. La Ciolfi radiologa. Io direi potremmo avere, invece, 

quello che era stato originariamente promesso, ovvero una 

macchina altamente performante che non fa prestazioni, perché 

qui le prestazioni... Qualche giorno fa, il 20 novembre, il 

Messaggero riporta: una truffa dei rimborsi, sequestrati 7,3 

milioni a tre cliniche romane, e ci sta di mezzo Sanità e 

Ricerca. Certo, indagini, okay, indagini... Però le

prestazioni. Vogliamo invece fare la ricerca universitaria? 

Vogliamo fare la ricerca avanzata invece di stare lì appresso 

alle prestazioni? 

Allora, io dico stiamo attenti, sindaco, non prestiamoci ad essere 

strumento di interessi altrui. Grazie. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Proseguiamo con gli interventi. Ha chiesto la parola il 

consigliere Bellini, a lei la parola, consigliere. 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO

Grazie, Presidente.

Io parto dagli atti, perché l’amministrazione ci insegna che parla 

per atti. Noi il passato Consiglio, quello dell’8 agosto, 

abbiamo deliberato all’unanimità, insieme Maggioranza e 
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Opposizione, un atto, un atto che prevedeva, appunto, di 

affidare la relazione di un parere. A questa maggioranza 

assoluta che ha votato questo atto hanno partecipato, oltre 

la Maggioranza di Latina Bene Comune, li enuncio perché sennò 

non si capisce, anche molti dell’Opposizione che erano 

presenti, tra cui Forte, Carnevale, Zuliani, Coluzzi, Calvi, 

Miele, Calandrini, Tiero, Marchiella, Adinolfi. Direi una 

larga maggioranza dell’Opposizione.

Ebbene, noi che cosa abbiamo fatto? Ci siamo affidati, il sindaco 

si è affidato, ad un parere della massima espressione 

nazionale per quanto riguarda la radiologia; radiologia che, 

fino a ieri, fino a pochissimo tempo fa, ricordo, ma in 

questo saranno più sicuramente di me precise e puntuali le 

colleghe dottoresse che fanno questo mestiere, era unita come 

settore di protocolli sviluppati da questi istituti a quella 

nucleare, quindi era un tutt’uno. Grassi fino a ieri si 

occupava anche di medicina nucleare. Fino a ieri, non un 

decennio fa, fino a ieri. 

INTERVENTO CONSIGLIERE ZULIANI FUORI MICROFONO 

CONSIGLIERE BELLINI DARIO

Sì sì, quando ci fa comodo!

Detto questo, che quindi questo parere dovrebbe essere un parere 

assolutamente autorevole, dato poi in forma gratuita, e da 

qui anche una parte dei ritardi all’interno della nostra 
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amministrazione, che fa fatica a capire quando una cosa viene 

data gratuitamente, arriviamo a quello che ci dice. Ed io non 

ho ragione... Perché non sono un esperto, mi dispiace, ma sto 

al parere che ho chiesto che mi venga dato, perché sennò mi 

dovete spiegare perché l’avete votato. Che pensavate? Che 

siccome non ci piace il parere non va bene? Non lo so! 

Diventa tutto così aleatorio. E invece questo parere viene 

dato, viene dato ed è un parere che non ammette repliche. 

Dice esattamente che questo telefonino è diventato vecchio, 

bisogna farne un altro, è sempre un ottimo telefonino, ma nel 

tempo, in sei anni, come i telefonini si invecchiano molto 

velocemente, la tecnica, la tecnologia va avanti, e c’è una 

nuova tecnica, una nuova tecnologia, che ha costi di gestione 

anche inferiori di molto rispetto alla vecchia macchina – e

questo non è un dato relativo, è un dato che ci dovrebbe fare 

riflettere parecchio – puoi fare con questa nuova macchina 

stessa ricerca e in più garantire per il territorio tutta una 

serie di esami, per esempio per i quali a Roma per una TAC 

alla testa per un tumore al cervello c’è una lista d’attesa 

di un anno, per la stessa macchina; un anno. E questi sono 

dati, sono esperienze. Mi dispiace, ho anticipato quello che

con rabbia oggi la consigliera, in un nostro incontro, la

consigliera Luisa Mobili ci aveva detto. Però è proprio così, 

un anno ci vuole per quella macchina lì che dice la 

consigliera Zuliani ce n’è tante in giro. Un anno ci vuole. E 
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ce l’avremmo qua, a Latina, per fare questi esami; esami e 

ricerca.

Poi, vengo come al solito alle tragedie greche che alcuni 

consiglieri richiamano: attenzione, mandiamo a monte tutto 

quanto, siamo dei pazzi... Noi non mandiamo a monte niente ed 

è per questo che abbiamo fatto quell’emendamento, per essere 

ancora più precisi. Ci sta a cuore quella convezione, ci sta 

a cuore l’accordo quadro, ci sta a cuore tutto quello che è 

stato fatto, perché è stato fatto molto bene, Calvi. Alcune 

cose sono state fatte bene. Altre, molte altre, purtroppo, i 

fatti, la cronaca lo riporta, sono state fatte male. La 

A.S.L. che se ne va dall’accordo è un male per questa 

iniziativa. Il luogo di questo laboratorio, di questo centro 

di alta diagnostica, che si sposta una volta di qua e una 

volta di là è un problema. Regione che - e in questo convengo 

con il collega Forte - dopo anni che noi ci attardiamo a 

chiedere questi permessi viene a sapere di questo accordo e 

ci chiede “ma quando li chiedete i permessi?”. È fatto bene o 

è fatto male? Direi che è fatto male! Poi, ci sono tutta una 

serie di considerazione, la alta diagnostica, il fatto che 

questo territorio non deve continuare ad essere figlio di 

nessuno, nessuno, anche su questi temi, e quindi orgoglio per 

questo territorio ad avere un interlocutore come Fondazione 

che ha pensato a questo territorio per spendere quei soldi. E 

quindi quell’emendamento che abbiamo presentato va proprio 

incontro a questo, che non vogliamo che in assoluto venga 
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cambiato, nessuno deve cambiare questo. È l’accordo quadro, 

nel punto 11 quando dice: il protocollo d’intesa prevede 

espressamente che nella gestione del centro le prestazioni di 

diagnostica saranno erogate solo in favore degli enti 

sanitari e solo previa stipula con gli stessi di apposite 

convenzioni volte a disciplinare tempi e modalità con cui i 

loro pazienti potranno accedere agli esami, senza che a 

nessun titolo possano comunque essere erogate prestazioni di 

alta diagnostica in favore di privati. Questo per noi è 

centrale.

Poi, venendo appunto alle tragedie greche che si facevano prima 

“attenzione, facciamo saltare tutto”, l’accordo di programma 

prevede all’articolo 4, lo vado a leggere perché voglio 

essere preciso: “Ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 34, la vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di 

programma e gli eventuali interventi sostitutivi che si 

dovessero rendere necessari saranno svolti da un collegio di 

vigilanza, composto da tutti gli Enti firmatari che vi 

parteciperanno con l’organo di vertice, o suo delegato ed un 

dirigente, tale collegio sarà presieduto dal prefetto di 

Latina”. Quindi, in questo luogo è prevista questa 

possibilità. All’articolato al comma D viene detto che si 

può... Ecco, qui: “Il collegio di vigilanza si riunirà su 

convocazione del presidente che vi provvederà, oltre che su 

propria iniziativa, a richiesta di uno qualsiasi dei 

sottoscrittori e successivamente alla firma della convenzione 
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attuativa di cui all’articolo 8 della fondazione - quindi ci

si siede anche in fondazione - per assumere iniziative e 

delibere e deliberare nello svolgimento delle seguenti 

funzioni: a) vigila sulla tempestiva e corretta attuazione 

dell’accordo di programma; b) individua gli ostacoli di fatto 

e di dritto che si frappongono all’attuazione dell’accordo di 

programma proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione; 

c) provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti 

sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati 

per favorire la individuazione di ipotesi di soluzioni delle 

eventuali problematiche che dovessero insorgere

nell’attuazione dell’accordo di programma”. Vado alla f: 

“valuta le proposte di modifica dell’accordo e delle 

convenzioni attuative”. Quindi non muore nessun accordo, si 

modifica qui. E come si modifica? Vado all’ultimo, il 4.4: 

“Il collegio delibererà a maggioranza semplice, essendo 

composto da un numero pari di partecipanti; in caso di 

votazione con un numero pari di voti prevarrà il voto 

espresso dal prefetto in funzioni di presidente per ragioni 

di primazia collegiale”.

Questo è quanto. Quindi, non muore nessun accordo di programma. 

Siccome abbiamo al telefonino che nel frattempo è diventato 

un po’ vecchio, andiamo a proporre di rimodulare questo 

accordo mettendo una macchina più performante che garantisce 

a questo territorio servizi migliori e anche ricerca. Grazie. 
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie, consigliere Bellini. 

Non ho iscritto nessuno al momento. 

Prego, consigliere Calvi, a lei la parola. 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO

Grazie, Presidente.

Ho ascoltato con molto piacere tutti gli interventi e quindi parto

in ordine di tempo dall’intervento che ha fatto il 

consigliere Bellini, il capogruppo di LBC. Vedi, Dario, io ho 

ascoltato con molto piacere gli interventi, anche molto 

preparati, specialmente della consigliera Ciolfi, che 

chiaramente è il suo campo e ci ha illustrato in maniera 

anche tecnica e sanitaria le valutazioni delle due macchine 

rispetto anche alla relazione fatta dal professor Grassi.

Però qui non bisogna dimenticare una cosa, che oggi in questo 

Consiglio Comunale c’è un elemento di novità... Anzi, sono 

semplicemente due: uno, che è un elemento di carattere 

sanitario, che è la relazione del professor Grassi, e l’altro 

elemento è quello di carattere amministrativo, che è la 

lettera che il presidente della Provincia ha messo nero su 

bianco, quindi non è che ha fatto un articolo di giornale

rispetto ad alcune tematiche, ha messo nero su bianco e ha 

indirizzato a questo Consiglio Comunale, che oggi dovrà 

prendere eventualmente delle decisioni, dicendo alcune cose, 

ma quelle cose non possono camminare, devono necessariamente, 
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anzi, camminare di pari passo con la scelta di carattere 

sanitario che dovrà fare quest’aula. Perché non può essere 

che c’è magari una scelta di eccellenza, ma probabilmente c’è 

anche una scelta di carattere amministrativo, dove il 

presidente della Provincia eccepisce l’accordo di programma e 

dice, in maniera chiara e quindi in maniera ufficiale, 

all’aula consiliare: io se, questo accordo di programma che 

ho sottoscritto non verrà rispettato, chiederò indietro gli 

800.000 Euro. Questo è un elemento di novità che sta in 

questo Consiglio Comunale e che non può essere sottovalutato 

e non può essere non preso in considerazione, al di là della 

relazione che ha fatto il professor Grassi e che ognuno di 

noi in questa situazione ha messo in campo e ha tentato di 

dare una spiegazione tecnica, ma l’elemento di novità è un 

elemento di carattere amministrativo, dove qua... Voi avete 

fatto bene, perché a questo punto nell’ordine del giorno voi 

avete emendato perché avete capito che questo problema si 

potrebbe creare. Nessuno dà una certezza, ma si potrebbe 

essere che se questo accordo di programma non viene 

rispettato perché il presidente della Provincia, così come ha 

messo nero su bianco, ribadisce il fatto della restituzione 

degli 800.000 Euro per il non rispetto dell’accordo di 

programma, e qualora fosse vero che, a questo punto, se una 

delle tre persone che ha sottoscritto, e quindi il presidente 

della Provincia, si tira indietro rispetto a quell’accordo, 

noi possiamo avere il miglior strumento in questa città, in 
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questa provincia, ma non potrebbe essere attuato, proprio 

perché comunque oggi c’è un problema, oltre di carattere 

sanitario, prettamente di carattere amministrativo, e avete 

fatto bene a fare questo emendamento perché sennò voi 

andavate dritti su quell’ordine del giorno, è la

dimostrazione che quello che è stato eccepito e che quello 

che stiamo dicendo in questa aula consiliare, il problema, il 

rischio c’è, perché sennò questo emendamento non lo facevate,

andavate dritti su una scelta che avete ritenuto superiore 

rispetto a quella che è la PET.  Quindi, se oggi voi alla 

luce di questo emendamento lo presentate in Consiglio 

Comunale è chiaro che c’è un punto interrogativo di carattere 

amministrativo, e se quel punto di carattere amministrativo 

ha una valenza, è perché gli atti poi devono essere 

conseguenti e devono essere fatti bene, e se gli atti sono 

fatti bene e sono conseguenti magari quel macchinario che 

dite voi, che rispetto al professor Grassi ci dice che è il 

miglior strumento e gli atti amministrativi non lo 

permettono, noi stiamo parlando di aria fritta, in questo 

Consiglio Comunale. Di aria fritta, purtroppo. Perché quando 

si parla di atti bisogna mettere le carte in fila con 

esattezza, con chiarezza, con trasparenza, con lucidità. Oggi 

c’è una condizione diversa rispetto a quell’accordo di 

programma del 2015 e se questo accordo di programma non viene 

rispettato, domanda, oggi vi faccio una domanda: se questo 

implica il fatto che nell’accordo di programma l’Ente 
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Provincia che ha sottoscritto si tira dietro e ci dice “non è 

più percorribile”, che cosa facciamo? Salviamo l’accordo di 

programma vecchio o continuiamo a dire e sostenere che per

quell’accordo dobbiamo andare per forza, necessariamente, su 

quel nuovo macchinario? Perché questo è diventato l’elemento 

centrale, non è più soltanto il parere di un grande 

professore che ci dice il livello di due macchinari. Qua c’è 

un problema, che oggi viene in Consiglio Comunale, che il 

presidente della Provincia con un atto amministrativo ha 

posto al centro della attenzione, ha portato da un punto di 

vista amministrativo la palla al centro di questo Consiglio 

Comunale. Oggi questa scelta che noi facciamo, che voi 

farete, perché probabilmente se le indicazioni sono queste 

sono due scelte sicuramente molte diverse, ma c’è 

quell’elemento di novità che voi non potete trascurare, 

perché ve lo ritroverete successivamente, perché, così come 

dice lei, il comitato di vigilanza che dovrà naturalmente 

valutare le modifiche o le variazioni dell’accordo di 

programma, ma se l’atto amministrativo questo non lo permette 

anche quel comitato di vigilanza non servirà a nulla e anche 

il prefetto non si potrà esprimere.

Quindi, da adesso in poi, il primo elemento che dovrà sciogliere 

questa amministrazione è quale effetto produce l’atto 

amministrativo che il presidente della Provincia ha mandato 

oggi a conoscenza di questa amministrazione. Ve lo siete 

chiesto che cosa potrebbe produrre? Oggi qualcuno qua mi può 
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dire se effettivamente, se il presidente della Provincia si 

ritira rispetto a quell’accordo di programma e chiede 

indietro gli 800.000 Euro, e quindi viene meno quell’accordo 

di programma, che cosa succede? L’accordo di programma può 

andare avanti? Si deve fermare? Lo sappiamo questo?

Allora oggi io vorrei capire che cosa votiamo; votiamo 

semplicemente un parere di un grande professore, ma non 

sappiamo qual è poi la prospettiva, perché se non abbiamo la 

prospettiva nel capire fino in fondo quale sarà e che cosa 

determina quell’atto oggi del presidente della Provincia, noi 

stiamo parlando di nulla. Parliamo di nulla! Perché il primo 

nodo da scogliere è la posizione della Provincia, che è stata 

parte attiva di questo accordo di programma. Cioè viene qui 

la Fondazione Roma, investe 13 milioni di Euro, cambia 

posizione, legittimamente lo può fare, assolutamente, e poi 

non prendiamo in considerazione quello che è veramente colui 

che ha firmato l’accordo di programma, che è la Provincia e 

che oggi pone al Consiglio Comunale una attenzione massima.

Oggi non possiamo proseguire su quella linea, perché sicuramente 

produrrà degli effetti, ma dobbiamo capire che tipo di 

effetti potrebbe produrre, perché se dobbiamo restituire le 

somme da dove li togliamo questi soldi? Dalle strade, dalle

scuole, dagli asili, dal sociale? Da dove li togliamo? Ve lo 

siete posto da dove le dobbiamo andare a prendere quelle 

somme e che cosa dobbiamo togliere da quegli 800.000? Io 

questo vorrei capire in quest’aula consiliare. Oggi a queste 



Stenoservice S.r.l.

Latina, 30.11.2017270

domande non può rispondere nessuno. Noi stiamo qua parlando 

in questo momento soltanto di un parere, che ci dice alcune 

cose, ma non ci dice che tipo di effetto può produrre 

veramente questo atto amministrativo. E, qualora veramente 

dovessimo restituire, da dove prendiamo questi soldi? Cioè, 

qua abbiamo fatto variazioni, per ritornare alla consigliera 

Aramini quando dice abbiamo... avete lavorato per cinque 

anni, per cinque anni probabilmente non avete fatto un 

gradissimo lavoro perché se siamo arrivati fino qua non siamo

riusciti a produrre un effetto. Però io le vorrei chiedere 

una cosa, ma sempre in ordine di tempo: avete fatto voi, 

proprio perché oggi è venuto in Consiglio Comunale e quindi 

lo riprendo per questo motivo, avete fatto una variazione 

urgente di Giunta e non siete riusciti a ratificarla nei 

sessanta giorni. Una variazione di bilancio, non siete 

riusciti a ratificarla in Consiglio Comunale e venite a 

parlare di un accordo di programma che è in un tempo che è 

intercorso dal 2012 al 2015. A noi ci venite a spiegare 

questo. Non siete riusciti a imporre una variazione di 

bilancio in sessanta giorni, l’avete riproposta adesso. Ma 

come l’avete giustificata la variazione di bilancio se non 

siete riusciti poi a produrre l’effetto? Allora, pensiamo a 

quello che può accadere dopo. Che cosa produce la lettera 

della Provincia? Domanda. Io qua vorrei sciogliere il nodo, 

per questo chiederei, a questo punto, una volta che chi di

dovere ci avrà sciolto tutti i dubbi rispetto alla lettera, e 
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quindi rispetto a quello che la Provincia ci ha comunicato, e 

proseguire, veramente ad andare a fare un passo in avanti. Ma 

oggi parlare di un parere, ma non sapere qual è la 

prospettiva, sinceramente la trovo una situazione dove non 

c’è programmazione, non c’è lungimiranza. Cioè è come se

questa lettera, che oggi il presidente della Provincia ha 

comunicato al Consiglio Comunale, è come se fosse un pezzo di 

carta bianca dove nessuno ne ha parlato. Non è possibile. 

L’amministrazione è fatta di atti. Il primo problema era 

proprio questo, quella lettera del presidente della 

Provincia. Doveva passare in maniera secondaria il parere del 

professore; perché io vorrei una risposta a questa lettera, 

che cosa veramente produce. Nessuno poi ci saprà rispondere 

perché giustamente è una materia complessa, è una materia 

complicata e oggi decidiamo di entrare in Consiglio Comunale 

ed eventualmente votare senza sapere qual è poi la 

prospettiva e senza sapere che cosa potrebbe produrre.

Quindi, io invito ancora una volta questa Maggioranza ad 

approfondire il tema della lettera di oggi della presidente 

della Provincia, quali effetti potrebbe produrre e se 

effettivamente dovessimo restituire le somme, dove li andiamo 

a prendere questi soldi, voglio sapere da adesso da cosa 

dobbiamo togliere gli 800.000, da dove li togliamo, da quale 

assessorato togliamo gli 800.000 Euro. Voglio capire, lo 

voglio capire adesso, non magari dopo che annulliamo. Allora, 

prima di fare tutti gli atti conseguenti sciogliamo questi 
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due dubbi, forse sarà più chiarezza per tutti, anche per

coloro che oggi stanno in Consiglio Comunale ad ascoltare noi 

alle otto di sera a parlare di un parere. Non è sufficiente. 

Gli atti devono essere corretti e devono essere fatti bene. 

Ad oggi una procedura così non è fatta bene e non è corretta. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

La parola al consigliere Tassi. 

CONSIGLIERE TASSI OLIVIER

Grazie, Presidente. 

Io, intanto, visto che si sollecita un’analisi dei documenti che 

oggi sono arrivati, che noi abbiamo già come consiglieri 

ricevuto da parte della presidente della Provincia, intanto a 

me sembra importante valutare anche lo scenario nel suo 

complesso, nel senso dovremmo anche valutare se la Fondazione 

Roma o la Fondazione Sanità, come si chiama adesso, decidesse 

di ritirarsi. E lì sono 13 i milioni di Euro. Quindi, io 

credo, visto che è stata la Fondazione a fare una richiesta 

di valutare un macchinario diverso, più moderno, con minori 

costi di gestione, dobbiamo considerare, secondo me... E’ da 

lì che siamo partiti per valutare un eventuale rimodulazione, 

che è possibile fare. Abbiamo sentito prima il capogruppo 

Bellini che ci ha letto gli articoli che prevedono 

nell’accordo di programma la possibilità di rimodulare; 

quindi, le affermazioni fatte precedentemente che l’accordo 
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saltava non sono vere. L’accordo è modificabile ed è 

modificabile a maggioranza semplice, la Provincia è uno solo.

Ma vorrei tornare a questo punto alla Provincia. La presidente 

della Provincia - io ho chiesto ai consiglieri provinciali di 

LBC, o forse magari erano assenti - non mi risulta abbia 

discusso questa decisione in un Consiglio Provinciale. Mi

sembra che il Consiglio Provinciale rappresenti proprio quei 

33 comuni di cui prima si stava parlando, che qualcuno 

diceva, mi sembra proprio il consigliere Calvi, che 

bisognerebbe andare a chiedere a tutti e 33 comuni cosa ne 

pensano. Ma allora i Consigli Provinciali che ci stanno a 

fare?!

INTERVENTO CONSIGLIERE CALVI FUORI MICROFONO 

CONSIGLIERE TASSI OLIVIER 

Dopo? Prima decide e poi convoca? 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO 

Alla luce della lettera del presidente della Provincia e alla luce 

di quello che uscirà, anche la risultanza, da questo 

Consiglio Comunale chiederanno una convocazione del Consiglio 

Provinciale. Per dare una informazione. Poi dopodiché il 

merito a me non interessa, io comunico semplicemente questo. 
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CONSIGLIERE TASSI OLIVIER

La ringrazio di questa informazione, che è la conferma del fatto 

che è stata una decisione del tutto personale della 

presidente della Provincia, non ha discusso questa decisione 

in seno al proprio Consiglio. E’ come se il sindaco andasse a 

dire delle cose che riguardano tutto il Consiglio, senza

consultare il Consiglio. A me sembra un atteggiamento 

bizzarro. Mi sembra che su questo tema proprio l’8 di agosto 

è stato fatto un Consiglio Comunale dedicato proprio per dare 

mandato al sindaco di fare determinate cose, che era soltanto 

quello di chiedere il parere. Cioè, noi ci stiamo muovendo in 

maniera partecipata e democratica; mi sembra che la 

presidente della Provincia si sia mossa in maniera del tutto 

personale, completamente sganciata dal suo Consiglio che 

rappresenta i 33 comuni di questa provincia. Questo tanto per 

chiarire un po’ il metodo. Che poi a lei, praticamente, 

questa decisione sia venuta, non so come mai, diciamo in 

maniera così, spontanea, senza avere nemmeno il tempo di 

consultare il proprio Consiglio, avrà i suoi motivi che io 

non conosco.

Torniamo al discorso della richiesta da parte della Fondazione di 

valutare la possibilità di usare un altro macchinario. 

Evidentemente, sono passati sei anni, io mi sono occupato di 

innovazione, ho fatto anche il responsabile qui a Latina su 

alcuni progetti di innovazione tecnologica, quando lavoravo 

in STEP per la Camera di Commercio; sei anni nella ricerca 
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sono un’era geologica; forse questa cosa sfugge, è stata 

ripetuta più volte ma io la voglio ribadire. Sei anni nella 

ricerca sono un’era geologica. Quindi, è naturale che, 

passati sei anni, si valuti la possibilità di prendere una 

macchina più moderna. E riprendo anche le considerazioni che 

faceva prima la consigliera Aramini: nella ricerca ci deve 

essere un progetto, lo diceva anche il consigliere Forte; non 

risulta che ci sia un protocollo con l’università in cui 

venga definito in maniera chiara qual è il progetto di 

ricerca per cui si prende questa macchina. Cioè si parte 

dalla macchina, poi dice: vabbè, ci faremo ricerca. A me non 

sembra pensata benissimo questa cosa.

Quindi, bene rivedere questo aspetto. È l’occasione secondo me per 

migliorare alcuni punti deboli – prima lo ricordava anche il 

capogruppo Bellini – di questo progetto, alcuni punti; l’idea 

di partenza è ottima. Abbiamo trovato anche le disponibilità 

finanziarie. Io penso sempre ai 13 milioni più che agli 

800.000. Cerchiamo di salvare i 13 milioni, perché io mi

preoccupo se quello dice: vabbè, visto che voi volete 

insistere su una strada che per noi non va bene... Dobbiamo 

fare attenzione, e per questo la prudenza anche che abbiamo 

fatto, abbiamo voluto mettere, perché noi non pensiamo 

soltanto a una parte, pensiamo a tutte le parti.

Quindi, è importante essere prudenti, nelle nostre valutazioni, e 

oggi noi qui ribadiamo questo, confermiamo il fatto che 

l’ipotesi che ci sottomette la Fondazione di una scelta 
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alternativa, è un’ipotesi fondata, perché abbiamo un 

autorevole esperto che ci dice che il macchinario andrebbe 

bene, dobbiamo essere cauti dal punto di vista 

amministrativo, perché non vogliamo buttare a mare tutto e 

dobbiamo valutare bene anche tutti gli interlocutori, 

compresa la Fondazione, che è quella che ci mette 13 milioni. 

Quindi, secondo me è importante valutare tutto. 

INTERVENTI FUORI MICROFONO

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Cortesemente facciamo parlare il consigliere Tassi. 

CONSIGLIERE TASSI OLIVIER

Sono contento che il mio intervento stimoli un dibattito tra di 

voi, però se mi lasciate concludere, è una cosa importante. 

Un’altra cosa importante è che, al di là di alcune slide 

trovate probabilmente in giro, secondo me sarebbe 

fondamentale se qualcuno ci dicesse che effettivamente la PET

è la punta di diamante della ricerca in questo momento, che 

sarebbe il contrario di quello che ci dice un altro. Quindi a 

questo punto... In termici medici come si dice, si dovrebbe 

fare un consultato, poi, no? Quando c’è un medico che dice 

una cosa, un medico che ne dice un’altra, poi si fa un 

consulto. Però io, diciamo, modestamente, la mia esperienza, 

dubito che una macchina concepita e utilizzata sei anni fa 
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possa essere ancora considerata la punta di diamante della 

ricerca.

Un’altra cosa importante, su cui secondo me dobbiamo riflettere, è 

quello delle cattedrali nel deserto, perché, come prima anche 

ricordava la consigliera Aramini, bisogna fare attenzione, 

perché noi già abbiamo degli esempi illuminanti a Latina di 

cose che sono state perseguite diciamo con un fine troppo 

politico e poco gestionale tecnico. Penso alla SLM, una cosa 

per cui sono stati spesi oltre 20 milioni di Euro, che dopo 

sei mesi di vita è stata completamente abbandonata e oggi è 

completamente devastata. Penso alle Terme, dove ci si è 

incaponiti per non so quanti anni a fare trivellazioni che 

avevano poco senso e oggi ci ritroviamo con i debiti, così 

come abbiamo i debiti della SLM e così come abbiamo i debiti 

di tanti altri progetti che non avevano nessuna sostenibilità 

economica, che è un altro punto che è stato ricordato. 

Quindi, occorre fare attenzione, valutiamo bene. Oggi abbiamo 

l’opportunità forse di raddrizzare questo progetto ed è per 

questo che, secondo me, dobbiamo fare questi tentativi e 

cercare di portare al tavolo tutti, evitando le posizioni 

preconcette. Grazie. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

La parola alla consigliera Mobili, prego consigliera.
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CONSIGLIERE MOBILI LUISA 

Grazie, Presidente, grazie a tutti per essere rimasti visto anche 

l’orario ormai tardi.

Allora, repetita iuvant, vorrei risottolineare, visto che è stato 

detto ancora, nonostante l’intervento della dottoressa Ciolfi 

e di altri, che il professor Grassi in realtà è il Presidente 

della SIRM, che è la Società Italiana di Radiologia, ma a 

questa società sono iscritti tantissimi medici di medicina 

nucleare; quindi, non è solo una società di radiologia.

Poi, la RM Prisma non è una semplice risonanza magnetica, come ha 

detto la dottoressa Ciolfi, non è uguale a tutte le risonanze 

che sono sul territorio, e mi permetto di dire che, però, non 

sono sufficienti, consigliera Zuliani, ma la Risonanza 

Prisma, questa sarebbe una delle prime presenti in Italia, 

altre verranno acquistate mi sembra a Padova ed a Genova. La 

ibrido – la chiamo ibrido, sarebbe la PET-RM, preferisco 

chiamarla ibrido così non confondiamo con le risonanze – ha

un limitato utilizzo. Ovviamente, è facile, se io vado su 

PubMed, che è il nostro sito di ricerca, lo trovo un 

articolo, un case report, che parla di ibrido, dell’utilizzo,

però ha un uso limitatissimo, soltanto in particolari tipi di 

tumori, e oltre tutto per usarla devi essere anche collegato 

a quei centri dove si trattano quei tumori, per esempio i 

tumori del sistema neuroendocrino. Quindi, è un uso di 

nicchia. Ma quello che ha detto il sindaco all’inizio, ed è 

molto importante soprattutto per chi come noi fa il medico, è 
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che non esistono le linee guida; quindi, tu in realtà non 

puoi fare un referto o comunque trattare un paziente sulla 

base di quel referto, perché contravvieni ad una che è poi,

come ha detto il nostro sindaco, contravvieni ad una pratica 

medica che è importantissima, perché poi andiamo, noi lo 

sappiamo, purtroppo, incontro a tantissimi contenziosi di 

tipo medico–legale. Quindi, significa che in realtà questo

ibrido non avrebbe nessun impatto sulla salute dei nostri 

concittadini e avete sentito, come ha detto la consigliera 

Aramini, in realtà quanto grave sia la situazione sanitaria. 

E’ appena uscita la Legge di bilancio e a me sembra, 

leggendo, che siano stati fatti ulteriori tagli alla sanità.

Io quello che vorrei dire, che mi sta a cuore in quanto medico 

oltre che consigliere, è che il progetto, quello di cui 

stiamo parlando oggi, in realtà ha una finalità incentrata sì 

sull’attività di ricerca, che è perfetta e ci sta sicuramente 

a cuore, però io quello che vorrei sottolineare, e ne abbiamo 

poco parlato, è che in realtà questo è un progetto molto 

ampio, che ci veniva, come ha detto il consigliere Tassi, 

regalato perché è un progetto che contempla anche altre

macchine; ad esempio, perché non parlare anche di questa TAC-

Force, che forse per l’esperienza che ho fatto al Bambin Gesù 

è utilissima, soprattutto in una città come Latina in cui 

nascono fortunatamente ancora abbastanza bambini e ci sono 

tanti problemi e c’è un reparto di pediatria da incentivare;

considerate che la TAC-Force è utilissima per l’uso 



Stenoservice S.r.l.

Latina, 30.11.2017280

pediatrico. Ho letto che accettare questa alternativa, questa 

RM 3 Tesla equivale a creare solo un normale centro di 

radiologia diagnostica che nulla aggiunge all’attuale offerta 

sanitaria della nostra provincia. Beh, scusate, di fronte a 

queste frasi veramente mi sento... proprio mi rattrista, e 

vorrei far notare che questa macchina 3 Tesla Prisma non 

esiste in nessun’altra parte d’Italia, forse a Genova o a 

Padova, ancora non installate, e quindi rimango basita a 

questa affermazione. Soprattutto vorrei sottolineare e fare 

comprendere che le finalità sono anche rivolte alla 

popolazione e alla popolazione meno abbiente e vorrei 

ricordare che sempre meno cittadini riescono a curarsi in 

questo nostro paese e ad accedere sia alle cure farmaceutiche 

che a quelle diagnostiche. Ho preso gli ultimi dati ISTAT del 

2017 che ci dicono che un terzo della popolazione italiana 

almeno una volta all’anno deve rinunciare ad acquistare

farmaci o a far ricorso ad esame diagnostici, per ragioni 

ovviamente di natura economica, e il 16% ha rinunciato tutto

l’anno sia a farmaci, che ad altri tipi di diagnosi e cura, 

cioè è in forte deprivazione sanitaria.

E allora io concludo, e lo dico anche alla Provincia, vogliamo 

dire a questi 550 mila abitanti della nostra provincia, in 

forte sofferenza da un punto di vista sanitario, e ovviamente 

non è questa la sede per analizzare quelli che sono i motivi, 

perché l’ospedale non funziona e tante altre cose, ma 

lasciamo perdere, ma vogliamo dire appunto che noi questa 
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macchina non la vogliamo perché non vogliamo compromessi, 

perché ci sentiamo penalizzati, perché significa perdere 

l’ennesimo treno - non so quale treno dovremmo perdere, a me 

sembra questo un Frecciarossa, invece, questa RM - e si 

configura un danno di immagine per gli Enti che hanno 

sottoscritto l’accordo? Possiamo dire questo? La Provincia se 

la sente di dire questo alle persone che stanno in lista un 

anno, come ho detto prima, a Roma - e me l’ha detto una mia 

paziente ieri che ha il marito che ha un tumore in testa -

per fare una risonanza magnetica cerebrale? E noi rinunciamo 

a fargliela fare a Latina? Beh, pensateci, oltre tutto in un 

regime anche di privato sociale, che significa aiutare le 

fasce di famiglie in crisi economica, e vi assicuro che ce ne 

sono tante. 

Vi ringrazio.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie, consigliera Mobili. La parola alla consigliera Miele, 

prego consigliera. 

CONSIGLIERE MIELE GIOVANNA

Sicuramente preziosi i contributi di tutti i consiglieri che hanno 

parlato prima di me. Io vorrei riportare però l’attenzione al 

fatto amministrativo. Mi dispiace che non abbiate capito 

ancora una volta che il Comune deve gestire le cose 

conoscendo che procedure. Noi non possiamo modificare nessun 
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accordo, se l’accordo non esiste più, perché oggi 

l’intenzione palese della presidente della Provincia è quella 

di ritirarsi dall’accordo. Perché l’accordo è già 

perfezionato, per lei, avendo già erogato gli 800.000 Euro... 

INTERVENTO ASSESSORE CAPIRCI FUORI MICROFONO 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

No, lasciamo parlare la consigliera Miele. Assessore, lei non può 

intervenire se io non le do la parola, mi scusi.

CONSIGLIERE MIELE GIOVANNA

La presidente della Provincia con un decreto, con un semplice 

decreto, può ritirarsi dall’accordo, perché ha i poteri della 

Giunta in sé. Andare in Consiglio Provinciale per lei è solo 

un atto politico. E questa è la prima cosa. La seconda è che 

siete voi che state modificando l’accordo o cercate di 

modificare l’accordo e non sussistono motivi né di urgenza... 

Il fatto che sia obsoleto il macchinario è uscito fuori 

perché la Regione ci ha chiesto di...

INTERVENTO FUORI MICROFONO



Stenoservice S.r.l.

Latina, 30.11.2017283

CONSIGLIERE MIELE GIOVANNA

La Fondazione ha fatto una richiesta legittima, ma l’accordo di 

programma siglato dalla Provincia, dal Comune e dalle altre 

parti in causa non prevede questo.

INTERVENTO FUORI MICROFONO 

CONSIGLIERE MIELE GIOVANNA

No! Ma no, prevedono che sia modificato nel caso in cui l’accordo 

sussista. La presidente della Provincia si ritirerà 

dall’accordo e quindi non sussisteranno più i motivi per fare 

le modifiche, perché non ci sarà l’accordo! Questo a causa di 

cosa, o di chi?! 

INTERVENTI FUORI MICROFONO

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

No, scusate, consiglieri! Consiglieri, questa è una aula comunale 

di Consiglio Comunale; sta parlando la consigliera Miele e 

non si può fare questo ping-pong.

CONSIGLIERE MIELE GIOVANNA

Allora, funziona così, la presidente della Provincia, non è 

previsto che ci sia la causa di recesso; tenterà di recedere, 

inizieremo un percorso legale, un procedimento legale che ci 

farà perdere la possibilità di avere qualunque tipo di 
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macchinario, che sia obsoleto o nuovo, tecnologico, 

innovativo quello che sia. Questo per causa di cosa o di 

chi?!

INTERVENTI FUORI MICROFONO 

CONSIGLIERE MIELE GIOVANNA

No, non se la prende la responsabilità, ve la prendete voi! 

INTERVENTI FUORI MICROFONO 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Scusate! Scusate! Ma sto parlando a vanvera?! Sta parlando la 

consigliera Miele! Consiglieri, per cortesia. Sono quasi le 

nove di sera, non mi ricordo neanche più che ore sono, siamo 

tutti molti stanchi, cerchiamo di arrivare al termine del 

dibattito di questa proposta di deliberazione. 

CONSIGLIERE MIELE GIOVANNA

C’è stata la possibilità di un tavolo di incontro tra il Comune e 

la Provincia per potersi accordare o prevedere di accordarsi, 

perché il Comune come al solito agisce da solo, nonostante ci 

siamo lasciati qui...

INTERVENTI FUORI MICROFONO
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Ancora?! Chiedo un po’ di silenzio. Sta parlando nel suo 

intervento legittimata la consigliera Miele. Possiamo 

tacere?! Grazie. 

CONSIGLIERE MIELE GIOVANNA

Quando ci siamo lasciati al Consiglio Comunale di agosto ci siamo 

lasciati con l’accordo che tutte le parti in causa avrebbero 

potuto avere la possibilità di valutare o meno, l’opportunità 

della valutazione dei pareri scientifici rispetto a questo 

macchinario. Fino a quando non abbiamo noi oggi, grazie al 

nostro intervento, alla nostra richiesta di convocazione del 

Consiglio Comunale, non c’era alcuna minima possibilità di 

poterne parlare perché il sindaco non ha convocato nulla, il 

parere non è stato... Non siamo stati invitati a partecipare

alla lettura del parere se non in questo Consiglio Comunale 

da noi richiesto. Idem la presidente della Provincia. Per 

cui, per ciò che riguarda tutto l’atto amministrativo, gli 

atti amministrativi che ne verranno, saranno causa soltanto 

vostra! Grazie.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie, consigliera Miele. 

Sono a chiedere se ci sono ulteriori interventi?

Prego, consigliere Carnevale. 
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CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO

Sì, Presidente.

Cercherò, nel possibile, di non ripetere quanto sia stato detto da 

chi mi ha preceduto, soprattutto negli interventi da parte 

dell’Opposizione, della Minoranza, che di fatto hanno 

rappresentato in maniera estremamente chiara quella che è una 

posizione che difficilmente può essere smontata e smontabile.

In particolar modo mi devo anche in qualche maniera 

ricordare, rifare a quella che è la mozione che abbiamo 

presentato, anzi l’ordine del giorno che abbiamo presentato 

che lei non ci ha ammesso, anche perché lì avremmo toccato 

quei due punti che secondo me sono i punti nevralgici e che 

avrebbero chiarito, in maniera più possibile, gli aspetti che 

adesso in qualche maniera vado ad affrontare. Ossia,

innanzitutto è chiaro che nelle premesse noi vi abbiamo messo 

quello che appunto il... La lettera che è arrivata da parte 

della presidente della Provincia; quello è un elemento 

dirimente, è fondamentale. Non possiamo assolutamente fare 

finta che quell’aspetto non c’è o fare finta che possa avere 

poco valore o nulla, dal momento stesso in cui... Comitato di 

sorveglianza, di vigilanza, quello che vi pare, ma è stato 

sottoscritto un contratto. La convezione e l’accordo di 

programma è un contratto fra le parti, che può essere 

modificato solo se e qualora intervengano dei fattori 

determinanti per i quali non si può realizzare quel progetto. 

C’è un qualcosa imprevisto, imprevedibile e allora a quel 
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punto si può ricorrere per cercare di aggiustare il tipo. Non 

è questo il caso. Perché non è questo il caso? Perché noi 

partiamo con un Consiglio Comunale che nasce da una lettera,

che è l’unico atto ufficiale che ci viene fatto dalla 

Fondazione, che non ci dice: no no, o vi prendete questo o 

non vi diamo niente perché non è possibile perché non si può 

fare, perché quel macchinario ormai non lo realizza più 

quella società... No, ci dice che alla luce del diniego fatto 

dalla Regione, stanno valutando iniziative necessarie per la 

rimodulazione del progetto, in un’ottica che consente al 

concreto sviluppo... E via. Quindi, stanno valutando 

iniziative. Nessun dictat è stato fatto, perché non poteva 

essere fatto neanche dalla Fondazione. E se ne è ben guardata 

da assumersi le responsabilità e dire: io non vi do quel 

macchinario, ve ne do un altro; lascia paventare. E noi 

amministrazione ci andiamo ad accollare invece la 

responsabilità. Noi diciamo: no no, va bene, visto che loro 

paventano una ipotesi, tra le altre cose facilmente 

smontabile nel momento stesso in cui la Regione dice 

chiaramente io ve la do la autorizzazione a condizione che... 

E sono due condizioni che, è stato detto prima, sono 

facilmente risolvibili, noi diciamo: no no, non ci sta più 

bene, rimoduliamo tutto e ci assumiamo anche la 

responsabilità di fronte a una amministrazione provinciale 

dove il Presidente, caro Olivier Tassi, non è come il 

sindaco, il presidente della Provincia se non la maggioranza 
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non cade. I poteri della Giunta sono tutti in capo al 

presidente della Provincia, sono due ruoli diversi, non 

possono essere paragonati, né paragonabili. Mi potrà dire 

forse per opportunità avrebbe potuto... Per opportunità. Lì 

inizia e lì finisce. Fra le altre cose, prendo per buone, ma 

le devo prendere per buone perché sono virgolettate, un mese 

fa lo stesso Presidente della Fondazione Roma ribadisce: 

deciderà la città quale progetto sposare, per noi non fa 

differenza, il nostro progetto rimane immutato.

Da dove nasce questo problema? Chi è che ha voluto e vuole 

necessariamente modificare un protocollo che era stato 

sottoscritto? Io non l’ho capito. La Fondazione ad oggi 

ufficialmente no. Allora siamo noi. E qual è il motivo?

Perché è obsoleto o perché si fa una cattedrale nel deserto? 

Sì, questo territorio sta diventando un deserto. La verità è 

che questo territorio sta diventando un deserto, perché noi 

non abbiamo la capacità di programmare nulla. Non c’è uno 

sviluppo della città che siamo stati in grado di dare in 

questo Consiglio Comunale. Di che cosa abbiamo parlato fino 

ad oggi? Cambiare i nomi ai parchi, intitolare le città? Il

problema principale è stato quello del dimensionamento 

scolastico; là sì, tutti quanti si sono in qualche maniera 

addrizzati. Per il resto? La  marina di Latina, mi avete 

saputo dire qualcosa? Il mercato annonario, gli operatori del 

mercatino di Via Verdi che ancora non sanno di che morte 

devono morire. Ma affrontiamo problemi. Abbiamo una 
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Commissione commercio e turismo e attività produttive che si 

è riunita sette volte negli ultimi cinque mesi e mezzo; sette 

volte! E tre volte abbiamo fatto l’autoconvocazione noi. Di 

che cosa stiamo parlando?! Gli 800.000 Euro siete pronti a 

metterceli di tasca? Perché fino a che si parla dei soldi dei 

contribuenti, fino a che paga Pantalone, come si dice, è 

tutto facile. Ma io dico gli 800.000 Euro, siete pronti a 

tassarvi per pagarli voi, 20 più la Giunta, 30 persone? 

Perché lì alla fine si dovranno restituire, con il rischio 

che salta tutto il progetto. Ci è stato detto: vi diamo un 

macchinario uguale a quello di prima, ma siccome è obsoleto, 

c’è l’evoluzione, cioè non voglio parlare col 5, voglio 

parlare col 5S. No, è un’altra cosa, che dovete mettere in 

discussione tutto. Tra le altre cose la stessa... Sì, quando 

parla... La relazione che ha fatto il professore, per carità, 

io non lo metto in dubbio, anche se è stato rilevato da più 

parti che comunque è un professore che ha fatto una 

relazione, ha delle specificità settoriali abbastanza 

precise, ma dice: “l’apparecchiatura RM a 3 T Prisma del 

nuovo progetto è tecnologicamente superiore rispetto alla 

componente RM presente nel tomografo ibrido”. Cioè dice che a 

parità l’RMN è superiore questa rispetto a quella. Nulla dice 

dell’altro aspetto. E poi avete la cosa di dire no, è meglio 

quella, è meglio questa. 

INTERVENTI FUORI MICROFONO 
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CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO

No no, non mi hanno spiegato niente, e poi non intervenire.

Presidente... Non intervenire, non faccia... Sennò diventa... 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

L’ho detto fino alla nausea, ma... 

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO

Quindi, ripeto, c’è un percorso ben preciso, ci sono delle 

dichiarazioni che hanno degli effetti fondamentali e c’è una 

volontà da parte di una comunità di portare avanti un 

progetto che possa dare un respiro anche economico e sociale 

a questo territorio e non necessariamente a un macchinario 

che probabilmente sì è un qualcosa in più di quelli che ci 

sono oggi sul mercato sul nostro territorio, ma un Tesla e 

mezzo rispetto a 3 Tesla... Tra un anno? Tra un anno, un anno 

e mezzo, (parola non chiara) avrà la stessa struttura, 

l’ospedale probabilmente si sarà adeguato, pure loro, e noi 

abbiamo perso l’occasione e l’opportunità di essere punto di 

riferimento di tutto un territorio, perché a quel punto 

sarnno i cittadini di Roma che dovranno venire a Latina 

perché quel macchinario l’abbiamo solo noi; ed ecco che si 

mette in moto un volano e questo volano noi non lo vogliamo 

perdere. E’ un’occasione che noi non vogliamo perdere. 

Grazie.
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie, consigliere Carnevale.

Ci sono interventi ulteriori? Prego, consigliere Giri. 

CONSIGLIERE GIRI FRANCESCO

Grazie, Presidente, buonasera a tutti. 

Volevo iniziare il mio intervento partendo dalla deliberazione 69 

del Consiglio Comunale dell’8 agosto, nella quale 

all’unanimità abbiamo deliberato di dare mandato al sindaco, 

di concerto con il presidente della Provincia, di individuare 

delle figure tecniche per redigere un parere circa la 

proposta della rimodulazione del contratto proposta dalla 

Fondazione Roma. Ebbene, ho sentito dire che il sindaco 

Coletta si sia mosso in totale autonomia, cosa non vera 

perché è stato concordato con il presidente della Provincia, 

la Della Penna, il nome del professore Grassi. Quindi, non 

capisco perché si debba dire che il sindaco Coletta si sia 

mosso in totale autonomia.

La cosa che mi lascia perplesso, perché è tanto legittimo che il 

presidente della Provincia scriva oggi questa lettera con cui 

ci comunica la sua posizione, così come è legittima la mia 

perplessità, perché non capisco la logica che si nasconde 

dietro tutto questo. Cioè, io do mandato, di concerto con il 

sindaco, di chiedere un parere tecnico a quello che in campo 

di radiologia medica dovrebbe essere per carica il massimo 
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esperto nazionale, dopodiché all’arrivo del parere mi 

sottraggo e dico: nonostante il parere comunque io non ci 

sto. Per carità, posizione legittima, ma dentro di me rimane

una perplessità perché non ne comprendo la logica, 

sostanzialmente.

Per quanto riguarda poi, e mi dispiace essere un po’ ridondante,

scendendo nell’aspetto tecnico–scientifico, è vero che 

parliamo di due macchinari distinti, che utilizzano 

tecnologie distinte tra di loro, però in ambito sociale, 

medico, scientifico e di ricerca questa sovrapposizione in 

parte esiste, perché i campi di applicazione, così come 

evidenzia il professor Grassi nel suo dettagliato – io l’ho 

trovato molto dettagliato – parere, non solo si sovrappongono 

ma quelle della RM 3 Tesla comunque sopravanza in gran lunga 

quelle della PET-RM. L’aspetto che, però, a me ha lasciato 

più convinzione rispetto a questo parere, è quanto il 

professor Grassi giustamente pone l’accento non tanto sulla

validità scientifica del macchinario PET-RM, che non sta a me 

disquisire, bensì sulla gestione, perché non possedere un

acceleratore di Ciclotrone, una macchina per fare i farmaci 

che consentono di utilizzare poi al pieno delle sue 

possibilità questa macchina, è una cosa secondo me dirimente 

nella valutazione tecnico–scientifica, perché a quel punto 

non consentirebbe di utilizzare la macchina proposta dalla 

Fondazione Roma nella prima formulazione, diciamo, 

dell’offerta, al pieno delle sue possibilità. Per quanto 
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riguarda, poi, la Risonanza Magnetica 3 Tesla, a parte che si 

tratta di una tecnologia innovativa, quella della Prisma, che 

non è così presente dettagliatamente sul territorio, perché 

non si possono equiparare macchine differenti; utilizza una

tecnologia del tutto innovativa e che consente di aprire dei 

filoni di ricerca ma che sono veramente importantissimi.

Un’altra domanda che, invece, nasce poi da una mia curiosità 

personale, i macchinari PET-RM, come poi tra l’altro trova 

riscontro nel parere di Grassi, dice non hanno, nel tempo 

della loro utilizzazione nel mondo scientifico, giustificato 

con dei vantaggi clinici e anche di ricerca l’enorme esborso

economico che comportano. Okay, esborso economico che non si 

manifesta nel solo acquisto della macchina, ma nella gestione 

della macchina, perché produrre i farmaci o comprare i

farmaci costa veramente molto. E questo secondo me deve 

essere valutato.

Al di là di questo, ritornando dal punto di vista amministrativo,

non comprendo veramente il perché si sia detto che il sindaco 

Coletta si sia mosso in totale autonomia; perché è stato in 

primis concertato con il Consiglio Comunale, che 

all’unanimità ha dato mandato al sindaco di chiedere parere 

tecnico proprio perché non è competenza di questo Consiglio 

esprimersi in maniera tecnica; si possono formulare varie,

non lo so, ipotesi, esternazioni che possono derivare dalla 

propria cultura personale e dal confronto con il tessuto che 

ci circonda, ma di concerto con il presidente della Provincia 
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il sindaco Coletta ha chiesto parere a quello che è, dovrebbe 

essere il massimo garante da un punto di vista della terzietà 

e competenza scientifica in Italia, e poi si apprende, in 

maniera, ripeto, del tutto legittima, ma che lascia in me 

numerose perplessità, che nonostante la ricezione del parere 

dia delle indicazioni, il presidente della Provincia decide 

di fare questa comunicazione; e, giusto per rispondere a 

degli interventi precedenti, non capisco perché, se dovesse 

essere il presidente della Provincia a sottrarsi a questo 

accordo, la responsabilità dovrebbe essere nostra. Questa è 

una cosa che sfugge alla mia comprensione, perché nessuno di 

Latina Bene Comune ha mai detto o ha mai cercato di imporre 

qualcosa riguardo a questo importantissimo progetto, che 

concordo con il consigliere Carnevale, deve essere un volano 

sociale ed economico per la città, per tutto il tessuto della 

città e spero anche per la provincia; ma nessuno di Latina 

Bene Comune ha cercato di dare una accelerazione in un senso 

o nell’altro. Come possiamo prenderci la responsabilità se il 

presidente di un altro Ente decide di sottrarsi ad un accordo 

senza che da parte del sindaco Coletta o del Consiglio di 

Maggioranza di questo Consiglio Comunale sia stato in qualche 

modo indirizzato a farlo. 

Detto questo, credo che tratterò con me le mie perplessità, vi 

ringrazio per l’attenzione. 
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie, consigliere Giri.

Ulteriori interventi? Consigliere Capuccio. 

CONSIGLIERE CAPUCCIO MARCO 

Grazie, Presidente. 

Sinceramente anche io sono un po’ confuso, perché partiamo dagli 

stessi presupposti, tra l’altro condivisi, e arriviamo a 

conclusioni completamente diverse.

Punto primo: le finalità dell’accordo di programma erano quelle di 

fare attività di ricerca universitaria e quella di andare poi 

a fare un’attività diagnostica clinica per la popolazione 

meno abbiente, quindi il privato sociale; e questi due punti 

sono scritti nell’accordo di programma.

Punto due: insieme, all’unanimità, abbiamo dato mandato al sindaco 

di scegliere un perito super partes; l’abbiamo scelto 

insieme, all’unanimità.

Punto tre: viene scelto un perito che sembra essere tra i massimi 

esponenti nel campo, il professor Grassi è il presidente di 

un’associazione con più di diecimila soci, esiste dal 1913, e 

tra l’altro, anche da altre affermazioni che ho letto, pare 

che la sua reputazione sia in un certo senso indiscutibile. E

cosa fa questo perito? Questo perito va a dire che, tenendo 

sempre a mente le finalità dell’accordo di programma, che 

erano quelle della ricerca universitaria e del privato 

sociale, dice che: “dal punto di vista della ricerca la 
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tecnologia RM Prisma risulta di avanguardia ed è in grado di 

soddisfare le esigenze scientifiche in campi di applicazione 

nettamente più ampi – nettamente più ampi – rispetto ad un 

imaging ibrido e, considerando il territorio su cui il centro 

insiste, anche su una popolazione di pazienti più consistente 

numericamente”. Questo è scritto. Boh, forse non ci sono 

arrivati tutti a pagina 4.  Poi, tornando sempre al discorso 

del privato sociale: “da un punto di vista sociale la nuova 

apparecchiatura RM Prisma consente una maggiore fruibilità –

una maggiore. Maggiore – da parte dell’utenza locale rispetto 

a quanto possibile con una macchina ibrida PET-RM”.

Allora, io sono dottore in altro, non sono dottore in radiologia, 

però qui si parla di maggiore, nettamente più ampio...

Quindi, se partiamo dal presupposto che le finalità 

dell’accordo erano quelle e il parere di uno dei massimi 

esponenti in merito dice che la direzione in cui stiamo 

andando è migliore, io mi sento di tutelare i cittadini. Poi, 

ribadisco sempre, c’è questo articolo 4 dell’accordo di 

programma che, non so, o non l’abbiamo letto tutti, ognuno 

che lo legge lo interpreta in modo diverso, però c’è un 

collegio di vigilanza che è composto dai firmatari, tra i 

firmatari c’è la Provincia, c’è il Comune di Latina, e questo 

collegio valuta, all’articolo 4 comma F: “valuta le proposte 

di modifica dell’accordo e delle convenzioni attuative 

formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali 

e, qualora lo ritenga opportuno, in relazione alle condizioni 
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prospettate dalla loro essenzialità, in quanto comportanti la 

modifica dei contenuti del presente accordo di programma, 

propone la riapertura dell’accordo stesso”. 

Quindi, boh, io resto ancora perplesso che leggendo le stesse... 

Avendo gli stessi atti e gli stessi documenti arriviamo a 

conclusioni completamente diverse.

Grazie, Presidente. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Chiedo se ci sono ulteriori interventi su questo argomento. Non ne 

abbiamo? Se non ne abbiamo ha chiesto la parola il sindaco 

per alcune precisazioni, visto che è stato chiamato in causa 

spesso su questo argomento.

Prego, sindaco, a lei la parola per chiudere la fase della 

discussione.

SINDACO COLETTA DAMIANO 

Cerco di essere breve.

Io non vorrei fare a domanda risponde, però alcune cose le ho 

appuntate, poi qualcuno fa delle considerazioni e poi va via, 

mi dispiace rispondere in contumacia, ma tant’è.

Magari intanto partiamo da una precisazione in merito a un 

intervento che ha fatto il consigliere Carnevale, che diceva 

che la Fondazione Roma abbia fatto delle affermazioni 

rispetto alla scelta che deve essere della comunità. Non so 

se è al corrente che il 3 novembre sul sito della Fondazione 
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Roma, era in merito a delle dichiarazioni fatte – diciamolo,

tanto è notizia di stampa – dall’Avvocato Loffredo, in cui 

affermava per conto della Fondazione Roma che non c’era 

nessuna intenzione di modificare il programma, il protocollo, 

così come era stato stabilito. Sempre per correttezza di 

informazione, il 3 novembre sul sito della Fondazione Roma, a 

firma di Emanuele Emmanuele, leggo testualmente: “In 

relazione alle recenti notizie comparse sulla stampa locale 

di Latina, quale Latina Oggi, “Emmanuele l’alta diagnostica 

si farà”, del 25 ottobre 2017 e il Messaggero Cronaca di 

Latina “Fondazione Roma, rispetteremo gli impegni presi”, di

pari data ed altre notizie del medesimo tenore comparse anche 

online in cui mi si attribuiscono impropriamente decisioni o 

condivisioni di proposte che non corrispondono alla realtà, 

peraltro formulate da parte di chi non ha titolo per farlo, 

torno a ribadire, come più volte espresso in tutte le sedi, 

che deputato a decidere sulla possibilità realizzazione del 

centro di alta diagnostica di Latina con le risorse 

disponibili, fatte salve in ogni caso le risultanze dei 

pareri tecnici richiesti dal Comune e le necessarie 

autorizzazioni previste dalla vigente normativa, non è la 

Fondazione Roma e il suo Presidente, ma soltanto la 

Fondazione Sanità e Ricerca, che si esprime attraverso il suo 

Presidente Avvocato Vittorio Ruta”. Quindi, questo è quanto.

Poi, apro e chiudo una parentesi, perché poi su certi argomenti... 

Cioè quando adesso si è parlato di sanità, il discorso della 
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classifica, che chiaramente una classifica non è che si 

determina da un anno all’altro, il problema della sanità, lo 

sappiamo, è storico, è cronico; la Regione Lazio ha dovuto 

fare un piano di risanamento per uscire dal commissariamento

e il problema, e lo dico poi anche sempre ai cittadini, non è 

che si risolve costruendo un altro ospedale, perché significa 

proprio, ecco, una trave nell’occhio. Il problema è altro, il 

problema è il personale, come è stato detto dai miei 

colleghi, io ci ho vissuto venticinque anni lì, il problema è 

la mancanza degli anestesisti... E non è che cambiamo il 

contenitore e noi risolviamo i problemi del contenuto, perché 

sennò diamo sempre al solito le false informazioni. Qui a 

Latina siamo sempre... Ecco, queste opere magne a cui tanto 

aspiriamo, e siamo pieni di scheletri, forse risolviamo 

invece il problema dei contenuti piuttosto che stare sempre a 

pensare ai contenitori. Questa aperta e chiusa parentesi.

In merito anche a ciò che diceva il consigliere Forte, dice questa 

non è una conferenza sanitaria; sì, d’accordo, però siccome 

il tema parte da quello, come ho detto nella mia introduzione 

da un punto bisogna partire e a un certo punto le competenze 

arrivano a un limite e quindi entra in gioco lo specialista. 

Poi, il caso vuole che qui ci sono persone che 

professionalmente stanno nel campo sanitario e quindi possono 

dire qualcosa in più, perché poi dopo la politica, certo, 

giudica, decide, però deve stare anche... Deve assumersi 

anche delle responsabilità nella conoscenza del problema, 
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insomma, altrimenti veramente sono state dette tante cose 

veramente inesatte, ne potrei dire tante, elencarne tante, ma

adesso non mi sembra il caso; ma non perché si debba fare una

conferenza sanitaria, ripeto; perché si parte da questo 

punto. Adesso poi andiamo a concludere, poi provo a fare una 

conclusione. Così come il consigliere Calandrini, con modi un 

po’ violenti oggi, si è espresso dicendo che io ci ho 

messo... Ci abbiamo messo due mesi a convocare un Consiglio. 

Beh, ci abbiamo messo due mesi in quei due mesi sono successe 

tante cose, ci sono gli atti che parlano, nel momento in cui 

abbiamo avuto contezza di questo problema, di questo diniego 

espresso dalla Regione abbiamo fatto delle convocazioni, 

abbiamo fatto dei tavoli e le convocazioni non è che si fanno 

da 24 ore, si danno con un certo preavviso, si cerca poi di 

conciliare le esigenze di tutti, poi ci sono state le 

commissioni consiliari, per cui io sto con la coscienza a 

posto di avere fatto tutti i passaggi che dovevo fare e nei 

tempi opportuni; perché nel momento in cui abbiamo capito che 

questa è una storia che ha in mezzo tante cose, e quindi 

torno anche al discorso della consigliera Zuliani che ha 

fatto tante dietologie in merito a poteri, lobby... 

D’accordo, ci può stare tutto, io pure potrò fare anche tante 

dietrologie sulle posizioni che ho visto oggi, però le 

dietologie stanno un po’ sulla base solamente del percepito, 

ma se non abbiamo dei dati giustamente possiamo fare tutte le 

dietrologie che vogliamo. Io non voglio difendere niente e 
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nessuno, io sto fuori da tutto. Vi ripeto, venticinque anni 

di mia carriera ospedaliera, andate a vedere, non ho mai 

avuto alcun problema e la mia credibilità non deve essere 

autoreferenziale, ma penso che parlino i fatti, e quindi non 

ho nessun interesse personale, tanto meno interessi con la 

Fondazione, che proprio non ne conoscevo quasi l’esistenza 

fino a qualche anno fa; poi ci sono state vari orientamenti 

politici di questo posizionamento qui all’interno della 

città.

E quindi, chiudo anche sui discorsi fatti dai vari consiglieri, 

poi faccio la precisazione in merito alla richiesta che ha 

fatto il consigliere Coluzzi. Sempre Calandrini, poi, mi dice 

che mi sono contraddetto perché ho detto mi sono rivolto alla 

comunità e poi ho citato il problema del sindaco di Minturno. 

No, io parlo un italiano chiaro, forse era distratto. Ho

detto semplicemente che il mio interesse è la persona che 

rappresento; poi, in merito a questa vicenda, nel momento in 

cui adesso è venuto fuori questo parere, mi sembra che siano

intervenute un po’ troppe voci e quindi ho semplicemente 

riferito che sei sindaci, poi dopo ho scoperto che anche 

Ponza e Sperlonga si sono aggiunte, si sono espressi in una 

direzione e ho semplicemente detto che una volta che ho 

spiegato, e come l’ho fatto al sindaco di Minturno l’ho fatto 

ad altri sindaci, fra l’altro, ripeto, ho avuto l’occasione 

di rifarlo anche questa mattina e forse qualcuno tra i 

firmatari magari ho capito dallo sguardo che non era proprio 
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pienamente convinto di quello che ha firmato, ho 

semplicemente detto questo. Allora, il coinvolgimento della 

Provincia fa comodo per certi versi, per certi altri non fa 

comodo. In merito poi a quanto diceva sempre Calandrini, 

abbiamo pensato al problema procedurale. Okay, e finisco poi 

per rispondere al quesito che ha fatto il consigliere 

Coluzzi, di cui ho apprezzato anche le modalità con cui l’ha 

espresso, in cui mi diceva: ma in caso di questo piano C che 

cosa facciamo? Mah, in caso di questo piano C, che – sempre

per chiarire ai cittadini – è quello che emerge dalla 

dichiarazione che ha fatto la presidente della Provincia; è

stato già detto qualcosa in merito alla commissione di 

vigilanza; io chiaramente questa cosa l’avevo già vagliata 

con i legali del Comune e mi sono documentato. Perché poi

dico, ma in caso... E mi hanno detto che, a parere dei 

legali, però è un parere così, verbale, non è scritto, non ho 

chiesto ancora un parere documentato, hanno detto che la 

presidente della Provincia non può sfilarsi da questo accordo 

di programma, perché non c’è una modifica dell’accordo di 

programma e non può neanche farlo in maniera unilaterale; per 

cui, si assume la responsabilità di quello che fa. Ha deciso 

di fare così? Si assume la responsabilità di quello che fa.

Ma non è che siamo noi che facciamo saltare l’accordo, perché 

poi qua i giochetti politici facciamoli capire poi a chi ci 

assolta.
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Quindi, è liberissima di fare queste sue scelte. Ripeto, io ho 

disegnato il percorso che abbiamo fatto e ve lo vado 

nuovamente a ridire, perché riparliamo ai cittadini: allora, 

l’obiettivo è la tutela della collettività, gli interessi 

della collettività. Siamo d’accordo tutti su questo? Penso di 

sì, no? L’obiettivo è questo. Okay, abbiamo avuto questa 

possibilità, che è stata costruita con un po’ di fatica, 

onore al merito, però poi alla fin fine ci stanno tante 

incongruenze nella costruzione di questo percorso, di avere 

un’opportunità di un centro che garantisse, che offrisse 

delle opportunità, delle possibilità nell’ambito della

ricerca e della diagnostica. Succede quello che succede a 

maggio, con il diniego. Non sono io che modifico il 

programma, è la Fondazione che si esprime. Non cambiamo le 

carte in tavola! Perché io prendo atto di una comunicazione 

della Fondazione, perché voi mi mettete delle cose che io non 

ho fatto, non ho detto. Io ai giochetti della politica non ci 

sto, perché io mi rivolgo alla collettività, okay? Allora, io 

non ho cambiato nulla, è la Fondazione che ha fatto questa 

comunicazione! E poi come da regola ho prodotto una serie di 

atti e ho coinvolto, come è giusto che fosse, la presidente 

della Provincia e gli attori di questo tavolo, di questo 

protocollo, senza che li stiamo a rielencare. E quindi 

c’eravamo o non c’eravamo? Erano delle controfigure l’8 

agosto, erano dei parenti vostri che hanno votato 

all’unanimità la richiesta di un parere? Se c’erano delle 
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controfigure allora, vabbè, ci siamo sbagliati, ma comunque 

mi sembra che tutti quanti, compresa la presidente della 

Provincia, che era presente, compreso il professor Carlo 

Della Rocca, in rappresentanza dell’università, abbiamo 

convenuto sulla necessità di richiedere un parere.

Allora, se a monte dovevamo solamente, unicamente sostenere...

Cosa che a me conveniva. Ma figuratevi, ma a me non conveniva

dire: ma facciamo rispettare il programma iniziale. Ma nel

momento in cui uno degli attori, che è quello che ci mette di 

fatto i soldi, dice e vuole rimodulare questo progetto, io 

non è che gli metto la pistola sulla tempia, non possiamo 

farlo, possiamo andare in un contenzioso? Andiamo a dieci 

anni? Andiamo a dieci anni, potrebbe anche essere un’ipotesi, 

Con la reale e concreta prospettiva che salti tutto. Perché

poi parlateci con coloro che rappresentano la Fondazione, li 

rincontreremo perché io rifaccio i tavoli, ovviamente, e 

vorrei che gli attori del tavolo fossero tutti presenti. Non 

è che prendiamo decisioni unilaterali. Io non prendo 

decisioni unilaterali. E quindi, dicevo, nel momento in cui 

abbiamo chiesto un parere, un minimo di coerenza con quello

che facciamo lo dobbiamo avere, allora oggi abbiamo discusso 

su questo piano A e il piano B. E’ logico che sono entrate in 

ballo delle competenze scientifiche che non possono essere 

disattese, perché quando parliamo di linee guida, quando 

parliamo di sanità, l’ho detto prima, quando ci rivolgiamo 

alla comunità, a tutti, noi rappresentiamo le comunità, 
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dobbiamo essere molto attenti a ciò che diciamo, ma se 

dobbiamo fare poi gli spot elettorali e le demagogie 

populiste, sul piano sanitario dobbiamo stare attenti, perché 

ci confrontiamo con una popolazione che sul tema sanitario ha 

delle fragilità e abbiamo delle grosse responsabilità, per 

cui non possiamo dire baggianate!

E quindi, a questo punto, questo parere l’abbiamo vagliato. A voi 

non interessa, nel senso che l’avete votato, ma tanto non vi 

interessava comunque? Adesso c’è da fare un percorso e il 

percorso, state tranquilli che uno non è che si va a buttare 

contro... In faccia ad una montagna senza avere le 

sufficienti coperture; nessuno è così sprovveduto, perché, 

ricordo sempre, prima gli interessi della collettività. E 

allora, adesso che facciamo la demagogia, gli 800.000 Euro, 

qui andiamo a ragionare tutti al tavolo e ci prendiamo tutti 

le responsabilità, okay? E quindi io ritengo che il piano B

dal punto di vista scientifico sia migliore del piano A. Da 

sindaco e da cittadino ritengo che questo abbia una ricaduta 

positiva sulla collettività. Poi, se non ci stanno le 

possibilità del percorso procedurale, evidentemente si 

faranno altre valutazioni; se invece ci fossero queste 

possibilità ognuno si assume le sue responsabilità; perché, 

ripeto, e mi rivolgo sempre ai cittadini, ai giochetti 

sporchi della politica io non ci sto, perché a pensare male, 

come diceva prima la consigliera Zuliani, ci penso anch’io; 

allora siccome qualcuno l’ha già detto “sindaco lei fa 
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saltare l’accordo”, ma sono io che faccio saltare l’accordo?

Ma una persona in grado di intendere e di volere pensa che 

sono io che faccio... Siamo noi che facciamo saltare 

l’accordo?

Io penso che l’interesse, invece, è altro da parte di una certa 

politica. Devo fare nomi e cognomi? No, non faccio nomi e 

cognomi, perché è evidente. Chi ha parlato e chi si è 

espresso ma io, ripeto, sulle diverse opinioni ognuno si 

prende le sue responsabilità.

Quindi, io non voglio assolutamente arrogarmi il diritto, e 

nessuno di noi si vuole arrogare il diritto, di fare una 

scelta che smetta a repentaglio gli interessi della 

collettività. Valuteremo nel sedi opportune, e quello diventa 

un problema giuridico–amministrativo, se ci sono le 

condizioni per fare questo processo. Ma state tranquilli che 

noi cercheremo di tutelare gli interessi della collettività. 

Se c’è qualcuno, invece, che ha altri interessi, a fare 

saltare il banco perché il banco poi è colpa della

amministrazione Coletta, sappiano i cittadini che noi stiamo 

con la coscienza a posto e che noi vogliamo tutelare 

unicamente gli interessi della collettività. Se ci riusciamo 

facendo rispettare il piano B, che sembra essere migliore, 

insieme agli altri che sono al tavolo, dialogheremo con la 

presidente della Provincia, si assumerà la responsabilità 

delle sue scelte e ci saranno i passaggi che devono essere 

fatti, se riuscissimo a trovare una soluzione comune e 



Stenoservice S.r.l.

Latina, 30.11.2017307

condivisa negli interessi della collettività io ne sono ben

contento. Se, invece, poi prevarrà in ultimo l’ipotesi che 

nonostante tutto non ci sono le condizioni, si farà la scelta 

del contenzioso per tutelare la dignità della nostra 

provincia e andremo a fare il contenzioso di dieci o quindici 

anni, lo faremo in maniera condivisa, ma non sarà certo colpa 

mia se salta tutto! 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Bene, con l’intervento del sindaco dichiaro chiusa la fase della 

discussione su questa proposta di deliberazione. 

Apro quindi la fase delle dichiarazioni di voto sul complesso 

della proposta. Vado a chiedere se ci sono dichiarazioni di 

voto al riguardo. 

INTERVENTO FUORI MICROFONO 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Dichiarazione di voto complessive, come abbiamo sempre fatto. 

La proposta è con due atti integrativi e un emendamento che poi... 

INTERVENTO FUORI MICROFONO 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Che cosa c’entra l’emendamento? 
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INTERVENTO FUORI MICROFONO 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Certamente! Ho detto dichiarazione di voto complessiva sulla 

proposta di deliberazione composta da... 

INTERVENTO FUORI MICROFONO 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Assolutamente, non ho parlato di fase di votazione; ho parlato di 

dichiarazione di voto complessiva sull’intera proposta così 

come articolata. 

Vado a chiedere nuovamente: ci sono dichiarazioni di voto al 

riguardo? Consigliere Coluzzi. 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO

Io la ringrazio, Presidente. Ringrazio anche il sindaco, ho 

apprezzato comunque la disponibilità nello specificare alcuni 

passaggi che precedentemente non erano del tutto chiari.

Tuttavia, sindaco, c’è un qualcosa che mi lascia un po’ 

rammaricato da questa discussione, ovvero il fatto che il 

tema di oggi, che è stato poi principalmente improntato 

prettamente sul discorso macchina sì, macchinario no, etc., 

doveva essere, alla luce di quella che è stata la 

comunicazione di ieri da parte della Provincia, un qualcosa 

di fondamentale importanza, ma subordinato a una fattibilità 
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di base dovuta proprio agli accordi presi precedentemente. 

Questo perché? Semplicemente perché molto spesso lei dice che 

nella sua precedente vita ha avuto... Nell’altra vita ha 

avuto un’esperienza da calciatore. Per questo motivo, è un 

po’ come dire che si entra in campo, si tasta il terreno, si 

controllano le reti, se sta tutto a posto. Qua però non ci 

siamo resi conto che, se verrà dato seguito a quanto scritto, 

probabilmente non avremo neanche il pallone per iniziare 

questo percorso. E dico questo perché? Perché io apprezzo 

anche lo sforzo da parte dei colleghi dalla Maggioranza di 

spiegare che, appunto, all’interno della convenzione c’è 

l’articolo che comunque permette la modifica... Ma qui non 

parliamo di modifica o di, appunto, rimodulazione collettiva 

da parte di tutti gli attori. E quindi ci tenevo proprio a 

leggere due passaggi principali di quella che è stata la 

comunicazione di ieri della presidente Della Penna, che dice, 

proprio come premessa: “Mi preme innanzitutto sottolineare, 

caro sindaco, che fin dai primi incontri tenutisi proprio

presso il palazzo comunale di Latina, la mia posizione è 

sempre stata la stessa. Il progetto iniziale, oggetto

dell’accordo di programma originario e di tutti gli atti 

conseguenti da me sottoscritti, è l’unico obiettivo da me 

auspicabile”, è l’unico obiettivo da me auspicabile. Quindi, 

che poi ci sia una commissione finalizzata alla modifica di 

tutto ciò, non credo che interessi ad uno dei tre principali 

attori di questa convezione.  In chiusura: “Per questi motivi 
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e per aiutarla nel dibattito in vista del Consiglio Comunale,

mi permetto di anticiparle quanto le avrei confermato di 

persona. La Provincia di Latina non è disponibile ad 

accettare soluzioni alternative all’accordo di programma 

sottoscritto il 20 aprile 2015 e pertanto, se lo scenario 

cambierà, mi vedrò costretta a chiedere indietro la somma 

messa a disposizione per il progetto, che avrò premura di 

destinare alle altre emergenze che interessano il territorio; 

questo non senza aver valutato eventuali azioni legali per 

tutelare l’interesse dell’Ente che rappresento”. 

Adesso, senza puntare il dito su nessuno, tanto meno su di lei, 

sindaco, lei poco fa parlava di contenzioso: ci vorranno 

quindici anni, ci vorranno dieci anni, davanti eventualmente, 

lo faremo insieme. Però capiamo bene, visto che lei parla di 

comunità, che tutto ciò lascerebbe svanire quello che è 

questo tipo di progetto. Quindi, su questo facciamo una 

riflessione attenta, perché io capisco il suo tema legato 

all’inquinamento politico, etc. etc., ai giochetti, poi ho 

visto nella sua relazione si è anche scaldato, a mio avviso 

forse anche in maniera un po’ fuori luogo, perché comunque 

sia in questa aula nel dibattito tenuto oggi non ho visto 

nessuna deriva di questo tipo. Allo stesso tempo, però, mi 

domando...

INTERVENTO FUORI MICROFONO
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CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO

Ah, fuori? Fuori... Il giorno in cui magari, come diceva prima, ci 

farà anche i nomi, noi saremo davvero contenti di capire e di 

condividere insieme queste sue difficoltà che molto spesso ci 

prospetta. Però, tornando al discorso di prima, ad oggi poi, 

come diceva lei, non sarà la responsabilità del sindaco 

Damiano Coletta, sarà responsabilità di un altro; ovviamente 

ognuno avrà le proprie ragioni, però visto che parliamo di 

comunità cerchiamo davvero di capire la fattibilità a breve 

termine di tutto ciò, perché per avere ragione non vorrei che 

saranno poi i cittadini a pagare, perché di contenzioni ne 

abbiamo tanti, sindaco, e sappiamo anche le tempistiche che 

essi comportano e perdere adesso questo treno probabilmente 

significherebbe portare avanti delle questioni politiche 

senza avere un riscontro pratico.

Per questo motivo, per quanto riguarda il sottoscritto, non vorrei 

assolutamente entrare in quello che rappresenta ad oggi a 

tutti gli effetti uno scontro diretto tra due Enti 

territoriali che, ognuno a modo suo, dovrebbero rappresentare 

la nostra comunità. Grazie. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Chiedeva il sindaco di poter precisare una cosa, è un po’ 

irrituale perché siamo in dichiarazione di voto però se il

consigliere Coluzzi accetta... 
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SINDACO COLETTA DAMIANO

Era in riferimento al contenzioso. Forse non mi sono spiegato 

bene, Cioè, io dicevo nell’ipotesi del piano A, se dovessimo 

andare in un contenzioso, perché la Fondazione non ci sta al 

piano A, eh... Ho ipotizzato io i dieci o quindici anni nel 

piano A, dicevo, non sul piano B. 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO 

Però mi permetto, sindaco, allora questa cosa andrebbe chiarita, 

perché prima è stato fatto un riferimento alla famosa lettera 

legata al diniego, che però dovrebbe essere una lettera che 

richiedeva un arricchimento con determinati elaborati che 

possano sbloccare questa situazione e mi sembra che anche il 

consigliere Forte abbia detto che da parte della Regione c’è 

la volontà di dare una svolta a questa situazione. Una volta 

che andiamo a risolvere questo tipo di problematica legata al 

macchinario di medicina nucleare e a quella che è la 

compatibilità e la coerenza con il contenitore a oggi 

esistente, quale dovrebbe essere il problema da parte della 

Fondazione?

INTERVENTO SINDACO COLETTA FUORI MICROFONO 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO 

Okay.
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Proseguiamo con le dichiarazioni di voto, se ci sono.

Lei, Carnevale, non la può fare. 

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO

Però, Presidente, io... 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Non la può fare. 

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO

Presentiamo una mozione e un ordine del giorno e non me lo fa 

passare... Eh! C’è una forza politica che comunque oggi in 

questo momento è disponibile... 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Esistono disposizioni precise. Il capogruppo è il consigliere 

Forte...

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO

Sì ma quando non è presente... 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Può delegare. 
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CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO

Sì ma se per qualsiasi motivo non può... 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Deve delegare. E’ la regola. 

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO

E allora... Allora, voglio dire, un Partito comunque non può in 

questo momento fare una dichiarazione di voto? Mi pare una 

cosa assurda, insomma, no?! 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

No, assolutamente no. È un problema di organizzazione interna che 

io non posso risolvere, evidentemente.

CONSIGLIERE CARNEVALE MASSIMILIANO

Vabbè, allora... 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Torno a chiedere se ci sono dichiarazioni di voto.

Consigliera Ciolfi, lei non la può fare se non su delega del 

consigliere Bellini. 

Prego, consigliera Ciolfi, su delega del capogruppo Bellini, come 

da regolamento. 
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CONSIGLIERE CIOLFI MARIA GRAZIA 

Grazie, Presidente.

Dunque, le impressioni finali sono che tutto questo progetto in 

realtà sia stato un po’ faticosamente implementato sul 

desiderio iniziale di avere un macchinario di richiamo, quale 

la PET-RM, senza poi in realtà ulteriori valutazioni, in 

primis quella gestionale, e abbiamo visto veramente quello 

che potrebbe essere il futuro di questo progetto se non ci 

fermassimo a ragionare veramente sulla gestione di questo. 

Una volta finito l’impegno di Fondazione Roma, comunque 

limitato nel tempo, un progetto faraonico come questo 

potrebbe reggersi sulle sue gambe. Sulle gambe di chi, sulla 

sanità pubblica che non ha le forze di mandare avanti gli 

ospedali in maniera istituzionale? E quindi manteniamo in 

mente questi punti interrogativi. E a quasi sei anni dalla 

firma del primo accordo di programma, di fatto questo 

progetto è ancora incompiuto. Ci troviamo qui, con la 

responsabilità di prendere una decisione che rappresenta un 

nuovo inizio verso la realizzazione di questo importante 

traguardo per la città. Il parere che abbiamo ottenuto, che 

abbiamo valutato, si esprime chiaramente, definendo per gli 

scopi originali del progetto l’apparecchiatura RM 3 Tesla 

superiore al tomografo ibrido PET-RM. Il giudizio tecnico 

espresso nel parere del professor Grassi ha comunque una 

valenza tecnico-scientifica e giuridica e non ha una 

discrezionalità amministrativa; cioè non è una semplice 
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opinione e si può far finta che non esista. Noi ci andremo ad

esprimere sulla base del parere acquisito esclusivamente in 

senso migliorativo, nell’ambito di un accorto di programma 

che resta immutato. Noi non stiamo modificando alcun 

protocollo o accordo pregresso. Questa rivalutazione si attua 

all’interno di un protocollo iniziale che resta immutato, con 

i medesimi impegni da parte di tutti i sottoscrittori -

l’impegno economico della Fondazione resta inalterato, 

analogamente l’impegno del Comune - e soprattutto le finalità 

del progetto sono le medesime, scientifica, sociale, mirata 

alla diagnosi, alla cura e alla ricerca in ambito medico 

sanitario e al perseguimento del diritto alla salute dei 

cittadini; questo recitava l’accordo iniziale.

Il gruppo consiliare di Maggioranza LBC, in coerenza con questo 

percosso istituzionale avviato, oggi esprime voto favorevole 

alla rimodulazione del progetto. Mancano a oggi delle 

motivazioni valide che possano giustificare la posizione 

della Provincia e di quella parte dell’Opposizione che si sta 

prendendo la responsabilità di volere privare la città di un 

importante opportunità di rivalsa in ambito socio-sanitario e 

scientifico, un’opportunità che in realtà a Latina è sempre 

mancata; una privazione che si concretizza verso le fasce più 

deboli, coloro che hanno difficoltà ad accedere alle 

prestazioni sanitarie, verso i nostri giovani, che, 

indirizzati agli studi medico scientifici, avrebbero la 

possibilità di scegliere di fare ricerca nella propria città.
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L’auspicio è quello che tutte le forze politiche, comitati di 

cittadini, associazionismo, agiscano sinergicamente per 

raggiungere il massimo dell’obiettivo realizzabile,

nell’interesse della comunità, e la realizzazione del centro 

di alta diagnostica implementato con l’acquisizione del nuovo 

macchinario proposto, a questo è finalizzata. I punti da cui 

non si potrà prescindere sono l’elevato livello scientifico e 

il rispetto dell’impegno sociale, attraverso una gestione da 

parte della A.S.L. e universitaria, come peraltro già sancito 

nel protocollo iniziale, affinché Latina, con la sua

università e con il suo ospedale, diventi centro di studi e 

di riferimento medico scientifico a livello anche 

internazionale.

Grazie.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie, consigliera Ciolfi.

Ci sono dichiarazioni di voto, chiedo? Prego, consigliera Miele, a 

lei la parola. 

CONSIGLIERE MIELE GIOVANNA

Scusate, ho la febbre, ho la bronchite, quindi non sto molto 

bene...

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Sì, l’ho vista parecchio provata nella giornata odierna. 
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CONSIGLIERE MIELE GIOVANNA

Sì.

Allora, sindaco, mi rivolgo a lei. La Regione non pone problemi, 

perché ormai sono superabili delle modifiche strutturali 

dell’edificio su cui stiamo lavorando. La Fondazione Roma ci 

ha semplicemente detto, chiesto, anzi ci ha detto: perché la 

Regione ha delle problematiche rispetto ad attuare il 

progetto, troviamo delle alternative per poter portare un 

macchinario su questa città. Superate queste, la Provincia ha 

già erogato i soldi, non aveva problemi perché per lei il 

contratto era già concluso. Non andiamo a cercare di... Con 

modifiche sicuramente migliori, così ci state dicendo, ma non 

ci facciamo sfumare l’opportunità di avere qualcosa di 

concreto su questo territorio, ma non perché ci siano 

posizioni politiche, ideologiche, strategiche, semplicemente

perché dobbiamo rispettare degli accordi che sono 

rispettabili. Quindi, la prego di ragionare su questo e anche 

di trovare un accordo con la Provincia, perché noi non 

dobbiamo prendere questa occasione per la comunità; ma non 

che ci sia qualcun altro che lo voglia fare scadere questo 

progetto, assolutamente non è così, tutti vogliamo qualcosa 

per questa città e lo vogliamo in fretta.

E, rispetto all’ordine dei lavori, c’è il problema anche 

dell’ordine del giorno presentato da noi, quindi dovremmo

prima votare l’emendamento, poi l’ordine del giorno e poi c’è 
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anche l’ordine del giorno che abbiamo proposto noi. Quindi

non so come vogliamo fare poi per la votazione. 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Non si preoccupi, dopo lo spiego. 

CONSIGLIERE MIELE GIOVANNA

Grazie.

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Consigliere Calvi, è rimasto solo lei che può optare per la 

dichiarazione di voto. 

CONSIGLIERE CALVI ALESSANDRO

No, io la cosa a cui tengo in maniera particolare, come ci teniamo 

un po’ tutti, e questo l’ho sentito da tutti i consiglieri 

comunali e l’ho sentito dal sindaco, è che chiaramente per 

noi la parte centrale sono i cittadini. Però, sindaco, io mi 

auguro che non arriviamo a una votazione questa sera, perché 

se dovessimo arrivare a una votazione per un parere senza 

avere chiuso il pacchetto complessivo rispetto al problema 

che oggi comunque è un elemento di novità, ripeto, l’atto 

amministrativo del presidente della Provincia, io credo che 

sia opportuno che, una volta che lei ha fatto gli incontri 

con la Provincia, l’incontro con la Fondazione, dove la 

Provincia dirà alcune cose, la Fondazione ne dirà altre, avrà 
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un quadro completo di quello che potrebbe scaturire, 

eventualmente, o se la Provincia non è d’accordo e si sfila, 

se la Fondazione pone un vincolo preciso nel dire “o questo o 

niente”, io credo che bisognerà tornare in aula con il 

pacchetto complessivo e votare in quel caso sia il parere che 

la scelta, che chiaramente gli incontri che lei farà, se 

decideremo di rinviare questa cosa, con tutti gli entri 

preposti, io credo che sia un elemento rafforzativo rispetto 

a tutte le scelte che tutti insieme dovremmo prendere, perché 

dividerci su questa questione senza avere tutti gli elementi 

necessari,la io credo che sia una sconfitta da questo punto 

di vista per tutti noi che oggi siamo in Consiglio Comunale e 

che non abbiamo reso nel giusto forse una completezza 

dell’atto.

Io credo che con senso di responsabilità sta a lei prendere le 

redini in mano, fare gli incontri con la Provincia e 

Fondazione, tirare le somme di quello che scaturirà da questi 

incontri e capire esattamente che cosa potrebbe figurare o la 

Fondazione che dice una cosa o la Provincia l’altra; e

ritorniamo in Consiglio anche in tempi brevissimi, non ci 

vedo nulla di strano. La invito a riflettere su questo tipo 

di aspetto. 
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Bene, con il consigliere Calvi si chiude anche la fase delle 

dichiarazioni di voto.

Passiamo alla votazione, votazione che... Do spiegazioni anche su 

richiesta della consigliera Miele, abbiamo un emendamento 

alla proposta di deliberazione presentata, e quindi voteremo 

prima l’emendamento, e poi abbiamo due proposte di 

deliberazione, che andrò a votare rispettando quello che è 

stato l’ordine cronologico di presentazione, come ho già 

fatto in sede di discussione. 

Voteremo quindi prima l’emendamento presentato dai consiglieri 

Ciolfi e Bellini, emendamento che consiste in questo: “I 

consiglieri sottoscrittori della presente chiedono di 

emendare l’atto integrativo alla proposta di deliberazione 

depositata come di seguito specificato: inserire nelle 

considerazioni, prima del capoverso “ritenuto, altresì di 

condividere le ulteriori riflessioni operate in numero dal 

professor Grassi”, quanto segue: considerato che il mandato 

odierno è finalizzato esclusivamente alla valutazione della 

eventuale sostituzione del macchinario giudicato prevalente e 

superiore dal professor Grassi e che resta salva da parte di 

questo consesso ogni altra valutazione di carattere 

amministrativo che possa riguardare tutti i protocolli e gli 

accordi già sottoscritti”. 

Quindi, chiedo ai signori consiglieri, coloro che sono favorevoli 

a questo emendamento così presentato e da me descritto, di 
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procedere alla votazione per alzata di mano. Coloro che sono 

favorevoli alzino la mano. 18 voti favorevoli.

Coloro che sono contrari? 3 voti contrari. Nessun astenuto.

Quindi, l’emendamento è approvato.

Vado adesso a mettere in voto la proposta di deliberazione 

presentata sempre dai consiglieri Ciolfi e Bellini. Do 

lettura soltanto della proposta di deliberato: “Per quanto 

sopra rappresentato, si dà mandato al sindaco di attivare le 

procedure per giungere alla rimodulazione dell’accordo di 

programma stipulato in data 20 aprile 2015 ed a tutti i 

successivi atti convenzionali e attuativi con tutti i 

soggetti coinvolti, sottoponendo la proposta all’esame ed 

approvazione di questo Consiglio Comunale per quanto di 

competenza”.

Coloro che sono favorevoli tra i consiglieri comunali alla 

approvazione di questa proposta di deliberazione alzino la 

mano, prego. 18 voti favorevoli. Contrari? 3 voti contrari. 

Nessun astenuto.

Quindi, la proposta di deliberazione così come letta è approvata.

Vado a votare altresì la proposta di deliberazione presentata dai 

consiglieri Calvi, Coluzzi e Adinolfi, con: “Il tutto quanto 

sopra premesso, si impegna la amministrazione comunale di 

Latina a mettere in atto ogni azione in suo possesso al fine 

di richiamare tutti gli Enti sottoscrittori, Provincia di 

Latina, Comune di Latina, Università La Sapienza di Roma e 

Fondazione Roma al rispetto di quanto contenuto nel 



Stenoservice S.r.l.

Latina, 30.11.2017323

protocollo di intesa del 2012 e nell’accordo di programma 

sottoscritto ad aprile 2015 per la realizzazione di un centro 

di alta diagnostica a Latina, compresa l’installazione di un 

tomografo ibrido PET-RM di intensità di campo magnetico 

statico pari a 3 Tesla. Nel caso di mancato rispetto di 

quanto contenuto nell’accordo del 2015, a ricorrere anche 

alla magistratura ordinaria al fine di vedersi riconosciuto 

ed ottenere il risarcimento del danno causato dalla mancata 

realizzazione di un centro di alta diagnostica a Latina, con

l’installazione di un tomografo ibrido PET-RM di intensità di 

campo magnetico statico pari a 3 Tesla; a richiedere 

tempestivamente alla Regione Lazio, stando le dichiarazioni 

rilasciate dall’assessore regionale Buschini nel Consiglio 

Regionale del 20 luglio 2017 e superati quindi i problemi di 

natura burocratico–amministrativo legati alla struttura che 

deve ospitare il centro di alta diagnostica a Latina,

l’autorizzazione alla installazione del tomografo ibrido PET-

RM da 3 Tesla di campo per il centro di alta diagnostica di 

Latina”.

Coloro che tra i consiglieri comunali sono favorevoli alla 

approvazione di questa proposta di deliberazione così come da

me enunciata alzino la mano. 3 voti favorevoli. 

Coloro che sono contrari a questa proposta di deliberazione alzino 

la mano. 18 voti contrari.

Con 3 voti favorevoli e 18 voti contrari la proposta di 

deliberazione è respinta.
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Chiudo la discussione sull’argomento numero otto all’ordine del 

giorno. Vi ricordo che abbiamo in programma come ordine del 

giorno altri due argomenti, la mozione 24 e la mozione 25.

Vado a chiedere, ai sensi dell’articolo 27 del regolamento del 

Consiglio Comunale e secondo quanto già precedentemente 

concordato in conferenza dei capigruppo, poiché non trovo 

adeguata e dignitosa una discussione di queste mozioni a 

partire dalle ore dieci di stasera, di poter procedere al 

rinvio delle due mozioni all’ordine del giorno odierno, da 

collocare, quindi, automaticamente, nel prossimo Consiglio 

Comunale, la cui data di effettuazione è ancora da 

stabilirsi. Questo ai sensi del regolamento del Consiglio 

Comunale all’articolo 27.

Quindi, coloro che sono favorevoli tra i consiglieri comunali a 

questa mia proposta di rinvio alzino la mano, grazie.

Unanimità.

Allora, con questa variazione dell’ordine del giorno approvata, 

dichiaro concluso il Consiglio Comunale odierno. 

Buonanotte a tutti. 

FINE SEDUTA ORE 21:51.
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