








Stenoservice S.r.l. 

LATINA                                                                                                                                               05.10.2017        

1

CITTA'  DI LATINA 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

QUESTION TIME DEL 05 OTTOBRE 2017 

 

 



Stenoservice S.r.l. 

LATINA                                                                                                                                               05.10.2017        

2

Indice Analitico Progressivo

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 3

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA 4

ASSESSORE LESSIO ROBERTO 8

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA 13

ASSESSORE LESSIO ROBERTO 13

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA 13

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO 17

ASSESSORE BUTTARELLI GIANFRANCO 24

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 29

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO 29

ASSESSORE BUTTARELLI GIANFRANCO 29

ASSESSORE LESSIO ROBERTO 46

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO 50

ASSESSORE LESSIO ROBERTO 57

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 65



Stenoservice S.r.l. 

LATINA                                                                                                                                               05.10.2017        

3

INIZIO SEDUTA ORE: 09.39.  

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO    

Buongiorno a tutti da parte mia e ben trovati per questa seduta di 

oggi, 5 Ottobre 2017 del question time del Comune di Latina. 

Un saluto all'Avvocato Pizzella che funge da Vice Segretario 

Generale per la parte di verbalizzazione e per la parte 

amministrativa di questo question time. Un saluto agli 

Assessori, ai Consiglieri Comunali e al pubblico. Vado a 

dare lettura dell'ordine del giorno odierno, del question 

time che consta di cinque interrogazioni;   

Primo punto all'ordine del giorno: interrogazione numero 33 del 31 

Luglio 2017, presentata dal Consigliere Coluzzi, avente ad 

oggetto "Situazione alloggi di edilizia residenziale 

pubblica Porta Nord";   

Secondo punto all'ordine del giorno: interrogazione numero 35 del 

25 Agosto 2017, presentata sempre dal Consigliere Coluzzi ed 

ha per oggetto "Prevenzione allagamenti";   

Terzo punto all'ordine del giorno: interrogazione 37 del 4 

Settembre 2017, presentata ancora dal Consigliere Coluzzi, 

con oggetto: "Interventi per l'abbattimento delle barriere 

architettoniche";   

Quarto punto all'ordine del giorno: interrogazione 40 del 15 

Settembre 2017, presentata dal Consigliere Coluzzi, con 
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oggetto: "Ricorso ristoro nucleare Ancin, Associazione 

Nazionale Comuni Italiani Nuclearizzati;     

Quinto punto all'ordine del giorno: interrogazione numero 41 del 

15 Settembre 2017, presentata dal Consigliere Calandrini, 

con oggetto: "Interventi urgenti di disinfestazione e 

derattizzazione".   

C'è una richiesta dell'Assessore Buttarelli, Consigliere Coluzzi, 

di poter discutere la interrogazione numero tre prima della 

interrogazione numero due in modo che poi lui lascia. Perché 

sono quelle di sua competenza, se per lei va bene di modo 

che poi l'Assessore per altri impegni può lasciare l'aula e 

continua poi con la due, la quattro e la cinque alle quali 

risponderà l'Assessore Lessio.   

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA   

Presidente, volevo farle una richiesta di inversione dei punti 

all'ordine del giorno, se era possibile, chiaramente 

d'accordo con il Consigliere Coluzzi, invertire l'ultimo 

punto, quello che mi riguarda, che si possa trattare come 

primo punto e poi procedere con il Consigliere Coluzzi che 

ne ha quattro consecutivi e quindi poi eventualmente con le 

modifiche che lei ha posto all'attenzione dell'aula. Grazie.   

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Se per Coluzzi va bene. Per gli Assessori c'è problema se 
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discutiamo prima quella di Calandrini? No. Quindi facciamo 

prima la cinque, poi la uno, la tre, la due e la quattro, in 

questa modalità.    

Iniziamo con l'interrogazione numero cinque, che è la 41 del 15 

Settembre 2017, presentata dal Consigliere Calandrini, con 

oggetto "interventi urgenti di disinfestazione e 

derattizzazione". 

A lei la parola, Consigliere, per l'esposizione 

dell'interrogazione.   

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA 

Grazie, Presidente. Io ho posto all'attenzione del Consiglio 

questa interrogazione perché abbiamo saputo dagli organi di 

stampa delle settimane scorse di questo grave problema che 

in qualche modo ha interessato non solo la nostra città ma 

un po' tutta la Regione Lazio, riferito a questo virus, 

chiamato Chikungunya, un virus insomma particolare che ha 

destato forte preoccupazione tra la popolazione della nostra 

città e in particolare in alcuni territori, compreso quello 

di Latina Scalo dove sembra che ci sia stata una forte 

attenzione da parte di questo virus; abbiamo anche saputo 

che la A.S.L. ha provveduto a dare notizia tra gli altri a 

tutti i Sindaci dei territori della provincia di Latina di 

questa problematica al fine di attivare tutte le procedure 
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idonee per poter disinfestare le aree in cui si sono 

registrati questi casi di infezione, così da eliminare la 

presenza di zanzara portatrice di questo virus. Io ho fatto 

questa interrogazione perché volevo porre l'attenzione su un 

tema legato a quella che è stata la programmazione che le 

amministrazioni del passato hanno fatto rispetto al tema 

della disinfestazione e della derattizzazione dove, almeno 

fino al 31  Dicembre 2015, quindi in una fase anche 

commissariale, l'amministrazione, attraverso la Società 

Latina Ambiente ha pianificato, attraverso gare di appalto 

fatte pubblicamente, ha pianificato interventi annuali per 

quanto riguarda questo tipo di prevenzione che risulta 

essere fondamentale per evitare la diffusione di questo e di 

altri tipi di virus che sono presenti chiaramente quando 

queste attività non vengono fatte, quindi la crescita di 

questo virus ha portato chiaramente paure e timori nella 

popolazione del nostro territorio e quindi volevo capire 

meglio, approfondendo, intanto che tipo di opportuni 

provvedimenti ha preso il Sindaco in riferimento per esempio 

a quelli che sono i contatti, i confronti con gli enti 

interessati, quindi il Ministero competente, quindi mi 

riferisco in particolare al Ministero della Salute, mi 

riferisco al discorso della A.S.L. di Latina che in qualche 
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modo ha dato comunicazione ufficiale ai Sindaci della 

provincia e mi riferisce in particolare al fatto di come 

l'amministrazione in questo anno passato, quindi mi 

riferisco all'amministrazione Coletta, come ha interessato e 

come si è comportata rispetto a questo fatto della 

prevenzione per quanto riguarda la pianificazione di questi 

interventi, per quello che è stato l'anno passato, per 

quello che è l'anno in corso, quindi anno 2017  e per quella 

che è la prospettiva futura anche in riferimento al fatto 

che questo virus che ha colpito fortemente la nostra città 

deve far riflettere rispetto ad eventuali modifiche da fare 

per quanto riguarda la prevenzione sul nostro territorio. E 

quindi oltre a questo, chiaramente, se per esempio è stata 

valutata la possibilità di fare assemblee pubbliche, cioè un 

confronto con il territorio per informare, perché abbiamo 

visto anche sulla rete, così come sugli organi di stampa, 

c'è stato un momento di forte disorientamento in città, 

adesso come sempre accade si è inabissato tutto, da qualche 

settimana di questa cosa non se ne parla più, come se il 

problema non esistesse più; quindi io voglio lasciare alto 

il tema del confronto, voglio lasciare un faro acceso su 

questo tema così delicato e vorrei capire 

dall'amministrazione cosa ha fatto nel recente passato dopo 
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che, come ripeto, le amministrazioni precedenti hanno 

pianificato gli interventi, almeno fino al 31  Dicembre 

2015, dove Latina Ambiente dava in appalto questo servizio e 

quindi molto bene ha funzionato negli anni precedenti e cosa 

è stato fatto nell'anno 2016, cosa è stato fatto nell'anno 

2017 e cosa si farà negli anni a seguire per evitare che si 

possa ripropagare questo virus che molti problemi ha creato 

ai nostri concittadini. Grazie.   

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Grazie a lei, Consigliere. Cedo la parola all'Assessore Lessio per 

la risposta all'interrogazione. Prego, Assessore.   

ASSESSORE LESSIO ROBERTO   

Grazie. Buongiorno anche da parte mia. L'interrogazione pone 

l'attenzione su un problema effettivamente importante. 

Vorrei sottolineare il fatto che il servizio di disinfezione 

e derattizzazione era affidato alla Latina Ambiente ed è 

stato revocato dal Commissario Barbato tra il 2015 e il 2016 

perché c'erano problemi anche di gestione di questo tipo di 

subappalti e quindi l'amministrazione si è trovata costretta 

per certi versi a ricorrere a nuove tipologie di selezione 

di operatori qualificati che potevano intervenire. Quindi, 

la nostra amministrazione ha provveduto già a fine del 2016 

a rinnovare un appalto provvisorio, viste le scarse risorse 
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economiche a disposizione, lo ha fatto già anche nell'ultimo 

periodo, lo sta facendo anche adesso, stiamo rinnovando un 

ennesimo appalto di tre mesi, è in corso l'apertura delle 

buste, perché evidentemente dobbiamo dare una copertura 

temporale, complessiva nell'arco dell'anno in attesa di 

affidare il nuovo servizio in previsione all'azienda 

speciale. Allora, nel corso del corrente anno 

l'amministrazione è già intervenuta con un intervento, 

scusate la ripetizione delle parole, con un intervento di 

due modalità, fatto uno nel perimetro urbano della città e 

un altro nell'esterno, cioè nelle zone extraurbane e nei 

borghi nelle date del 24 e 25, nelle notti del 24 e del 25 

Luglio; questo esplicitamente in funzione del contrasto alla 

diffusione e alla proliferazione delle zanzare e degli 

insetti molesti. Dopodiché era già programmato un ulteriore 

intervento con il precedente affidamento, senonché si è 

manifestato questo problema della Chikungunya agli inizi del 

mese di Settembre, quindi c'è stato segnalato dalla A.S.L. 

regionale prima e quella provinciale poi il problema e 

nell'immediatezza della segnalazione l'amministrazione si è 

attivata per eseguire un ulteriore intervento di 

disinfezione proprio nelle zone dove si erano manifestati i 

casi, in particolare a Latina Scalo. Quindi è stato 
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effettuato un intervento sabato 16 Settembre 2017, questo è 

stato effettuato in corrispondenza della segnalazione 

pervenutaci dalla A.S.L. per norma, comunque per linee guida 

della A.S.L. stessa l'intervento l'amministrazione comunale 

lo deve effettuare nelle 24 ore successive alla 

segnalazione, quindi la segnalazione ci è pervenuta il 15 di 

Settembre e noi siamo intervenuti sabato 16 Settembre con un 

intervento che ha riguardato proprio la zona del caso del 

residente a Latina Scalo in via Dei Salaci 36 - e mi scuso 

se sto indicando anche qualche dato sensibile - e poi siamo 

intervenuti di nuovo in un'area confinante con quella dove 

si è registrato il primo caso, dove era emerso un ulteriore 

caso appunto di malattia o comunque conclamata e siamo 

intervenuti oltre la perimetrazione che ci indicava la 

A.S.L., invece dei 400 metri abbiamo effettuato l'intervento 

in un'area di 500 metri quadrati. Erano e sono in programma 

ulteriori interventi perché, come lei può immaginare, 

l'evoluzione del problema è anche stagionale, le zanzare si 

riproducono con una frequenza di circa 30 giorni e la Legge 

ci impone fra l'altro di intervenire sia con un prodotto 

larvicida che un adulticida, cioè significa che bisogna 

intervenire con dei prodotti specifici nei luoghi dedicati 

alla riproduzione, cioè le zanzare depongono le uova in 
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acqua stagnante sostanzialmente e quindi dobbiamo fare un 

intervento o perlomeno programmare questo tipo di interventi 

mediamente ogni quindici giorni, evidentemente c'è un costo 

che va programmato e noi stiamo cercando di pianificare 

tutto questo attraverso la collaborazione sia della A.S.L. 

che della Regione stessa perché evidentemente il problema 

non è solo nostro, come lei saprà il focolaio più importante 

si è sviluppato tra il Comune di Anzio e il Comune di Roma. 

Quindi stiamo anche collaborando con l'Istituto Superiore di 

Sanità al fine di realizzare un piano di prevenzione perché 

è in evoluzione il problema, sappiamo che ci saranno 

ulteriori casi anche la prossima estate e quindi appunto 

tutto questo deve essere programmato e organizzato e devono 

essere allocate delle opportune risorse economiche; che cosa 

significa questo? Che dobbiamo evidentemente coinvolgere 

anche la popolazione locale perché, come dicevo poc'anzi, 

deve essere fatta, organizzata una sinergia tra 

l'amministrazione e i cittadini perché se ci sono acque 

stagnanti, questo dipende anche da buone abitudini dei 

residenti, dei cittadini stessi per esempio quando 

annaffiano le piante che ci sono i vasi, dove risulta acqua 

stagnante, dove poi ci sono comunque delle situazioni in cui 

queste zanzare possono deporre le uova e quindi avere la 
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possibilità di riprodursi; dipende molto anche dal 

comportamento dei cittadini, le zanzare hanno una 

particolarità molto significativa, le uova si possono 

schiudere soltanto quando c'è il cosiddetto "passo di 

sangue", cioè ci vengono a punzecchiare e da quel sangue che 

derivano o da un corpo umano o da un altro essere animale 

possono avere la possibilità di riprodursi; evidentemente 

tutto questo fa parte di un concetto generale di cultura che 

proprio noi che siamo la città simbolo della lotta alla 

malaria evidentemente abbiamo perso e anche questo nel 

futuro deve essere recuperato. Che il fatto che 

l'amministrazione non stia facendo niente, Consigliere, mi 

dispiace dirle che è esattamente il contrario, lunedì 

prossimo ci sarà una commissione congiunta, Welfare - 

Ambiente con l'audizione di due docenti universitari che 

verranno a parlarci e a sensibilizzarci ulteriormente 

proprio su queste tematiche, l'appuntamento è all'aula De 

Pasquale alle ore 11.00. Grazie per l'attenzione.   

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Grazie, Assessore, per la sua risposta. Cedo nuovamente la parola 

al Consigliere Calandrini per la sua dichiarazione 

conclusiva. Prego, Consigliere.    
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CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA     

Assessore, io ho posto domande, non ho detto che l'amministrazione 

non ha fatto nulla; ho posto domande a cui lei chiaramente, 

come sempre, non dà risposte perché ha detto di tutto e di 

più ma di fatto non ha detto nulla perché io le ricordo che 

queste attività di cui le ho parlato sono obblighi di Legge 

che spettano all'amministrazione comunale, quindi il privato 

cittadino...   

ASSESSORE LESSIO ROBERTO   

Tre interventi.   

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA   

Sì, tre interventi, adesso le dico. I tre interventi di cui lei 

parla tra l'altro li dice a mezza bocca, ha parlato di fine 

2016 appalto provvisorio di tre mesi; poi lei fa sempre 

riferimento, come sempre ha questo bel pregio di parlare del 

passato, io le ho fatto riferimento che fino al Commissario 

Prefettizio ci sono state delle gare, poi a me non interessa 

se ci sono problemi sulle gare, quelli sono problemi che si 

vedono in altri contesti, io parlo che le amministrazioni 

precedenti hanno pianificato gli interventi così come la 

Legge prevede e quindi se poi il Commissario ha deciso 

legittimamente di fare altra attività è un problema che ha 

riguardato il Commissario e se la vede il Commissario; 
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l'amministrazione Coletta di fatto ad oggi non sta 

pianificando gli interventi perché sono stati fatti 

interventi tampone, lei ha parlato di due date, 24 e 25 

Luglio, lo sa la città di Latina quanto è grande?! Avete 

fatto interventi legati alle zone dove evidentemente si 

sapeva che c'era il problema del virus, legate ai 400 metri 

quadrati, dopodiché la città...    

- A questo punto segue un intervento effettuato fuori microfono.   

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA 

No, a me le dico che non risulta perché per me il territorio 

comunale va dalla Q4 - Q5 passando per Borgo San Michele, 

per Latina Scalo e per questa città che è estesa per 217 

mila chilometri quadrati, quindi che sia andato su tutto il 

territorio...   

ASSESSORE LESSIO ROBERTO   

Intervento effettuato lontano dal microfono. "217  mila chilometri 

quadrati" dove è scritto, scusi?     

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA    

Glielo dico io invece, lei smentisca e invece io le dico che è 

così, la città di Latina è in termini di estensione più 

grande della città di Napoli, cioè Latina in termini di 

estensione territoriale rispetto a Napoli, che ha quasi 1 

milione di abitanti, è due volte e mezzo la città di Napoli, 
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forse lei non lo sa e allora io le dico, lasci parlare me, 

la risposta...    

ASSESSORE LESSIO ROBERTO   

"Chilometri quadrati" ha detto, scusi, Calandrini.                

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA    

Lasci parlare me, io le dico lasci parlare me. Dico: la 

pianificazione non è stata fatta e lei lo conferma 

attraverso ciò che ha detto perché ha parlato di 24 e 25  

Luglio e 16  Settembre. Io, in città, se lei parla con i 

cittadini nessuno ha visto questo intervento a macchia di 

leopardo su tutta la città di Latina, non c'è stato questo 

intervento per cui io le chiedo di avere intanto accesso 

agli atti, per cui carta parla, quindi, Presidente, le 

chiedo formalmente e ufficialmente, attraverso la sua 

persona, che l'Assessore ci dia documentazione da dove 

risultano tutti gli interventi che ha fatto non so chi, se 

Latina Ambiente o altri, in riferimento all'intera città di 

Latina, non gli interventi parziali di cui parla 

l'Assessore, ma gli interventi fatti su tutto il territorio 

comunale, quindi è ufficialmente una richiesta di accesso 

agli atti per avere documentazione idonea che consenta di 

capire l'amministrazione in questi mesi che cosa ha fatto e 

quali sono i tempi in cui ha effettuato queste attività 
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perché qua si è parlato di fine 2016, appalto provvisorio 

che è stato fatto per tre mesi; poi ha detto che ce ne è un 

altro in itinere, 2017, che si sta facendo per fare un 

ulteriore appalto, quindi dal 2016  al 2017, ad oggi, sono 

passati quasi dieci mesi; io vorrei capire per esempio: in 

questi dieci mesi del 2017 se sono stati pianificati 

interventi riferiti alla derattizzazione e alla 

disinfestazione, l'anno 2017, quindi avere documenti alla 

mano, che è semplicissimo averli, in cui si dimostra in 

quali zone il Comune è intervenuto per fare queste attività, 

perché io le dico che non sono assolutamente soddisfatto 

della risposta perché di fatto non mi ha risposto, come 

sempre è accaduto quando io la interrogo e quindi le 

dichiaro che non sono soddisfatto della risposta e aspetto 

documentazione idonea e probante che dimostri che questa 

attività, su tutto il Comune della città di Latina, è stata 

fatta con i modi e i tempi che poi mi direte voi attraverso 

l'accesso ai documenti che aspetto con grosso interesse. 

Grazie, Presidente.   

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO     

Grazie a lei. Abbiamo preso nota, Consigliere, della sua richiesta 

e quindi provvederemo a richiedere agli uffici competenti il 

materiale da lei richiesto in questa seduta di question 
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time. Dichiaro quindi conclusa l'interrogazione numero 

cinque dell'ordine del giorno odierno, la numero 41. Passo 

quindi all'esame dell'interrogazione al primo punto 

all'ordine del giorno; la numero 33 del 31 Luglio, 

presentata dal Consigliere Coluzzi, con oggetto "situazione 

alloggi di edilizia residenziale pubblica Porta Nord".   

Cedo la parola al Consigliere per l'illustrazione 

dell'interrogazione. Prego.    

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO   

Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Come anticipato parliamo 

quindi dell'interrogazione riguardante il complesso di 

edilizia residenziale pubblica Porta Nord protocollata 

presso gli uffici il 27  Luglio 2017. Parliamo di un 

progetto che prese piede nel 2003, un progetto che nel 2012  

fu approvato appunto con il progetto esecutivo per il lotto 

D e di un documento che prevedeva la realizzazione di due 

edifici residenziali ad L, simmetrici... se vuole concludo, 

Assessore.    

CONSIGLIERE CALANDRINI NICOLA   

No, gli ho solo detto quanti sono i chilometri quadrati...           

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO     

Va bene...   
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

No, scusate, Assessore Lessio e Consigliere Calandrini, potete 

continuare la discussione ma in altra sede. Sta parlando il 

Consigliere Coluzzi che sta esponendo la sua interrogazione, 

un minimo di rispetto per il Consigliere.   

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO   

Anche perché discutere con la febbre a 38 non è molto semplice, 

quindi vi chiedo un po' di...   

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Ha anche qualche problema di microfono.   

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO   

Grazie mille.   

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Prego, Consigliere.   

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO   

Dicevamo quindi che nel 2012  è stato approvato questo progetto 

esecutivo che riguardava il lotto D, appunto comprendente 

due edifici residenziali ad L simmetrici per un numero 

complessivo di 48 alloggi. I lavori presero il via a Marzo 

del 2014  con relative opere di urbanizzazione primaria con 

un tratto ciclo pedonale e parliamo in totale quindi di un 

finanziamento regionale di 3 milioni 721 mila euro circa; 
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stiamo parlando a tutti gli effetti quindi di un tentativo 

di ricucitura urbana tra quello che è il centro e quella che 

è una periferia; perché portiamo ad oggi all'attenzione 

questo tema? Perché rifacendoci ai dati del 2016 vediamo che 

il problema dell'emergenza abitativa nella nostra città si 

attesta a ben 1.150  famiglie in lista di attesa a fronte di 

sole 33 unità abitative disponibili. E ancora, dati del 

2015: 161 sfratti, fornito dal Ministero dell'Interno, basti 

pensare che l'ultima opera di edilizia pubblica 

sovvenzionata nella nostra città risale addirittura nel 

1989, con il complesso residenziale di via Londra. Quindi 

nel 2008, con deliberazione della Giunta Regionale numero 6 

si dà via a questo progetto e arriviamo al 15  Aprile 2015, 

quando ci fu una accelerata in questo progetto con la stampa 

che titolava: "Porta Nord, il Comune accelera i lavori per 

la riqualificazione del Pantaccio, lavori terminati entro 

Settembre", intanto il Comune addirittura accelera e 

anticipa i soldi della Regione; ricordiamo che queste unità 

abitative si caratterizzavano e si differenziavano dalle 

altre per il rispetto di quanto previsto dalla Legge numero 

6 del 2008 regionale relativa appunto al perseguimento degli 

obiettivi in maniera di rendimento energetico e quindi di 

efficientamento della stessa struttura. Arrivando alla 
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storia recente e a quello che è appunto il tema che riguarda 

l'attuale amministrazione, nel 2016, al momento della 

presentazione del finanziamento ministeriale di 18 milioni 

di euro denominato "Latina anche città di mare" in questo 

caso invece la stampa, in base ai comunicati dell'ente, 

affermava che c'era questa operazione di portare finalmente 

a conclusione anche il parco di Porta Nord tra ritardi e 

procedimenti non troppo chiari...   

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Le conviene forse cambiare microfono, Consigliere.  

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO   

Si sente?   

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Questo sembra un po' meglio. Prego.   

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO   

Ok. Quindi dicevamo appunto che questi... appunto diciamo dal 

successivo articolo e quindi da quello che è l'aggiornamento 

legato allo stato di avanzamento dello stesso si parlava di 

conclusione del Parco di Porta Nord e dell'impegno di 1 

milione ed 800 mila euro, questo è il proclamo; passiamo 

però ai fatti amministrativi: primo segnale, prima 

discussione concreta, tra virgolette e adesso poi capiremo 

il perché, sul tema si ha il 13  Aprile 2017, su richiesta 
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di alcuni commissari di Opposizione, tra cui il 

sottoscritto, viene portato in Commissione Welfare e Governo 

della Città, Governo del Territorio in maniera congiunta il 

tema del complesso abitativo di Porta Nord e in questa 

seduta viene affermato che tali unità abitative sarebbero 

state assegnate e consegnate ai cittadini, che a queste 

famiglie che oramai da anni sono in lista di attesa viene 

dichiarato che queste unità abitative verranno consegnate al 

massimo entro la fine di Giugno. Entrando poi nel dettaglio 

ci fu una discussione anche legata alle modalità di 

assegnazione in quanto all'epoca erano vigenti, tra 

virgolette, quelle graduatorie che risalivano ad Aprile 

2016, se non erro, mentre andando avanti ad oggi con questo 

evidente ritardo di questi 48 alloggi, che in totale 

sarebbero dovuti essere 124 per un complessivo di 46 mila 

500 metri cubi ancora non sappiamo nulla. In seguito quindi 

a queste ripetute richieste di parlare anche della procedura 

di affidamento degli alloggi si è approfondito questo tema 

legato a questo programma complesso e quindi parlando di 

parlando complesso di che cosa stiamo parlando? Parliamo 

niente altro che di un numero di strumenti quindi per la 

riqualificazione urbana che, come nel caso di Pantanaccio, 

riguardano interventi pubblici ma anche privati finalizzati 
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a che cosa? A creare non una ghettizzazione o una chiusura 

del tessuto urbano stesso come succede spesso ma una 

apertura e una riqualificazione della zona stessa. Come 

dicevamo fu espressa questa volontà di scorrere la 

graduatoria che si aggiorna ogni sei mesi e... ah, mi 

correggo, non era Aprile 2016 ma era il 30 Giugno 2016, 

mentre ad oggi dovrebbe essere aggiornata a quella ultima di 

Maggio 2017. Sempre l'Assessore Buttarelli, che se non erro 

in quella seduta non era presente, era sostituito dagli 

uffici e forse dall'Assessore ai Servizi Sociali, meno di un 

anno fa dichiarò di voler fronteggiare l'emergenza 

abitativa, come? Attraverso un nuovo piano di edilizia 

economica e popolare dal momento che l'ultimo piano, 

l'ultimo PEP, di durata 2005 - 2015  è ormai scaduto, atto 

che però - se non erro - non è stato inserito all'interno 

del DUP, quindi quello che sarebbe il caso di capire è se 

questa volontà, se questo indirizzo politico viene espletato 

ma non viene inserito all'interno del documento unico di 

programmazione, che tempistica abbiamo relativamente al tema 

proprio della redazione ma soprattutto anche a quella che è 

la situazione attuale e dello stato di fatto e ancora...   

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Consigliere Coluzzi, la devo invitare a concludere, il question 
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time sono cinque minuti per l'esposizione, siamo già ben 

oltre.    

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO 

Va bene. Poi semmai le altre perplessità le recupereremo in fase 

di risposta. Quindi, brevemente, visto il rinvio della 

consegna degli alloggi è possibile, Assessore, che in questo 

Comune non sia venuto in mente a nessuno perlomeno di 

comunicare e di aggiornare la popolazione almeno sul perché 

o sulle motivazioni di questo ritardo? Sappiamo bene e lo 

sapete anche voi, perché fuori agli uffici ci sono le file 

tutti i giorni, che ci sono migliaia di famiglie che 

aspettano e nessuno in prossimità del blocco dell'attività 

amministrativa del mese di Agosto si è degnato perlomeno di 

fare un comunicato stampa e dire a queste famiglie che 

aspettano un tetto, che vale molto spesso anche della 

dignità e della stabilità della propria famiglia il perché 

avrebbero dovuto attendere ulteriormente per un qualcosa che 

gli spetta di diritto. E ancora gli altri quesiti legati a 

questa interrogazione sono...   

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Consigliere, devo invitarla a concludere, per cortesia.    

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO    

Sono quindi se si è proceduto intanto alla assegnazione degli 
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alloggi onde evitare un periodo di abbandono della struttura 

dalla chiusura del cantiere alla consegna delle chiavi che 

potrebbe favorire eventuali occupazioni abusive. E in 

ultimo, in maniera definitiva ed esaustiva, sapere qual è la 

tempistica e questa volta non come nel caso di Giugno, reale 

e non illusoria di chiusura del cantiere e di consegna delle 

chiavi. Grazie.    

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Prego, Assessore Buttarelli, a lei la parola per la risposta 

all'interrogazione.     

ASSESSORE BUTTARELLI GIANFRANCO 

Dunque, mi sono documentato e il verbale numero 3 del 2 Maggio, 

quello a cui accennava il Consigliere Coluzzi, purtroppo non 

riporta alcuna tempistica; ho verificato presso gli uffici 

per cui si parlava di assegnazione, di assegnazione degli 

alloggi e non di consegna, questo perché in tutti e due i 

casi...   

- Intervento effettuato fuori microfono.   

ASSESSORE BUTTARELLI GIANFRANCO    

Assegnazione e non di consegna, quindi.. Poi dirò per quanto 

riguarda l'assegnazione, è in atto una determina con la 

quale verrà sostituito un membro della commissione, che è in 

aspettativa, per cui si procederà in tempi rapidissimi 
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all'assegnazione degli alloggi. Per quanto riguarda la 

consegna posso dire questo: per quanto riguarda il primo 

lotto, perché sono due lotti per cui il primo comprende 

anche opere di urbanizzazione primaria, mentre il secondo 

no, i lavori sono sostanzialmente ultimati anche perché la 

variante... tutti e due sono stati interessati da varianti 

in corso d'opera, sono state licenziate dalla Regione Lazio 

per il tramite dell'ufficio decentrato dell'ATER di Latina 

una ad Ottobre 2016  e l'altra a Febbraio 2017. Che cosa 

manca per essere completati? Mancano le utenze ENEL, quindi 

tutti i contatori, i contatori condominiali per le 

palazzine, la illuminazione pubblica, gli allacci alla 

Italgas, perché seppure forniti di energia elettrica si 

decise in corso di lavori di dotare almeno le cucine di 

impianti a gas per essere autonomi in caso di abbassamento 

della potenza elettrica, manca l'allaccio Acqua Latina, 

manca l'autorizzazione definitiva allo scarico, mancano gli 

accatastamenti, c'è il regolamento condominiale, il 

contratto con il (pare dica: "GSE") perché si scambia 

energia elettrica, quindi manca tutto ciò che serve a 

dichiarare agibili gli alloggi e poi mancano alcune 

questioni che praticamente la piena funzionalità del parco 

per cui si rimanda ad opera pubblica della quale dovrà farsi 
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carico l'amministrazione. Ad oggi praticamente le imprese 

sono da una parte Nassicci e da una parte l'impresa Neroni, 

chiaramente vorrebbero consegnare definitivamente l'opera 

per sgravarsi dell'onere della guardiania diurna e notturna 

che serve, come dice giustamente il Consigliere Coluzzi, a 

scongiurare il rischio di occupazioni abusive. Allora, che 

posso dire? Stiamo lavorando alacremente a questo obiettivo, 

sono stati nominati i nuovi RUP perché purtroppo in un lasso 

di tempo, negli ultimi diciamo sei mesi si sono avvicendati 

tre responsabili del procedimento e anche la struttura ha 

avuto un avvicendamento delle unità operative complesse per 

cui effettivamente c'è stato un periodo di diciamo vagatio 

per cui accusiamo qualche ritardo, è inutile negarlo; 

cerchiamo di recuperare nel più breve tempo possibile e 

procedere con la massima solerzia, è una cosa di cui mi 

faccio io... mi impegno pubblicamente per risolvere il 

problema quanto prima. Ho un documento che riassume un po' 

tutta la storia, se volete è agli atti, lo potete consultare 

per cui io anche ho chiesto, perché sapevo che Coluzzi mi 

avrebbe fatto questa domanda, il mio desiderio da Assessore 

sarebbe stato quello di assumere un impegno preciso per la 

data di ultimazione dei lavori, però siamo in queste 

condizioni, cioè quando si fanno gli allacci bisogna fare i 
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contratti con tutte le Società erogatrici, per esempio la 

Italgas ha fatto un preventivo che oggi non è più adeguato 

perché praticamente è trascorso un lasso di tempo per cui 

bisogna rivederlo e proprio questo diciamo contribuisce a 

una sorta di indeterminatezza dei tempi, speriamo di 

concludere entro l'anno, nel frattempo vanno avanti anche le 

procedure per l'assegnazione formale alla graduatoria che 

sappiamo che presenta le caratteristiche che prima ha 

elencato Coluzzi. Per quanto riguarda l'edilizia di un piano 

io più specificatamente ho fatto riferimento all'edilizia 

residenziale sociale che contiamo di inserirla nei programmi 

integrati della rigenerazione urbana per la quale 

praticamente stiamo predisponendo un documento 

programmatico, ne abbiamo già parlato nella commissione 

urbanistica la settimana scorsa; che cosa contiamo di fare? 

Cioè l'integrazione a cui si faceva riferimento prima 

riguarderà proprio, oltre le infrastrutture pubbliche, le 

attrezzature che però posso dire con una certa serenità che 

il Comune di Latina ormai questa dotazione l'ha abbastanza 

completata, per cui ai sensi del Decreto 1444 del '68 anche 

l'edilizia residenziale sociale fa parte delle attrezzature 

pubbliche, quindi noi nei PRINT che verranno congegnati in 

questo modo, verranno anticipati da uno schema di assetto 
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generale che verrà votato da questo Consiglio comunale per 

tutto il territorio, per la città e per le sue parti e poi 

ruoteranno intorno alle opere pubbliche, le opere pubbliche 

che il Comune indicherà di riferimento per i programmi 

integrati a cura dei privati saranno proprio l'edilizia 

sociale, per dare una risposta a quel segmento di domanda 

che è compreso fra chi non ha il reddito per accesso alla 

casa di edilizia sovvenzionata, quindi redditi bassi e chi 

invece non arriva al reddito per acquistare una casa in 

regime di libero mercato. Quindi la situazione è questa, nel 

prossimo triennale individueremo le opere per rendere 

pienamente utilizzabile il ponte in legno, che opera quella 

ricucitura a cui Coluzzi faceva riferimento, quindi vogliamo 

creare una osmosi tra i due quartieri che stanno al di qua e 

al di là del canale e poi, per quanto riguarda l'edilizia 

residenziale e sociale vogliamo inserirla tra gli obiettivi 

principali dei programmi integrati che sono stati 

individuati come strumenti per l'attuazione della 

rigenerazione urbana al quale questo Comune dedica e destina 

tutte le risorse possibili. Grazie.   

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie a lei, Assessore, per la risposta. Cedo nuovamente la 

parola al Consigliere Coluzzi, invitandolo al rispetto della 
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tempistica, vorrei evitare di dover intervenire di nuovo, 

Consigliere. Prego.                       

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO    

Guardi, sarò molto breve, Assessore, perché c'è ben poco da 

rispondere. Come al solito in questa amministrazione si 

fanno delle domande puntuali e circostanziate e non si hanno 

mai le risposto; non è la prima volta, Assessore, io capisco 

il suo impegno, capisco la sua volontà di interessarsi al 

tema, ma ad oggi l'unica risposta attendibile in questa sede 

era una data di scadenza; noi possiamo parlare di RUP, di 

PRINT, di quello che vuole lei, ma le famiglie che ad oggi 

aspettano una casa e molto spesso, come nel caso di Porta 

Nord, hanno anche a carico un familiare disabile, di tutti 

questi tecnicismi non hanno interesse a saperli, vorrebbero 

semplicemente capire perché - come dice lei - intanto in 

quella commissione era stata data la data del 30  Giugno per 

l'assegnazione, come dice lei, non per la consegna, ma 

nel...   

ASSESSORE BUTTARELLI GIANFRANCO   

Non c'è scritto. Nessuna polemica, nel verbale non c'è scritto...   

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO   

No, l'ha confermato lei però che non si chiamava di chiusura ma di 

assegnazione.   
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ASSESSORE BUTTARELLI GIANFRANCO   

Qua non c'è scritto.   

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO    

Non mi ha risposto a questa cosa però. Nel frattempo queste 

graduatorie che sono rimaste sempre le stesse sono state... 

cioè le abbiamo fatte scorrere per fare intanto le 

assegnazioni o stiamo aspettando cosa?! Stiamo aspettando le 

utenze o gli allacci del gas come la Casa del Papà che è un 

anno e mezzo che faccio interrogazioni e chiedo commissioni? 

Che cosa stiamo aspettando? Io non ho più idea di come dover 

intervenire, ma non ho più idea neanche di come voi possiate 

confrontarvi con la comunità in questa maniera. Ci 

riaggiorneremo sul tema, Assessore, molto presto.   

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Grazie, Consigliere. Dichiaro conclusa la discussione 

sull'interrogazione numero uno all'ordine del giorno odierno 

e passo alla numero 3, avendo adottato il criterio 

dell'inversione delle interrogazioni e quindi la numero 37 

del 4  Settembre, presentata sempre dal Consigliere Coluzzi 

con oggetto: "Interventi per l'abbattimento delle barriere 

architettoniche".   

Prego, Consigliere, a lei nuovamente la parola per l'illustrazione 

dell'interrogazione.   
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CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO    

Grazie, Presidente. Parliamo in questo caso quindi della 

interrogazione legata al tema delle barriere 

architettoniche. Proprio il 1° Ottobre, quindi domenica 

scorsa, è stata la giornata mondiale per l'eliminazione 

delle barriere architettoniche. Quando si parla di barriere 

architettoniche quindi parliamo di un qualunque elemento 

costruttivo che impedisca, limiti o renda difficoltosi gli 

spostamenti o la fruizione di servizi specialmente con 

persone con limitata capacità motoria o sensoriale, cioè 

portatrici di handicap. Come espresso anche nella mozione 

che presentai in Consiglio la Costituzione della Repubblica 

italiana all'Articolo 16 garantisce il diritto alla mobilità 

di ogni cittadino; all'interno della Costituzione vediamo 

anche all'Articolo 3 che viene sancita la concreta fruizione 

di questo diritto per le persone affette da disabilità 

costituente lo strumento e la precondizione indispensabile 

per ciascun individuo per poter esercitare tutta una serie 

di diritti nonché per integrarsi nell'ambiente sociale. 

Allora, questo sicuramente è l'intro di un tema molto più 

ampio che lei conosce bene perché è stato motivo anche di 

discussione all'interno di questo Consiglio comunale, tema 

rafforzato anche dalla Convenzione ONU sui diritti delle 

persone con disabilità che ha introdotto il concetto di 
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progettazione accessibile e accomodamento ragionevole tra i 

principali impegni dello stato, strumenti per garantire e 

realizzare le pari opportunità delle persone con disabilità 

attraverso soluzioni innovative. Con la mozione presentata 

dal sottoscritto durante il Consiglio del 19 Dicembre 2016 

si impegnava, il Sindaco e la Giunta, a provvedere intanto 

alla mappatura di tutte le barriere presenti sul territorio, 

ad intervenire in maniera rapida all'adeguamento di tali 

elementi, quindi gli adattamenti in questione riguardano i 

marciapiedi, i passaggi pedonali, i parcheggi, tutto ciò che 

può costituire ad oggi una barriera architettonica per un 

disabile ma allo stesso tempo anche per una carrozzina o un 

passeggino. Terzo impegno, quello strutturale e direi anche 

forse infrastrutturale di programmazione è quello legato 

invece alla redazione di piano per l'eliminazione delle 

barriere architettoniche, meglio conosciuto come P.E.B.A.; 

cosa sono i P.E.B.A.? I P.E.B.A. o appunto Piani per 

Eliminazione Barriere Architettoniche, Articolo 32 della 

Legge 41 del 1986, Articolo 24 Comma 9 della Legge 104 del 

1992, sono uno strumento che ha la finalità di conoscere 

delle situazioni di impedimento, di rischio, di ostacolo per 

la fruizione di edifici e spazi pubblici. Il Sindaco Damiano 

Coletta, precisamente il 22  Aprile 2016, in piena campagna 
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elettorale, in una intervista ad una testata giornalistica 

locale alla domanda: "Cosa fa Latina Bene Comune nei primi 

100 giorni di amministrazione?", rispose: "La mia è una 

risposta simbolica, il primo provvedimento sarebbe rimettere 

a posto le barriere architettoniche, questa città ha bisogno 

di un segnale di civiltà, sarebbe un segno importante, non 

c'erano 80 mila euro per sanarle ma si trovano 30 milioni 

per la metro, queste sono bestemmie". Considerato che la 

mozione presentata da me sul tema è stata votata da tutto il 

Consiglio comunale all'unanimità, Assessore, e che rientra 

anche tra gli obiettivi del DUP, vorrei capire ad oggi 

intanto - e ne approfitto anche, vista la presenza della 

Consigliera e Dottoressa Celentano - se si è più discusso 

del tema del disability manager, visto che c'erano anche 

delle associazioni di categoria disposte a fornirlo 

gratuitamente, se si è finalmente provveduto alla mappatura 

di queste barriere sul territorio, quali sono stati i lavori 

tangibili e non astratti effettuati in questi mesi 

relativamente all'abbattimento degli ostacoli e l'ultimo 

quesito riguarda l'iter relativo alla redazione del piano di 

eliminazione delle barriere architettoniche se è stato 

avviato e a che livello di procedura siamo. Grazie.   
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO    

Assessore Buttarelli, a lei la parola per la risposta 

all'interrogazione presentata dal Consigliere Coluzzi. 

Prego.    

ASSESSORE BUTTARELLI GIANFRANCO   

Il Consigliere Coluzzi sa che questo tema fu introdotto nel primo 

DUP di questa amministrazione, tant'è che io mostrai alcune 

perplessità quando lui presentò la mozione perché di tutta 

evidenza questo importante strumento era già diciamo 

compreso nella nostra programmazione.   

- Intervento effettuato fuori microfono.   

ASSESSORE BUTTARELLI GIANFRANCO   

Sì, allora io non mi dilungo sulla definizione di P.E.B.A., che 

conosco, altrimenti non avrei potuto inserire 

nell'argomento, comprendo che Coluzzi lo faccia perché c'è 

un pubblico che ascolta e che quindi giustamente debba 

essere informato. Inizio dalla seconda parte della domanda 

perché dico che noi stiamo conferendo un incarico per un 

supporto al progettista del P.E.B.A. che sarà l'Architetto 

Lanzillotta al nostro interno perché il P.E.B.A. è uno 

strumento complesso, non è né un piano né un programma, è un 

insieme di individuazioni di risorse che servono a dare 

concretezza alla realizzazione di questo strumento. Allora, 
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io debbo dire con una certa diciamo serenità e apprezzamento 

che le criticità che si presentano spesso per questo 

strumento che è complesso, che ha vari destini nel nostro 

paese e presenta delle criticità che noi abbiamo in parte 

superate, c'è una condivisione presso tutto il Consiglio 

comunale che è stata espressa nella mozione del Consigliere 

Coluzzi, che io per questo ho accolto con favore, proprio 

perché praticamente al di là del DUP, forse per il quale 

c'era stata una scarsa attenzione la mozione ha rilevato una 

sensibilità che va sicuramente accolta per cui io dico con 

orgoglio che praticamente tutta la comunità, non solo questo 

Consiglio comunale, non solo l'amministrazione, ma anche 

associazioni importanti che si sono riunite, no profit, per 

cui noi il 13 facciamo una manifestazione importante, 

"Latina città accessibile", per cui ci sono tutti gli 

ingredienti per una inversione di marcia. Quali sono quindi 

le criticità che permangono? Da una parte programmatiche e 

metodologiche, nel senso che... io comprendo che Coluzzi 

spinge sulla realizzazione degli interventi, ma questi 

interventi non possono essere avulsi da una visione 

complessiva ed è per questo che io ho iniziato dalla 

trattazione del P.E.B.A., perché altrimenti noi rischiamo, 

come spesso succede in questo paese, che realizziamo 
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interventi sconnessi, avulsi, segmenti senza che riescono a 

conferire alla città un effetto strutturante, appunto una 

struttura o addirittura una infrastruttura che renda la 

città accessibile a chi... si ampli ai portatori di diritti, 

cioè una città ad utenza ampliata. L'altro giorno abbiamo 

fatto un incontro molto interessante con le associazioni che 

consigliavano all'amministrazione di eliminare addirittura i 

segnali per rendere la città naturalmente accessibile, 

accessibile a tutti perché purtroppo diciamo anche con 

modalità transitorie portati di handicap lo possiamo essere 

potenzialmente tutti nel breve o nel lungo termine, per cui 

dal punto di vista culturale ci sono tutte le condizioni. 

Noi a breve avremo la individuazione di un professionista di 

altissimo calibro per quanto riguarda il supporto al 

progettista interno per la realizzazione del P.E.B.A.. Il 

P.E.B.A. quindi è fatto di due componenti: un sistema di 

regole che valgono per tutti, pubblici e privati che 

confluiranno nel regolamento edilizio tipo che dovrà essere 

redatto dell'amministrazione, regolamento edilizio tipo è 

stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e 

contiene una parte prima che è obbligatoria e una parte 

seconda che invece ogni Comune ha la possibilità di 

integrarlo a proprio piacimento; però c'è un obbligo, c'è 
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l'obbligo di prescrivere norme prestazionali, quindi 

significa che noi passeremo da una applicazione della norma 

molto rigida che spesso ha creato più problemi di quanti ne 

ha risolti, tipo gli scivoli che venivano fatti in maniera 

diciamo incongrua, ad una normativa prestazionale che si 

limita al conseguimento degli obiettivi realizzabili con una 

molteplicità di soluzioni tecnico - progettuali. Poi abbiamo 

invece... e queste sono le regole, poi interesseremo parti 

di città, avremo più P.E.B.A., ma di queste modalità ne 

discuteremo in commissione, io ormai mi sono convinto che le 

commissioni quando riguardano temi di ordine generale 

possono essere allargati a tutti i Consiglieri che ne 

abbiamo interesse, per cui creeremo una sinergia con altri 

strumenti. Stiamo redigendo un documento programmatico che 

riguarda i programmi di rigenerazione, il P.E.B.A. confluirà 

nei programmi di rigenerazione  quindi avrà, diciamo così, 

una applicazione organica, quindi una applicazione diffusa 

per il superamento delle barriere specialmente negli edifici 

pubblici e poi una per parti; stiamo pensando di, ma questa 

è solamente una anticipazione che verrà poi sottoposta al 

vaglio delle commissioni, alla zona della ZTL integrata con 

gli edifici pubblici maggiori per i quali stiamo 

intervenendo, cioè il Garage Ruspi avrà sicuramente 
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immediatamente il superamento barriere architettoniche e 

così pure la Casa della Musica per cui è stato annunciato 

questo finanziamento, quindi dal punto di vista metodologico 

così sarà, mancano le risorse; nel passato bilancio non 

avevamo risorse per quanto riguarda il superamento barriere 

architettoniche, lo faremo sicuramente in questo bilancio, 

però preferiamo una visione organica integrata perché 

altrimenti, come nelle scuole siamo costretti una volta a 

trattare... abbiamo un finanziamento per gli impianti 

antincendio, uno per la sicurezza, uno per le centrali 

termiche, uno per le impermeabilizzazioni, vorrei evitare 

uno per le barriere architettoniche, nel senso che quando si 

interviene sull'opera si interviene in maniera organica, 

quindi debbo dire che per quanto riguarda il P.E.B.A. siamo 

in linea con i tempi, penso che entro il mese di Ottobre, 

probabilmente pure entro la scadenza del 13, quando c'è 

questa manifestazione pubblica a cui invito tutti, siamo in 

grado di corrispondere in maniera immediata, possiamo 

inserire l'eliminazione di barriere architettoniche agli 

interventi importanti della città che sono in corso, per gli 

interventi puntuali prevederemo uno specifico capitolo nel 

prossimo bilancio. Annuncio che il 12, giovedì 12 alle ore 

11.00 c'è una commissione urbanistica allargata i tutti i 
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Consiglieri nella Sala De Pasquale e si parlerà di 

rigenerazione urbana in otto punti, tra i quali saranno 

compresi ovviamente le prescrizioni per rendere questa città 

alla portata di un, diciamo così, insieme di cittadini più 

ampio possibile, quindi una città ad utenza ampliata con 

l'intento, Coluzzi, di eliminare pure una nomenclatura che 

di per sé già è escludente, quindi ho colto questa richiesta 

di un medico, di un dottore di eliminare, cioè la città deve 

essere naturalmente accessibile, faceva l'esempio che per 

transitare dal cortile interno del Comune alla piazza, alla 

palla già è una avventura, quindi non è una cosa che si può 

fare a breve termine, però è un processo culturale che io mi 

sento, con entusiasmo di intraprendere, senza separazioni 

tra chi lo propone dall'esterno, diciamo siamo tutti 

protagonisti, è una sfida alla quale dobbiamo corrispondere 

in maniera diciamo graduata rispetto alle responsabile che 

assumiamo, rispetto a tutta la città, è un obiettivo che 

riguarda l'intera città, cioè che va portato avanti insieme 

agli interventi strutturali e non soltanto puntuali e non 

soltanto pianificatori. Vi ringrazio.    

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie a lei, Assessore. Cedo la parola nuovamente al Consigliere 

Coluzzi per la sua dichiarazione conclusiva. Prego, 
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Consigliere.   

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO     

Grazie, Presidente. Grazie, Assessore, per la relazione e a tal 

riguardo le dico che dal punto di vista della pianificazione 

sono anche soddisfatto della sua risposta perché sicuramente 

è una risposta che ha in sé molta consapevolezza di quella 

che può essere intanto una metodologia nell'intervento, cosa 

che fino ad oggi in molti ambiti forse è mancata, quindi già 

apprezzo questo passo avanti. Quello che come sempre però 

non mi è chiaro è il discorso della tempistica perché lei ha 

parlato appunto di incarico di redazione, intanto 

all'Architetto Lanzillotta per quanto riguarda un incarico 

interno, giusto? Mi contraddica se sbaglio. In attesa di un 

incarico invece di una persona...   

ASSESSORE BUTTARELLI GIANFRANCO 

Convergente.   

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO 

Convergente, un'altra figura esterna all'amministrazione, tutto 

chiaro. Il dubbio è legato invece all'aspetto 

dell'intervento, io capisco la sua volontà di voler avere 

una visione di insieme per poi, come diceva, fare dei piani, 

tra virgolette, una scala maggiore, quindi dei piani 

attuativi su un piano generale, ma nel dettaglio gli 
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interventi anche ordinari sono stati effettuati ad oggi? Lei 

mi parlava adesso di una ipotetica prossima apertura del 

capitolato, cioè questo che cosa significa? Che in un anno e 

mezzo quasi di amministrazione non è stato risolto il 

problema neanche di uno scivolo mancante o di una mancata 

discesa su una striscia pedonale?   

ASSESSORE BUTTARELLI GIANFRANCO   

Non abbiamo le risorse programmate nel bilancio per fare questi 

interventi, lo faremo, come ho detto, quindi interventi 

puntuali nel prossimo bilancio avranno un capitolo specifico 

per questi interventi.       

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Ha ancora qualcosa da aggiungere, Consigliere Coluzzi?  Ho 

consentito la risposta dell'Assessore fuori chiaramente 

diciamo così dettato regolamentare.   

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO   

...vista la mancanza dei soldi in bilancio è il ricitare quella 

che è una citazione già fatta prima, fatta dal Sindaco; 

"Cosa si fa nei primi 100 giorni di amministrazione?"; 

"Primo provvedimento rimettere a posto le barriere 

architettoniche, questa città ha bisogno di un segnale di 

civiltà, sarebbe un segno importante, non c'erano 80 mila 

euro per sanarli ma si trovavano 30 milioni per la metro"; 
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noi siamo stati capaci di accendere un mutuo di 12 milioni 

per la ABC, non abbiamo trovato mille euro per mettere a 

posto, ad esempio, una discesa come davanti all'ospedale, 

che dovrebbe essere il luogo di maggiore interesse per un 

problema del genere, in cui il marciapiede in prossimità 

delle strisce ha un dislivello di più di 25 centimetri, 

grazie.  

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Grazie a lei, Consigliere. Dichiaro conclusa la discussione sul 

terzo punto dell'interrogazione all'ordine del giorno 

odierno.   

Passo quindi a riprendere con l'interrogazione numero due, è in 

realtà la numero 35 del 25 Agosto 2017  presentata sempre 

dal Consigliere Coluzzi con oggetto "Prevenzione 

allagamenti". Di nuovo la parola a lei, Consigliere, per 

l'illustrazione della interrogazione.   

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO   

Grazie, Presidente. Buongiorno, Assessore. Allora, questa 

interrogazione è la conseguenza diretta di quella che è 

stata la situazione degli anni precedenti, ovviamente anche 

prima della vostra Giunta, relativa alla scarsa capacità di 

captazione degli impianti di raccolta delle acque piovane e 

quindi il conseguente allagamento delle strade della nostra 
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città alle prime piogge per quanto riguarda sia il tessuto 

urbano residenziale che commerciale. Basta prendere ad 

esempio quello che è il disagio che periodicamente si 

presenta nelle zone in prossimità del Canale delle Acque 

Medie o anche della zona del Gionchetto e non basta, secondo 

me, Assessore, il protocollo di intesa con il Consorzio di 

Bonifica per la manutenzione dei canali onde evitare 

qualsiasi tipo di esondazione, ma va fatto vero e proprio 

programma di manutenzione delle griglie di raccolta e delle 

caditoie proprio per prevenire dagli allagamenti e per 

motivi di igiene pubblica. Anche in questo caso ricordiamo 

che ai sensi del Decreto Legislativo 285/1992: "Gli enti 

proprietari delle strade, allo scopo di garantire la 

sicurezza e la fluidità della circolazione provvedono a: 

manutenzione, gestione delle strade, delle pertinenze, 

nonché delle attrezzature, degli impianti e dei servizi, al 

controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative 

pertinenze, considerato che l'incolumità e la salute dei 

cittadini non è assolutamente derogabile". Da cosa nasce 

quindi questa interrogazione presentata il 28 Giugno 2017? 

Dal fatto che è palese, Assessore, di come in molti ambiti, 

ad oggi questa amministrazione latiti nel controllo del 

territorio, questo perché? Perché è sotto gli occhi di tutti 
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ed è innegabile di come fino ad oggi sia stato molto spesso 

addossato, siano state molto spesso addossate le colpe al 

passato e a che cosa ha portato tutto ciò?! All'antitesi del 

bene comune, ha portato alla definizione di quello che 

doveva essere un nuovo libro che ad oggi è un foglio che non 

presenta nessuna traccia di inchiostro, ha portato a farsi 

cogliere di sorpresa sulla crescita dell'erba definita un 

fenomeno inusuale, ha portato a vistosi ritardi anche sulla 

Marina con il cambio del senso unico e la manutenzione delle 

passerelle ormai a stagione inoltrata, ha portato 

addirittura a far scoprire a questa amministrazione che le 

Società sportive di questa città iniziano la riparazione la 

21  Agosto, nonostante si continuasse a ripetere che il 30  

Settembre era ancora una data utile per la consegna degli 

impianti; forse - e sottolineo forse - ad oggi avremo 

risposte non prima del 15 Ottobre, a campionati iniziati e 

dico questo perché? Perché è proprio alla luce di tutto ciò 

che nasce questa interrogazione, ovvero capire ad oggi quali 

sono stati gli interventi che sono stati messi in atto per 

prevenire la criticità degli allagamenti e appunto capire in 

che maniera può essere programmato, con un impegno periodico 

delle somme, un sistema o comunque sia un intervento 

ragionato di prevenzione in vista della stagione autunnale. 
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Grazie.    

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie a lei, Consigliere. Cedo la parola all'Assessore Lessio per 

la risposta all'interrogazione numero 35. Prego, Assessore.   

ASSESSORE LESSIO ROBERTO  

Grazie, Presidente. Buongiorno anche da parte mia a lei, 

Consigliere. Allora, qui forse dobbiamo fare un attimo di 

chiarezza perché mi accusate sistematicamente che io non 

devo più fare riferimento al passato, però sono in presenza 

di una interrogazione che fa riferimento al passato.   

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO   

Io non c'ero, quindi assolutamente, io sono nuovo come lei, 

Assessore, quindi! L'interrogazione...   

ASSESSORE LESSIO ROBERTO   

Appunto! Perché...   

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO   

Io ovviamente di una memoria storica...   

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

No, allora... no, no, non cominciamo.   

ASSESSORE LESSIO ROBERTO   

In tranquillità, Consigliere.    
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CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO   

Era solo per chiarimento.   

ASSESSORE LESSIO ROBERTO   

No, perché per le cose che lei ha appena detto noi siamo 

praticamente i responsabili di tutte le disgrazie di questo 

Comune, no? Allora, magari forse prima riusciamo a 

dialogare, a confrontarci su quello che stiamo facendo 

perché mi si dice fra l'altro che non stiamo facendo nulla, 

magari forse le poteva essere utile questa informazione 

prima di fare l'interrogazione: che dal 1° Settembre di 

quest'anno, con larghissimo anticipo rispetto agli anni 

passati, è iniziato lo spazzamento delle foglie e la pulizia 

delle caditoie di questo Comune. Allora...   

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO    

Intervento fuori microfono.   

ASSESSORE LESSIO ROBERTO 

Sì, 28 Agosto, per carità! Allora, siccome questa cosa è 

contrattualizzata con la Latina Ambiente in fallimento, ok? 

Questo servizio fa parte del contratto con la Latina 

Ambiente, questo servizio veniva svolto regolarmente, visto 

che si fa anche ironia sugli anticipi o i ritardi delle 

stagioni, si faceva regolarmente nel periodo previsto 

dall'inizio di Novembre al 15 di Gennaio. Allora, intanto 
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siccome al 15... scusate, al 15 di Gennaio quest'anno non ci 

arriveremo con la Latina Ambiente, perché cesserà il suo 

servizio al 31 di Dicembre, evidentemente questo Assessore e 

questa amministrazione si è mossa in anticipo anche per far 

svolgere le 2376 ore uomo che sono contrattualizzate, 2376 

moltiplicati per le squadre che sono a loro volta 

contrattualizzate in questo servizio sono 2  squadre che 

devono operare per 6 ore al giorno con un operatore a bordo 

del mezzo, della spazzatrice e due operai che spazzano le 

strade. Allora, siccome questa cosa qui in passato mi 

risulta che sia stata fatta abbastanza ordinariamente, non 

puntualmente, cioè significa che noi abbiamo sostanzialmente 

queste squadre che devono intervenire nell'arco complessivo 

di circa 66 giorni, ok? Allora, abbiamo semplicemente 

concordato con la Latina Ambiente, con i curatori 

fallimentari e con la responsabile di ufficio di anticipare 

drasticamente questo servizio, quindi ci andremo a spendere 

questi 66 giorni nell'arco del periodo che prevediamo cadano 

le foglie e quest'anno le foglie sono cadute in largo 

anticipo proprio perché c'è stata una stagione 

particolarmente siccitosa che ha comportato la necessità 

appunto di intervenire proprio perché c'erano non foglie che 

cadono ordinariamente a fine stagione, foglie secche, gli 
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alberi le perdevano in quanto in crisi idrica. Allora, 

proprio per questo lei faceva riferimento anche al 

protocollo di intesa che stiamo perfezionando con il 

Consorzio di Bonifica, mi scuso, mi scuso tantissimo se 

faccio anche qui riferimento al passato, noi siamo 

intervenuti su dei canali che fanno parte del perimetro 

urbano di questa città, che sono di competenza appunto del 

Consorzio, con il quale però era ed è in corso un acceso 

contenzioso per motivi economici che ha portato in grave 

crisi il Consorzio stesso e proprio per questo motivo c'è 

stato un problema di intervento manutentivo in questi 

canali, parlo, come lei faceva riferimento al Canale delle 

Acque Medie, al Canale Congiunto, perché in realtà ad un 

certo punto convergono il Fosso Mordella e il Fosso Paoloni 

e diventa il Canale Paoloni che delimita appunto il 

perimetro della Q4 e Q5; interventi, in particolare 

quest'ultimo che le ricordo non venivano effettuati a mia 

memoria almeno da 15 anni. Allora, il Consorzio di Bonifica 

è competente per quanto riguarda l'alveo di questi canali e 

noi invece stiamo programmando la possibilità che quando 

intervengono le ruspe e comunque i mezzi meccanici possano 

eseguire una sorta di pulizia delle aree limitrofe, 

ovviamente su questo ci dobbiamo mettere delle risorse 
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economiche anche e soprattutto a fini antincendio perché 

questo è un problema collegato alla situazione; in 

particolare, per quanto riguarda il Fosso Paoloni siamo 

potuti intervenire fino ad un certo punto perché la parte 

diciamo del quartiere Q5 che va verso la Nascosa, è stato 

realizzato a ridosso della sponda del canale, anzi ci sono 

dei muretti che sono stati costruiti dentro o perlomeno 

nella pertinenza del Consorzio; da quest'altra parte, dove 

c'è la pista pedonale e ciclabile non è stata rispettata 

neanche la pertinenza del Consorzio stesso perché quando 

loro devono andare a pulire devono lasciare il sedimento 

della pulizia sulla sponda e invece sulla sponda adesso c'è 

la pista ciclabile e pedonale, allora ci dobbiamo inventare 

uno strumento, espropriativo evidentemente, per dare la 

possibilità al Consorzio di intervenire anche lì, dovremo 

fare un taglio della vegetazione nel frattempo cresciuta, 

dovremo spendere dei soldi per caratterizzare persino 

l'attuale alveo perché essendo un fosso di scolo anche di 

fognatura che non è regolarizzata bisogna fare la 

caratterizzazione delle acque e dei sedimenti, quindi 

bisogna fare le analisi, spendere dei soldi e portare tutto 

questo in discarica. Allora, in tutto questo è evidente che 

c'è una programmazione che noi dobbiamo attuare soprattutto 
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in riferimento a delle situazioni critiche, molto critiche, 

non ci scordiamo che quei canali fra l'altro sono stati in 

gran parte tombinati, ok? C'è la rotonda tra la Q4 e la Q5, 

lì c'è un tratto di canale che e stato tombinato per quasi 1  

chilometro, la rotonda stessa sta sopra un ex canale e poi 

non ci possiamo andare a meravigliare, come è successo da 

altre parti e noi cercheremo di fare di tutto per 

scongiurare questi pericoli se poi proprio per mancanza di 

manutenzione ci sono delle esondazioni che hanno impatti 

catastrofici. Questi sono i problemi che noi dobbiamo 

affrontare e la mancanza di manutenzione determina anche 

l'impossibilità di fare programmazione, perché noi adesso 

dobbiamo mettere delle risorse economiche per cercare di 

ripristinare una situazione di normalità che fino ad adesso 

non è stata realizzata. Un'ultima cosa sul punto perché - le 

ripeto - non mi risulta, almeno per mio impegno personale, 

alcuna latitanza del controllo del territorio, questo 

territorio è molto ma molto delicato, forse in passato 

questa sensibilità non era molto presente, ma noi siamo un 

Consorzio obbligatorio, il Consorzio di Bonifica è un 

Consorzio obbligatorio al quale tutti gli aderenti, tutti i 

residenti devono partecipare con il loro contributo anche 

personale affinché questo territorio appunto possa essere 
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gestito nel migliore dei modi. Grazie.   

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Grazie a lei, Assessore. La parola al Consigliere Coluzzi per la 

dichiarazione conclusiva riguardo a questa interrogazione. 

Prego, Consigliere.    

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO   

La ringrazio, Assessore. Ci tengo a sottolineare che il mio 

riferimento al passato non è dovuto ovviamente alla difesa 

di qualcosa ma semplicemente al fatto che essendo un mantra 

in molti aspetti poi non ha portato a nessuna soluzione. Poi 

concordo con lei che se c'è qualche responsabilità che va 

evidenziata e che va chiarita, che sia del presente o del 

passato, mi troverà in prima fila per portare alla luce chi 

ha fatto cosa, quindi su questo assolutamente. Sul discorso 

di prevenzione allagamenti la ringrazio per la relazione, 

sono fiducioso, visto il suo ottimismo a tal riguardo, ci 

auguriamo che tutto rientri nei piani. Grazie mille.   

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Dichiaro conclusa anche la discussione sull'interrogazione numero 

35, il punto numero due dell'ordine del giorno odierno.   

Vado quindi ad aprire la discussione sull'interrogazione numero 

40, quarto ed ultimo punto all'ordine del giorno di questo 

question time, l'interrogazione presentata sempre dal 
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Consigliere Coluzzi in data 15 Settembre 2017 avente ad 

oggetto: "Ricorso ristoro nucleare Ancin, Associazione 

Nazionale Comuni Italiani Nuclearizzati". Nuovamente la 

parola a lei, Consigliere, per l'illustrazione della 

interrogazione.   

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO    

Grazie ancora, Presidente. Allora, quindi, interrogazione legata 

al ricorso per il ristoro Ancin; facendo anche qui un attimo 

un piccolo excursus di tutta la vicenda ovviamente legata ai 

tempi recenti e quindi all'insediamento già di questa nuova 

amministrazione vediamo che questa polemica fu sollevata più 

di un anno fa, appena insediati, se non ricordo male proprio 

nella commissione ambiente su una relazione dell'Assessore 

Lessio, se non ricordo male inizio addirittura Agosto 2016  

e appunto si mise a conoscenza la stessa commissione della 

vicenda legata alla presentazione da parte dell'Ancin, 

quindi Associazione Nazionale Comuni Italiani Nuclearizzati, 

dell'azione civile contro la presidenza del Consiglio dei 

Ministri, il Cipe e il Ministero dell'Economia e Finanze che 

aveva vinto appunto in prima battuta e parliamo di una causa 

in questo caso di ben 100 milioni di euro, quindi di somme 

abbastanza ingenti relative al ristoro nucleare; ovviamente 

il motivo di questa discussione era legato all'esclusione 
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del Comune di Latina, per quale motivo? In quella seduta 

venne affermato che la colpa era diciamo legata all'operato, 

all'azione amministrativa in primis del Commissario Guido 

Nardone, succeduto all'ex Sindaco Zaccheo; in un secondo 

momento le colpe furono invece addossate alla Giunta Di 

Giorgi, questo perché? Perché lo stesso Comune di Latina, 

insieme alle altre realtà territoriali che vivono questa 

criticità, fondò proprio qui questa nuova associazione e 

Latina di questa associazione era addirittura capofila. 

Quindi il problema nasce da cosa? Nasce dall'interpretazione 

che il Governo, in carica nell'ormai lontano 2004, volle 

dare al Comma 298 dell'Articolo 1 della Legge 311 destinando 

ai Comuni interessati non più il 100 per cento ma il 30 per 

cento delle somme spettanti di diritto; parliamo quindi dei 

Comuni di Ispra, Rotondella, Salugia, Caorso, Trino, 

Piacenza, Minturno, Sessa Aurunca e Latina. Dopo circa un 

mese da questa commissione noi commissari abbiamo appreso 

che si era svolta una riunione presso l'Ancin con i Comuni 

nuclearizzati alla quale, nel ruolo appunto istituzionale 

per quanto riguarda la rappresentanza del Comune di Latina, 

partecipò il Vice Sindaco Paola Briganti, infatti credevo 

fosse lei a rispondere oggi. In questa seduta quindi si 

valutò la possibilità di una eventuale azione legale a tal 
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riguardo e dopo effettivamente che cosa accadde? In data 17 

Ottobre 2016 il Sindaco Damiano Coletta ha inviato al 

Presidente del Consiglio, al Ministero dell'Economia, delle 

Finanze e al Cipe un atto di invito, di diffida e messa in 

mora in riferimento al cosiddetto "ristoro nucleare". A 

quasi un anno quindi dalla discussione, superato un anno 

dalla discussione legata a questo tema mi è sembrato 

opportuno porre nuovamente la lente di ingrandimento su tale 

tematica e capire a fondo qual era lo stato attuale delle 

cose e quali erano le misure messe in campo; piccola 

parentesi per non dimenticare poi il tema di cui stiamo 

parlando: ovvero che l'attività delle centrali italiane è 

stata bloccata nel '97 dopo il primo referendum, lo stop non 

equivale però alla fine della possibile emissione di 

radioattività perché esistono barre di combustibile ancora 

non spente; in tutto ciò uno studio epidemiologico del 2014  

della Regione Lazio non lascia dubbi, in terra pontina si 

muore di tumore con una percentuale maggiore del 12 per 

cento rispetto alla media nazionale e se andiamo a vedere i 

dati forniti dal registro tumori di Latina vediamo che per i 

residenti nel raggio di 7 chilometri dalla Centrale 

Nucleare, gli uomini che abitano nella zona hanno più 

probabilità di morte per tumori allo stomaco e malattie 
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cardiovascolari, per le donne invece sembrerebbe 

preoccupante il dato relativo all'incidenza della totalità 

dei tumori radiosensibili, in particolare a quello della 

tiroide che mostra una percentuale superiore al 50 per cento 

rispetto alla media provinciale e non nazionale. Quindi 

queste aree che dovrebbero giovare ad oggi di questa 

totalità del ristoro nucleare che suppergiù dovrebbe 

ammontare intorno ai 2,5  milioni di euro devono ancora oggi 

confrontarsi con cosa? Non solo una procedura di appunto 

smantellamento, di decommissioning che ancora stenta a 

prendere il via, ma anche con tutta una polemica che 

riguarda invece quello che sarà appunto il deposito unico, 

nazionale, legato alle stesse scorie; per questo motivo ho 

presentato in data 31  Luglio 2017, in qualità di 

Consigliere comunale e quindi con la facoltà di poter avere 

accesso a tutti gli atti amministrativi presenti in questo 

Comune, ho richiesto accesso relativamente agli atti 

amministrativi appunto, scusate la ripetizione, con la 

domanda del 1° Agosto 2017, protocollo numero 103066  con 

oggetto "atti amministrativi, ricorso ristoro nucleare 

Ancin"; bene, questa richiesta è stata respinta, è stata 

respinta perché? Perché la Legge 241/1990 all'Articolo 25 

Comma Quattro afferma cosa? Che decorsi inutilmente i 30 
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giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. E allora 

io vorrei capire una cosa oggi, Assessore - e la chiedo a 

lei perché è presente lei, mi sarebbe piaciuto chiederlo 

all'Assessore, al Vicesindaco Briganti visto che se non 

sbaglio ha anche la delega alla Trasparenza - il perché del 

motivo di questo grave atto che va anche a ledere quella che 

è la dignità e l'operato di un Consigliere di Opposizione e 

soprattutto, visto che prima parlavamo di passato e di 

responsabilità, vorrei anche capire di chi è la 

responsabilità legata a questa rinuncia e soprattutto in 

assenza di eventuali atti il perché invece di non rispondere 

e far decorrere i termini non mi è stata inviata una nota in 

cui si diceva che non c'era materiale documentale a tal  

riguardo; solo il 22  Settembre 2017 ho ricevuto alcuni 

atti...   

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO    

La invito a concludere.   

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO         

Ho ricevuto alcuni atti, quasi un mese dopo dalla decorrenza della 

scadenza stessa. Quindi, in chiusura, quello che vorrei 

capire oggi è: oltre al perché di questo diniego non 

giustificato qual è stato il vero e proprio motivo del 

rifiuto e soprattutto se ad oggi è stato fatto qualcosa o se 
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non è stato fatto niente perché a quel punto - e ripeto - 

visto che prima si parlava di passato, vorrei capire qual è 

la differenza tra le Giunte precedenti, come nel caso del 

Commissario, come nel caso della Giunta Di Giorgi rispetto a 

Latina Bene Comune. Grazie.   

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

La parola all'Assessore Lessio per la risposta all'interrogazione 

presentata. Prego, Assessore.   

ASSESSORE LESSIO ROBERTO   

Grazie, Presidente. Allora, intanto chiariamo anche qui una cosa: 

non c'è nessuna rinuncia in corso, adesso le spiegherò anche 

le motivazioni. E anche per il fatto di una eventuale 

mancanza di trasparenza, io sono qui a rispondere, fra 

l'altro le indicherò anche nel dettaglio tutto quello che 

abbiamo fatto e tutto quello che intendiamo fare per 

arrivare all'obiettivo che ci siamo proposti e che ci ha 

anche indicato il Sindaco con quell'atto di diffida che lei 

ha citato, proprio perché se non lo avremmo fatto sarebbero 

decorsi i termini di prescrizione perché se non si fanno gli 

atti entro dieci anni... noi abbiamo già perso un anno di 

compensazioni. Preferisco parlare di compensazioni, di 

misure compensative, esattamente come le cita la Legge 

perché la parola "ristoro nucleare" mi è un po' ostica 
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perché da "ristoro" si passa automaticamente come da (segue 

parola non chiara) mentale a ristorante, a qualcosa che fa 

capo a un magna magna della politica che non mi appartiene 

di certo e allora misure compensative per che cosa? Perché 

evidentemente dei territori sono stati danneggiati dalla 

presenza di questi impianti e questa sensibilità, mi lasci 

dire, Consigliere Coluzzi, io l'ho rappresentata 

personalmente in qualità di Presidente del Circolo 

Legambiente di Latina nel 2002, quando è stata presentata 

successivamente alla procedura di avvio nel 2003 la 

procedura di valutazione di impatto ambientale del 

decommissioning, cioè dello smantellamento della centrale 

nucleare di Latina; tenga in considerazione che io sono di 

Borgo Sabotino, ho una azienda agricola a Borgo Sabotino e 

tutti i miei terreni vengono attraversati dai tralicci che 

escono a sud della centrale e attraversano il mio terreno, 

quindi io sono, tra virgolette, insieme ai miei familiari, 

una vittima della presenza di questo impianto e non ho ad 

oggi nessuna possibilità di accedere ad una compensazione, 

ma lo voglio fare da amministratore, altro che se lo voglio 

fare! Perché quando è stata avviata la procedura giudiziaria 

per ottenere questa compensazione integrativa, ricordiamo un 

attimo la storia: nel 2003 esce la famosa Legge che doveva 
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individuare e istituire il commissariamento emergenziale per 

quanto riguarda tutto lo smaltimento delle scorie 

radioattive, non solo degli impianti nucleari in fase di 

dismissione ma anche per quelli medici, si dichiara lo stato 

di emergenza, viene nominato Commissario Straordinario il 

Generale di Brigata Carlo Jan, il quale nomina un sub-

commissario, il Professore Togni, il quale come primo atto 

indica la possibilità di realizzare un deposito provvisorio 

in attesa del deposito nazionale finale presso tutti gli 

impianti già esistenti, presso tutte le centrali già 

esistenti, quindi con i poteri straordinari del Commissario 

viene stabilito che in ogni centrale nucleare sarebbe stato 

costruito un deposito provvisorio; fu allora, politicamente 

parlando, che emergeva chiaramente la prospettiva che questo 

deposito provvisorio, parlo ovviamente per una mia 

considerazione, tanto provvisorio non sarebbe poi stato, è 

una prassi un po' italiana questa di dichiarare momentaneo, 

provvisorio, in fase di e poi comunque intanto si procede e 

poi si vedrà; quindi oggi noi del deposito nazionale, finale 

non ne abbiamo traccia perché la cosiddetta CNABI, la carta 

nazionale che individua le aree potenzialmente individuabili 

per questo deposito, sta ferma presso i Ministeri da due 

anni, fino a quando non ci sarà questa individuazione tutti 
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i Comuni che ospitano gli impianti sono destinatari di 

questa compensazione. Inizialmente doveva essere una cifra 

che è quantificata in 0,015 centesimi di euro per ogni 

chilowattora che viene consumato e fatturato in questo 

paese, è una cifra enorme; comunque poi, a suo tempo, il 

Parlamento o comunque il Governo decise di destinare un 

tetto massimo di 100 milioni, inizialmente questi soldi 

dovevano arrivare a tutti i Comuni che hanno nel loro 

territorio questo impianto, senonché l'anno dopo si decise 

che il 70 per cento di questa cifra se la sarebbe trattenuta 

sostanzialmente il Governo; questa è l'origine della causa 

che è stata intentata negli anni passati dagli altri Comuni 

ma non dal Comune di Latina, perché è stata avviata nel 

2011. I motivi da questa mancata adesione io non li so, 

c'era in quel periodo il Commissario Straordinario Nardone e 

quindi magari eventualmente solo lui può rispondere; esce la 

sentenza di Primo Grado di questa causa a fine Luglio 

dell'anno scorso che dà ragione ai Comuni, quindi viene 

quantificata una cifra di compensazione che riguarda anche 

tutti gli anni passati ed è in questo percorso che noi 

stiamo cercando di inserirci perché abbiamo intanto mandato 

l'atto di diffida, dopodiché siccome la sentenza è stata 

appellata e ci risulta che l'udienza per il merito è fissata 
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il 5 Dicembre del 2018, allora in questa situazione abbiamo 

fatto una valutazione e abbiamo chiesto un parere alla 

nostra Avvocatura, cioè se iniziare a nostra volta una causa 

autonoma e in grave ritardo rispetto a quello che avevano 

fatto gli altri oppure attendere la sentenza di merito in 

Appello e poi, se - come è probabile perlomeno - possa 

essere confermata automaticamente noi abbiamo anche tutte le 

valutazioni giuridiche per andare a chiedere la nostra parte 

della compensazione.   

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO   

In attesa di un precedente.   

ASSESSORE LESSIO ROBERTO   

No, in attesa della sentenza di Appello, perché se comunque noi 

dovessimo iniziare adesso passano automaticamente altri 10  

anni, quindi è comunque nella fase di valutazione, potremmo 

anche... perché nel frattempo altri Comuni stanno pensando 

di inserirsi in questo meccanismo perché i Comuni sede degli 

impianti che non sono solo le centrali nucleari, riguardano 

anche gli impianti di trattamento e di condizionamento delle 

barre, la voglio rassicurare: a Latina, alla centrale di 

Latina uranio non ce ne è più, è stato portato in 

Inghilterra per il trattamento fino alla fine degli anni '80 

- '90, mi sembra l'ultimo trasporto è avvenuto nel 1990, 
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stiamo parlando adesso di un problema dello smantellamento, 

in particolare di quelle parti che sono ancora impregnate di 

radioattività ma su questo c'è tutto un percorso di 

valutazione di incidenza ambientale che evidentemente stiamo 

monitorando e stiamo seguendo. Quindi, le dicevo: questo 

percorso terminerà soltanto quando probabilmente si arriverà 

a sentenza in Cassazione, quindi non sarà domani che avremo 

la certezza del giudizio finale; iniziare una causa oggi 

significa comunque aspettare comunque tutto questo altro 

iter. Le dicevo: comunque altri Comuni che sono destinatari 

di questi finanziamenti, perché il 50 per cento di questa 

somma che viene calcolata proprio sul carico radiologico 

presente presso ogni impianto, che può variare di anno in 

anno, il 50 per cento va ai Comuni che hanno l'impianto 

all'interno del proprio territorio, l'altro 50 per cento 

viene ripartito tra la Provincia, 25 per cento e l'altro 25 

per cento tra i Comuni limitrofi; sono somme consistenti e 

quindi altri Comuni stanno valutando la possibilità di 

avviare a loro volta una causa in Primo Grado, è un elemento 

di valutazione che stiamo analizzando e che non è detto che 

prenderemo in considerazione, per il momento stiamo seguendo 

quest'altra strada. Grazie.   
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PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Grazie, Assessore. La parola nuovamente al Consigliere Coluzzi per 

la sua dichiarazione conclusiva riguardo questa 

interrogazione. Prego, Consigliere.   

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO   

Assessore, io la ringrazio per la sua relazione molto complessa e 

ben strutturata, ma non ha minimamente risposto al mio 

quesito; cioè lei mi dice: "Da parte mia c'è la 

disponibilità a parlare", è tutto chiaro, ma la Legge è 

chiarissima e non ammette disponibilità, Assessore; io in 

qualità di Consigliere comunale ho diritto a richiedere un 

atto amministrativo e ad avere risposta entro 30 giorni, che 

significa che al massimo di questa data il documento deve 

essere consegnato; io voglio capire di chi è la 

responsabilità di questo grave atto che va a ledere il ruolo 

del Consigliere di Opposizione; chi è che doveva prendere in 

carico questa richiesta? Chi è che avrebbe dovuto scrivere 

una lettera dicendo: "Non è possibile rispondere a tale 

istanza per questo motivo o per l'altro"?! Cioè io voglio 

capire questo senza dover appellarmi ad altre istituzioni, 

non è nel mio interesse, però la chiarezza deve essere un 

qualcosa posto come priorità perché ne avete fatto un 

cavallo di battaglia, Assessore, l'avete messa al centro di 
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ogni tema della vostra campagna elettorale, parlavate di 

"casa di vetro"; io voglio capire - e su questa cosa andrò a 

fondo - il perché è stato negato un diritto sacrosanto ad un 

Consigliere comunale che qui è espressione non di sé stesso 

ma di una parte di città; questo è il primo tema e su questo 

sicuramente avremo modo poi di riconfrontarci. Seconda cosa, 

legata invece all'aspetto materiale che tra virgolette è 

quello che mi interessa anche di più, che al di là 

dell'aspetto burocratico è quello che riguarda la nostra 

gente, quindi se non ho capito male siamo in attesa del 5 

Dicembre 2018 per capire quale sarà lo svolgimento e lo 

sviluppo della vicenda che riguarda l'azione legale degli 

altri Comuni per valutare eventuali azioni legali; detto 

questo io le faccio una domanda, Assessore, una richiesta, 

anche se esula un po' dalla finalità del question time: 

quella intanto di riconvocare una commissione consiliare sul 

tema e soprattutto di organizzare un incontro pubblico con 

tutto il Consiglio comunale insieme ai residenti della 

stessa zona per fare uno stato di aggiornamento e 

raccogliere una istanza, io lo so che lei abita lì, ma parlo 

in questo caso di un evento ufficiale e non ufficioso, 

questo perché? Perché lei parla di una bonifica preventiva 

che in gran parte ad oggi può aver risolto il problema, ma 



Stenoservice S.r.l. 

LATINA                                                                                                                                               05.10.2017        

65

se non ricordo male, nel momento in cui è stata fatta quella 

commissione ci fu il problema dell'inquinamento delle falde 

acquifere o sbaglio, Assessore? Quindi questo è un tema che 

non possiamo mettere all'angolo e dimenticare, poi se non 

c'è più una criticità reale è inutile creare allarmismo o 

creare problemi più di quanti già ne abbiamo, però allo 

stesso tempo la mia richiesta è quella di mantenere una 

attenzione e di restare vigili sul tema anche ascoltando 

quello che sono le segnalazioni e raccogliendo istanze da 

parte della cittadinanza. Detto questo, Assessore, le 

ripeto: sul discorso del perché mi è stato negato questo 

accesso agli atti io non posso far finta di nulla e con 

tutto che la ringrazio per la disponibilità non posso 

accettare l'alibi di "io sono disponibile", perché è la 

Legge che parla chiaro e visto che voi molto spesso vi 

ergete a paladini della giustizia e della legalità in questo 

caso voglio vedere chiaro e andrò avanti senz'altro. Grazie.   

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO   

Con la dichiarazione conclusiva del Consigliere Coluzzi 

sull'ultimo argomento all'ordine del giorno del question 

time di oggi, dichiaro conclusa la seduta del question time 

stesso. Buon proseguimento di giornata a tutti, appuntamento 

per le prossime sedute di Consiglio comunale e question time 
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del Comune di Latina. Buona giornata.   
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