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INIZIO SEDUTA ORE 09:43 

PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Buongiorno a tutti, e ben trovati per questa seduta 
odierna del question time di oggi, 18  gennaio 2018  del 
Consiglio Comunale di Latina. Un saluto al pubblico, ai 
giornalisti, ai Consiglieri, agli Assessori e allo staff 
dell'ufficio del Consiglio Comunale. Le interrogazioni di 
questo primo question time del 2018, all'ordine del 
giorno sono 4, vado a dare lettura quindi dell'ordine del 
giorno odierno. La prima è l'interrogazione numero 49  
del 13  dicembre 2017, presentata dal Consigliere 
Coluzzi, con oggetto: "Strumenti urbanistici attuativi". 
La seconda è l'interrogazione numero 50 del 21  dicembre 
2017, presentata dal Consigliere Forte, con oggetto: 
"Allaccio idrico - Impianto Sportivo Pantanaccio". La 
terza interrogazione all'ordine del giorno odierno è la 
numero 1 del 4  gennaio 2018, presentata dal Consigliere 
Coluzzi, avente ad oggetto: "Trasparenza - Istanze, 

petizioni e proposte di iniziative popolari". La quarta 
ed ultima interrogazione di oggi, è la numero 2 dell'8 
gennaio 2018, presentata dalla Consigliera Zuliani, 
avente ad oggetto: "Evento Riportiamo il verde in 

piazza". Andando per ordine, iniziamo dall'interrogazione 
numero 49: "Strumenti urbanistici attuativi". Riguardo a 
quest'interrogazione, ai sensi di quanto previsto dalla 
disciplina attuale del question time e più precisamente 
dal modificato articolo del Regolamento del Consiglio 
Comunale, di cui vado a dare lettura, comunico che per 
questa mattinata e la pongo specialmente all'attenzione 
del Consigliere Coluzzi, l'Amministrazione non ha 
ritenuto di poter essere presente con una risposta 
all'interrogazione stessa, poiché come, essendo ben nota 
la situazione attuale del settore urbanistico dove si è 
in attesa della nomina del nuovo Assessore, è previsto. 
Articolo 37, Comma 5: !Nel caso in cui un Assessore 
chiamato a rispondere ad un'interrogazione risulti 
assente, questo è consentito per due volte consecutive, 
alla terza seduta il Sindaco, qualora risulti ancora 
assente, potrà rispondere direttamente lui oppure potrà 
nominare un delegato". Quindi al momento su 
quest'interrogazione, l'Amministrazione per motivi 
abbastanza evidenti, ritiene di non poter dare risposte e 
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quindi la posticipa alla prossima seduta utile del 
question time.                
 

CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO   

Presidente mi scusi, ma per logica, dal momento in cui le 
deleghe sono del Sindaco al momento, quindi non è che c'è 
una competenza vacante a tal riguardo. Il Sindaco ad oggi 
è colui che ha le deleghe sul comparto urbanistico, 
quindi rispetto...   
 

   PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Però il Sindaco ha ritenuto di dover...   
  

         CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO   

Di non essere in grado di dare risposte su questo tema.   
  

   PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Non sarebbero state come dire...   
  

      CONSIGLIERE COLAZINGARI MATTEO   

Così come da un anno e mezzo.   
 

    PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO

Troppo pertinenti credo, e quindi si è preferito come 
dire, rinviare alla prossima seduta dove... No, 
assolutamente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 
37  Comma 5, dell'attuale Regolamento del Consiglio 
Comunale. Passiamo quindi alla seconda interrogazione, la 
numero 50 del 21  dicembre, presentata dal Consigliere 
Forte, con oggetto: "Allaccio idrico, Impianto Sportivo 
Pantanaccio". E quindi cedo la parola al Consigliere 
Forte, per la prevista ai sensi regolamentari, 
illustrazione dell'interrogazione. Prego Consigliere, a 
Lei la parola.                      
 
                    CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA  

Grazie Presidente. Ma molto semplicemente, c'è un 
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contratto in essere tra la S.D. Connect, che gestisce il 
Campo di Pantanaccio, con un regolare contratto, 
stipulato nel giugno del 2017, con l'Ufficio Patrimonio 
del Comune di Latina, e a fronte di un corrispettivo di 5 
mila Euro. Per morosità pregresse Acqua Latina ha 
staccato gli impianti idrici. Questo naturalmente non 
consente le normali attività sportive, a fronte di 180, 
tra bambini e persone più adulte che frequentano 
quell'impianto. Ad oggi non si riesce a sciogliere questo 
problema, pur avendo un rapporto formalizzato con 
l'Amministrazione Comunale, non si riesce diciamo a 
sciogliere questo rapporto, questo contenzioso, perché il 
Comune di Latina non riconosce alla S.D. Connect, diciamo 
la titolarità di questo rapporto, per la gestione della 
struttura sportiva del Pantanaccio. Questo naturalmente 
causa notevoli disagi, non tanto diciamo a chi in qualche 
modo gestisce la società, ma ai fruitori dell'impianto 
sportivo, alle tante famiglie che portano i figli presso 
quella struttura, e quindi il punto è: Qual è il motivo? 
Visto che c'è un contratto, stipulato nel giugno del 
2017, viene regolarmente versato il canone che il Comune 
ha individuato nella somma di 5 mila Euro, quali sono i 
motivi che impediscono diciamo di sciogliere questa 
relazione, nel senso che, questo se non c'è una 
titolarità, impedisce anche di sanare la morosità con 
Acqua Latina, e impedisce quindi di fatto l'utilizzazione 
dell'impianto sportivo. Grazie.                         
 

   PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie Consigliere Forte. Cedo quindi la parola 
all'Assessore Costanti per la risposta 
all'interrogazione. Prego Assessore.   
  

           ASSESSORE COSTANTI FELICE 

Buongiorno a tutti. Allora è opportuno fare qualche 
precisazione, nel senso che nel giugno 2017  c'è stato un 
contratto di sub concessione tra l'Associazione Sportiva 
Dilettantesca R11 e l'Associazione Sportiva Dilettantesca 
Connect. Questo contratto di sub concessone, è stato 
stipulato ai sensi delle concessioni che erano in proroga 
e che il Servizio Patrimonio del Comune aveva azzerato 
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ritenendo di dover procedere a nuovi bandi. Nelle more 
del procedimento verso un nuovo bando di assegnazione, 
dietro ordinanza sindacale e poi con atto del Dirigente 
Della Penna, furono prorogati di un anno le concessioni 
provvisorie e quindi fu prorogata la concessione R11, che 
è l'azienda, che è l'associazione sportiva dilettantesca 
morosa, verso Acqua Latina, in realtà pesantemente 
morosa. Io appena ricevuto la delega di Assessore allo 
Sport, in realtà sono stato contattato dal Presidente 
della Connect, subito dopo che aveva ricevuto un diniego 
da Acqua Latina a procedere alla voltura, credo il giorno 
o due giorni dopo. Cos'è successo? Ovviamente Acqua 
Latina dietro sollecito della Connect, ha chiesto lumi 
all'Ufficio Patrimonio del Comune di Latina e il Comune 
di Latina non è che ha dato un diniego, ha detto 
semplicemente che era a conoscenza di un unico 
concessionario per l'impianto di Pantanaccio e cioè R11, 
e non gli risultava che R11 potesse procedere a contratti 
verso terzi, se non avesse prima risolto il problema di 
morosità, quindi il problema è la morosità pregressa che 
dovrebbe essere sanata da R11. Il punto è che per quanto 
mi compete e per quanto sono venuto a conoscenza dal 
Presidente Piri, avendo preso visione anche della 
documentazione, mi sembra che effettivamente il gestore a 
tutti gli effetti di quell'impianto sia la Connect, e 
quindi mi sono fatto cura di sollecitare il Servizio 
Patrimonio, affinché mi desse chiarimenti in materia. Di 
fatto questi chiarimenti vertevano sulla difficoltà 
obiettiva a riconoscere una sub concessione in un regime 
transitorio. Gli uffici in quella fase e con il Dirigente 
allora in carico, non erano intenzionati a riconoscere la 
liceità di questo trasferimento in sub concessione. Io ho 
riproposto lo stesso tema, ritenendo personalmente per 
quanto riguarda almeno la parte di mia competenza 
dell'indirizzo politico, ritenendo che quell'impianto 
effettivamente sta beneficiando di un gestore che ha 
versato un regolare contratto a R11, quindi la Connect è 
in regola con i suoi pagamenti e i suoi impegni, svolge 
un'attività effettivamente eccellente e ha restituito una 
certa vitalità e una certa funzionalità importante a 
quell'impianto, e sta lì crescendo quasi 200  ragazzi 
effettivamente. Quindi ritengo che per quanto compete la 
mia parte e la promozione sportiva, sia meritevole di 
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sostegno in questa campagna e ho quindi proposto al nuovo 
collega Ranieri e all'appena insediato Dirigente 
l'Architetto Paolo Ferraro, ho riproposto lo stesso 
incontro, si sarebbe dovuto tenere tra l'altro un 
incontro diretto tra il Dirigente e il Presidente della 
Connect, se non fosse stato impegnato in Abruzzo proprio 
l'altro ieri tra l'altro, quindi non si è tenuto solo per 
l'impossibilità fisica all'incontro del Presidente della 
Connect. Avendo valutato le carte, il nuovo Dirigente è 
d'accordo con me e con l'Assessore Ranieri, che stante la 
morosità e l'inadempienza del concessionario provvisorio 
R11, è forse il caso di revocargli questa concessione 
provvisoria e se non emergono motivi ostativi, di 
procedere ad un affidamento ovviamente provvisorio e 
nelle more di procedere alla prossima gara, per un 
affidamento diretto alla S.D. Connect, cosa che per altro 
consentirebbe contestualmente il rilascio di un nullaosta 
al nuovo concessionario provvisorio, procedendo così ad 
un nuovo allaccio, perché Acqua Latina non è comunque 
disponibile ad un subentro su quell'utenza, stante la 
pregressa morosità che è presente e cospicua, quindi 
credo che insomma..., e sono d'accordo con il Consigliere 
Forte, non ci siano motivi ostativi a venire incontro 
alle richieste della società sub concessionaria, fermo 
restando ovviamente la provvisorietà di questo regime 
transitorio che dev'essere presto diciamo e compiutamente 
inquadrato nell'ambito delle nuove concessioni, alle 
quali sarà possibili addivenire non appena avremmo 
licenziato e spero che sia, davvero prossimamente e 
imminente, l'approvazione del nuovo regolamento per gli 
impianti sportivi. Grazie.   
  

                 PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO  

Grazie a Lei, Assessore. Cedo la parola al Consigliere 
Forte per la dichiarazione conclusiva sull'interrogazione 
proposta. Prego Consigliere.                             
 

      CONSIGLIERE FORTE ENRICO MARIA   

Grazie Presidente. Ringrazio l'Assessore Costanti. Io 
ritengo che nelle more in questa fase di transitorietà, 
ci siano diciamo anche dal punto di vista giuridico - 
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normativo, le possibilità per un subentro, quindi non 
interrompere l'attività sportiva che è anche un'attività 
essenzialmente sociale, non è un'attività di tipo 
professionistico, e che quindi consentendo il subentro, è 
possibile diciamo consentire l'allaccio e quindi 
stipulare un contratto con la Società Acqua Latina, che 
consenta nelle more che immagino e spero come prima 
diceva l'Assessore, siano tempi rapidi nell'approvazione 
del Regolamento, che poi lì si procederà in forma 
definitiva all'assegnazione e alla gestione degli 
impianti sportivi. Quindi io penso che questa cosa così 
come dice l'Assessore e anche d'accordo con il nuovo 
Assessore Ranieri, rapidamente possa essere risolta, 
perché siamo di fronte diciamo ad un tema sociale che 
incontra diciamo un interesse sportivo e quindi è bene 
insomma, si tratta soltanto di tempi, di proseguire 
questa strada, non credo che ci siano impedimenti di 
natura giuridica o normativa che impediscano diciamo il 
subentro e la stipula di questo contratto, quindi 
ringrazio l'Assessore per la risposta. 
 

   PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Bene. Con la dichiarazione finale del Consigliere Forte, 
dichiaro conclusa la discussione sull'interrogazione 
numero 2, dell'Ordine del Giorno odierno. Passo quindi 
alla successiva, che è la numero 3, in realtà è la numero 
1 del 4  gennaio 2018, presentata dal Consigliere 
Coluzzi, avente ad oggetto: "Trasparenza, istanze, 

petizioni e proposte d'iniziativa popolare". Cedo quindi 
la parola al Consigliere per l'illustrazione 
dell'interrogazione proposta. Prego Consigliere.
 

         CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO    

Grazie Presidente, buongiorno a tutti. 
Quest'interrogazione nasce sulla scia di quella che è 
stata una necessità e una volontà di far sentire la 
propria voce espressa da un comitato spontaneo di 
cittadini di Borgo Faiti, e allo stesso tempo nasce 
Presidente perché era il 22 ottobre 2017, nemmeno 3  mesi 
fa, quando Latina Bene Comune, divulgava con orgoglio i 
risultati di questo nuovo libro, purtroppo fatto ad oggi 
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e mi dispiace dirlo, perché rispetto sempre il lavoro 
degli altri, ma purtroppo fatto ad oggi di regolamenti e 
di poco altro. Quest'interrogazione come dicevamo, è 
intitolata appunto trasparenza, istanze, petizioni, 
proposte d'iniziativa popolare. E dico questo perché? 
Perché la partecipazione dei cittadini alla vita 
amministrativa, dovrebbe essere posta alla base di una 
politica aperta all'ascolto e al confronto. Perché questa 
collaborazione sui temi di cui si parla spesso, per il 
miglioramento della città, dovrebbe essere una condizione 
concreta per migliorare la vivibilità della città stessa. 
Il Regolamento Comunale per la partecipazione e 
l'iniziativa popolare, visto che si parla di regolamenti, 
che è stato approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale numero 24, del 16  aprile 2014, riporta che il 
Comune di Latina valorizza la partecipazione dei 
cittadini, singoli e associati, al fine di assicurare il 
buon andamento e l'imparzialità dell'attività 
amministrativa. Dunque visto che parliamo spesso di 
regolamenti, andiamo a capire all'interno di questo 
regolamento che cosa viene affermato. Articolo 4: 
Istanze. L'istanza è una domanda rivolta al Sindaco, a 
mezzo della quale vengono chieste informazioni su fatti 
concernenti la comunità cittadina, ovvero su atti di 
carattere generale e d'iniziative dell'Amministrazione 
Comunale ed è diretta a promuovere una migliore tutela 
d'interessi collettivi e diffusi. L'istanza è presentata 
dai cittadini singoli e associati, residenti nel 
territorio comunale, ed iscritti nelle liste elettorali 
del Comune di Latina, e ancora nell'articolo 5, risposta 
alle istanze: Il Sindaco o suo delegato, risponde 
all'istanza in forma scritta entro 30  giorni, naturali e 
consecutivi, decorrenti dalla data di presentazione della 
stessa, comunicando l'esito almeno al primo dei 
firmatari. Detto questo va doverosamente un attimo 
rinfrescata la memoria anche su quella che era stata la 
posizione presa in merito a tale tema da questa 
Maggioranza, già dalla campagna elettorale, o ancora 
durante le esposizioni delle linee programmatiche, quando 
più volte è stato affermato da Latina Bene Comune, che 
sulla condivisione, sulla creazione di un'attività 
amministrativa partecipata, che potrà essere attuata solo 
quando si riuscirà a creare una rete a punto, di 
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partecipazione reale, volta a creare un canale di 
comunicazione con la cittadinanza. E ancora 18  dicembre 
2017,  viene approvato un nuovo Statuto Comunale, a Lei 
molto caro Presidente, e nell'articolo 1, viene 
riportato: Principi informatori, valori e finalità. Lo 
Statuto organizza il Comune secondo i principi 
dell'efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione 
amministrativa, del decentramento, della partecipazione e 
della programmazione. Ancora, il Comma 6: Il Comune di 
Latina rende effettivo il diritto alla partecipazione 
politica, almeno su carta, e amministrativa, garantendo 
un'informazione completa ed accessibile sull'attività 
svolta direttamente dal Comune e dalle strutture cui 
comunque esso partecipa. Proseguiamo con l'articolo 2: 
Partecipazione popolare. Il Comune di Latina promuove gli 
organismi di partecipazione popolare all'amministrazione 
locale. Per la realizzazione di una effettiva 
partecipazione popolare al governo locale, il Comune 
valorizza le forme di cittadinanza attiva, quale concreto 
manifestarsi dell'intervento dei singoli. E ancora, al 
fine dello stesso Comma: Si evidenziano secondo i criteri 
di pari dignità, le organizzazioni di volontariato, le 
associazioni senza scopo di lucro, che perseguono 
finalità umanitarie, scientifiche, culturali e religiose, 
di promozione sociale e civile, di salvaguardia 
dell'ambiente naturale e urbano, e del patrimonio 
culturale ed artistico, oltre ai comitati di quartiere. E 
così prosegue l'articolo 3, relativamente ai contributi 
comunali per le attività di partecipazione popolare, 
l'articolo 4, sugli istituti a carattere consultivo. 
L'articolo 7, sulle iniziative dei cittadini, in cui 
viene espresso che i cittadini singoli ed associati, 
possono presentare istanze, petizioni, proposte 
all'Amministrazione Comunale, diretta a promuovere 
interventi per la maggior tutela d'interessi collettivi. 
Arriviamo al punto, il 27  ottobre 2017, veniva 
protocollata un'istanza al Sindaco e questa ne è la 
testimonianza, con questo strumento definito dallo stesso 
Regolamento, come istanza al Sindaco, da parte di un 
comitato di quartiere, composto da cittadini di Borgo 
Faiti, per ricevere delucidazioni in merito alle 
criticità presenti nella zona. Infatti appunto il 27  
ottobre, il Comitato Una firma per Borgo Faiti, 
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nonostante il Regolamento reciti che per la presentazione 
di un'istanza da parte dei cittadini, possono bastare 50 
firme, il comitato presentava ben 200  firme. In 30  
giorni non c'è stata nessuna risposta. Nei 60  giorni 
previsti dal Regolamento, che appunto con una proroga 
motivata, non c'è stata nessuna risposta. Nel frattempo 
sono usciti numerosi articoli su quella che è la 
situazione al Borgo, in particolar modo, legato anche 
all'edilizia scolastica che l'Assessore conosce bene e 
sul quale mi auguro tra poco, ci darà qualche 
delucidazione. Ma al di là del problema strutturale in se 
o dell'intervento circostanziato, ciò che non è chiaro, è 
il motivo di questa mancanza di rispetto ai cittadini. È 
il motivo di questo silenzio non giustificato, che non è 
neanche il primo di quest'Amministrazione su tali temi e 
allora consideriamo però che durante tutta la campagna 
elettorale, Latina Bene Comune era definita molto debole 
nei borghi, anche se mentre si avvicina il ballottaggio, 
la stessa Latina Bene Comune, interviene proprio su tale 
realtà e sostiene cosa? Sostiene che è ora di finirla con 
la visione settaria dei borghi, quali serbatoi di voti e 
null'altro, feudi d'assegnare a signori locali, o peggio 
ghetti esclusi dal tessuto cittadino, abitati da 
cittadini di serie B). Se fossi un abitante dei borghi, 
afferma l'allora candidato Sindaco Damiano Coletta, mi 
sentirei offeso da un'idea così datata e miope. Quindi la 
domanda che sorge spontanea è: Il cittadino di un borgo, 
quindi non sono cittadini di serie B), ma allo stesso 
tempo, non meritano la considerazione di una maggioranza 
che evidentemente è troppo impegnata a pensare ad altro? 
E ancora sempre dalla lettera del Sindaco Coletta ad un 
anno del suo operato, dentro questo palazzo, con il 
solito ed inevitabile, e immancabile richiamo al passato, 
lo stesso Sindaco afferma: "Ora mi prendo tutte le 
critiche, per non aver risolto problemi che sedimentano 
da almeno 15  anni, ed è ciò che mi dicono i borghi, 
quando vado ad incontrare i cittadini e dove si sono 
creati tanti comitati spontanei, a testimonianza della 
ritrovata voglia di buona politica". Quindi una ritrovata 
voglia di buona politica, che però non merita risposta. 
Detto questo e vado a concludere Presidente, considerato 
che ad oggi non risulta pervenuta ai presentatori, nessun 
tipo di risposta e allo stesso tempo nessun tipo di 
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diniego che sicuramente sarebbe stato più apprezzato del 
silenzio e più totale, s'interroga questa Maggioranza, il 
Sindaco e questa Giunta, innanzitutto in merito ai 
quesiti inoltrati dai cittadini di Borgo Faiti, ai quali 
nessuno ha ritenuto necessario e doveroso rispondere, e 
poi sulle motivazioni che per l'ennesima volta hanno 
portato alla negazione della trasparenza e al rispetto 
dei regolamenti. In chiusura ci tengo a rileggere quali 
erano i quesiti posti in questa petizione, andando a 
leggere l'oggetto della petizione spessa, ovvero in 
qualità di cittadini della Città di Latina, residenti in 
località Borgo Faiti, si richiedono chiarimenti ufficiali 
da parte dell'attuale Amministrazione in merito a: Stato 
di fatto e tempi di completamento del cantiere del plesso 
scolastico delle scuole elementari e medie Falcone e 
Borsellino, situazione su cui abbiamo anche poi delle 
testimonianze di alcuni residenti che vivono la zona, con 
numerosi esposti all'Asl, alla Procura, allo stesso 
Comune di Latina in cui vengono elencati questi problemi 
con un cantiere che versa in stato di assoluto abbandono, 
con una struttura scheletrica edificata in cemento 
armato, o ancora il perimetro interno del cantiere che 
evidenzia una recinzione pericolante, la presenza di 
molto materiale edile depositato, questo per dirne tanti 
altri. E questo per quanto riguarda la scuola e 
l'ampliamento. Secondo punto, le misure di sicurezza nel 
borgo e zone limitrofe. Terzo ed ultimo punto: Modalità e 
tempistiche relative alla manutenzione del verde pubblico 
nella zona di Borgo Faiti. Grazie.   
  

   PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie Consigliere. L'ho lasciata parlare ben oltre il 
termine, si noti questa cosa. Sto già applicando il 
futuro Regolamento che prevede un'estensione della 
presentazione di ogni singola interrogazione, perché si è 
resi conto che magari cinque minuti possono essere pochi. 
Cedo quindi la parola all'Assessore Ranieri per la 
risposta. Prego Assessore, a Lei la parola.                      
  

            ASSESSORE RANIERI EMILIO   

Buongiorno Presidente. Grazie al Consigliere Coluzzi e a 
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tutti i presenti in aula. Allora l'istanza protocollata 
poi il 5 gennaio 2018,  protocollo 1885, l'ho letta 
recentemente ed anch'io mi sono reso conto che c'è stato 
un tempo lungo di risposta ai cittadini, perché è del 27  
ottobre. Questo io l'addebito anche al fatto della 
sostituzione dell'Assessore Buttarelli che...   
  

         CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO   

Assessore per correttezza proprio anche nella 
comunicazione. Questo foglio riporta la protocollazione e 
la consegna, ma anche la ricezione, con timbro datato 27 
ottobre alla Segreteria del Sindaco. Grazie.   
  

            ASSESSORE RANIERI EMILIO   

Ma il 27  ottobre l'ho detto anch'io, quindi si tratta 
del 27  ottobre al protocollo, io ho trovato poi un altro 
protocollo sull'ufficio del Consiglio, quindi ho letto il 
protocollo dell'ufficio del Consiglio, che c'entra 
relativamente.   
  

    PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

No, devo precisare che questa nota è stata tradotta, 
scusate, è stata portata all'attenzione dell'Ufficio del 
Consiglio, ben oltre il termine con cui è arrivata, 
quindi noi non ne abbiamo avuto notizia, ma non so per 
quale...   
  

             ASSESSORE RANIERI EMILIO 

Io vorrei che su questo posso solo dire in questo momento 
che faremo degli accertamenti e capiremo perché i tempi 
si sono prolungati. In secondo però voglio dire che da un 
punto di vista di fattività, io rispondo per il fatto che 
l'Assessore Buttarelli all'epoca ha fatto un giro nei 
borghi con il Sindaco ed erano state segnalate per ogni 
borgo, una serie di questioni legate alla sicurezza, al 
verde e a delle opere anche piccole, minimali, opere 
edili o altro di ripristino di alcune questioni 
preminenti che potevano migliorare la vita del borgo. 
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Quindi io vorrei entrare al momento sulle questioni che 
sono state segnalate dai cittadini. Premesso che nei 
giorni scorsi a seguito anche di istanze e situazioni che 
erano pervenute sulla scuola di Borgo Faiti, io sono 
andato a vedere la situazione sia del cantiere che dello 
stabile stesso, diciamo che da questo punto di vista il 
gruppo della manutenzione delle scuole, il servizio si è 
sempre adoperato per bene, c'è stato un problema 
sull'approvvigionamento del gasolio, perché quella scuola 
ha ancora una centrale a gasolio ed informo anche i 
cittadini che su questo invece è in corso una 
progettazione per un'esecuzione, per la sostituzione 
della centrale a gasolio con una nuova centrale a metano. 
Questo consentirà diciamo di finire la problematica 
dell'approvvigionamento, nonché un risparmio cospicuo, 
anche in termini di efficienza energetica dei consumi 
della scuola. Andiamo per ordine, per prima cosa io 
vorrei illustrare la problematica dell'ampliamento della 
scuola, un cantiere purtroppo nato male, perché stiamo 
parlando di un cantiere diciamo per cui c'è una delibera 
di Giunta Municipale, addirittura del 2007, si sono 
susseguiti 6  RUP, ed i lavori effettivamente dopo 
un'altra serie di questioni legate al vincitore e al 
ricorso del secondo partecipante e etc., sono iniziati 
ufficialmente e solamente nel 2016. Quello che c'è in 
cantiere che tutti possono vedere, è il getto del primo 
solaio e poco altro, nel senso che ci sono i pilastri del 
secondo ordine lasciati lì. Il cantiere a dire il vero è 
recintato adeguatamente, probabilmente durante il periodo 
e le rimostranze fatte da alcuni cittadini, si è 
lamentati della difficoltà operativa di gestire quel 
cantiere all'interno della scuola, vuoi, se andate a 
vedere, essenzialmente l'apertura di quel cantiere ha 
eliminato la possibilità di utilizzare l'accesso 
principale della scuola e occorre entrare nella scuola 
per un accesso secondario. Questa cosa diciamo al momento 
non è neanche diciamo ripristinabile, nel senso che con 
il cantiere in atto e con le misure di sicurezza 
predisposte dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, non è 
consentito fare altrimenti, questo per la sicurezza dei 
bambini e per la sicurezza diciamo dell'intero stabile, 
dell'ambiente lavorativo. Di questo è stato informato il 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, e il 
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Dirigente Scolastico. Le note sostanziali riguardano 
comunque le dimissioni del Direttore dei Lavori, che in 
data diciamo 24  marzo 2017,  erano state rassegnate le 
dimissioni al servizio e da questo momento in poi c'è 
stato un passaggio di consegne, perché il Direttore dei 
Lavori non aveva ottemperato alla liquidazione del primo 
(non chiaro) dei lavori, quindi è nato un contenzioso 
lungo con l'impresa, al momento si sta cercando di 
nominare un nuovo Direttore dei Lavori, per procedere 
velocemente anche alla risoluzione del contenzioso. Non 
entro nel merito di questo, la corrispondenza è analitica 
giorno per giorno di tutto quello che è avvenuto, 
soprattutto negli ultimi mesi di ottobre e novembre del 
2017, ve la farò avere, è protocollata, è stata 
consegnata a me nei giorni scorsi. Oltre tutto in quello 
stesso stabile c'è stato anche un problema molto grosso 
di interventi di manutenzione su delle alberature, piante 
ad alto fusto che avevano dei problemi, quindi il 
cantiere è stato in qualche maniera fermato per questo, 
cioè è subentrata una ditta a fare degli interventi ed ha 
riconsegnato il cantiere alla Ditta Maia  Costruzioni che 
è l'appaltatore. Leggo proprio anche la parte finale 
della relazione: Ad oggi pertanto fermo restando la 
riconsegna del cantiere alla Ditta Maia  Costruzioni, 
essendo terminati i lavori urgenti di messa in sicurezza, 
che vi dicevo della struttura scolastica, si sta 
provvedendo a porre in essere le procedure necessarie 
alla sostituzione del professionista incaricato della 
D.L. che conseguentemente dovrà provvedere alla 
predisposizione ed all'approvazione degli atti relativi 
alla variante. Questa variante è necessaria per la 
sopraggiunta norma tecnica, sulle norme antisismiche, che 
prevedono un passaggio ulteriore al Genio Civile. Tenete 
presente che un passaggio al Genio Civile è costato come 
tempi 1 anno e 4  mesi di approvazione, per lungaggini 
anche dovute quindi all'Ufficio del Genio Civile. Io ho 
detto al Dirigente Scolastico e a tutti i presenti in 
questa riunione, che avrei relazionato su questo entro un 
paio  di mesi, per vedere quali sono le misure per 
attivare al più presto la continuazione del cantiere. 
Tecnicamente io ho visto anche la struttura, per quanto 
una struttura recentemente fatta, ancora diciamo non ci 
sono segni di degrado, però è chiaro che mantenere il 
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cantiere così, rischia di compromettere diciamo il lavoro 
già effettuato. Vorrei dire poi brevemente sulla 
questione del verde, diciamo in questo ultimo mese, il 
servizio del verde ha fatto vari interventi in giro per 
la città, soprattutto nell'ultimo periodo il gruppo dei 
giardinieri, è intervenuto su numerosi abbattimenti per 
le problematiche del maltempo, soprattutto su grandi 
piante ad alto fusto, in prossimità delle scuole, che 
ostruivano anche diciamo i discendenti delle 
impermeabilizzazioni. A giorni è prevista la ripetizione 
del contratto 2017, e la ditta si è attivata per i 3  
Lotti, il Lotto A) La Città; il Lotto B) Borghi e Lotto 
C) le scuole. Le tre ditte lavoreranno intensamente dal 
mese di febbraio, questo posso assicurarlo. Però per 
particolari esigenze, io ho chiesto al servizio di fare 
in modo di mettere a disposizione un indirizzo email, in 
cui segnalare delle criticità ed è l'email del Servizio 
Punto Ambiente@Comune.Latina.IT, a cui se ci sono delle 
particolari esigenze di emergenza, possono essere 
segnalate. Io ne ho segnalate negli ultimi giorni quattro 
- cinque, alla Rodari e ad altri posti, quindi su questo 
mi preme dire che ci saranno degli interventi. In più 
attendiamo se vogliamo anche un prossimo incontro per 
vedere se sarà possibile gestire con il Regolamento dei 
beni comuni, delle piccole aree relative al patto di 
collaborazione semplice che si può attuare per 
problematiche inerenti diciamo alcune questioni del 
borgo. Infine voglio dire riguardo alla sicurezza, non è 
arrivata la nota ufficiale, però diciamo dall'incontro 
che c'è stato all'epoca, io avevo segnalato, era stata 
segnalata la possibilità di mettere dei dossi su strade, 
ve le dico quali sono: Via Colonna, Via Frangipane, 
Lamigliara 42  e mezzo e Via Foro Appio, ed in più 
c'erano delle sostituzioni di protezione metalliche e 
problematiche d'illuminazione. Allora rispondo subito 
sulle questioni dei dossi. Diciamo che da un sopralluogo 
della Polizia, si è potuto rilevare che su alcune strade 
questi dossi non sono..., cioè non è possibile 
installarli, essenzialmente per la lunghezza della strada 
rispetto diciamo anche alla larghezza, praticamente su 
alcune strade non sarà possibile mettere dossi e 
bisognerà attendere il rispetto della segnaletica 
stradale esistente. Invece sarà possibile installare 3 
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nuovi dossi e quindi mi faccio carico di questi di 
segnalarvi anche dove verranno installati. Al momento la 
nota ufficiale del Comandante Passaretti, non mi è 
arrivata, l'attendevo proprio ieri ed anche oggi non è 
arrivata, penso in mattinata già di poterla risolvere. 
Allora quindi in conclusione, rispetto alla relazione 
degli interventi, brevemente vi farò un rilievo scritto e 
diciamo ho già detto alle persone che ho incontrato, il 
Comitato della scuola, che ci diamo appuntamento tra un 
paio  di mesi, Coluzzi la invito e andiamo a verificare 
se siamo riusciti ad andare avanti con i lavori. Grazie. 
 

  PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO    

Grazie Assessore. Per la sua risposta all'interrogazione, 
cedo nuovamente la parola al Consigliere Coluzzi per la 
fase conclusiva, riguardo all'interrogazione stessa. 
Prego Consigliere.   
 

         CONSIGLIERE COLUZZI MATTEO   

Io intanto la ringrazio Assessore, perché nelle sue 
parole traspare sempre per lo meno la buona volontà di 
metterci la faccia e di cercare in qualche modo di 
trovare una soluzione. Io però nella mia risposta 
cercherò in qualche modo di scindere l'aspetto 
trasparenza e regolamento, con quello invece legato alla 
problematica strutturale. Per quanto riguarda il primo 
ambito, io non riesco proprio a comprendere che cosa può 
voler dire: Accerteremo le cause, accerteremo le 
responsabilità del perché c'è stata questa mancanza, 
quando ho come già detto precedentemente, in un anno e 
mezzo, questa Maggioranza vede come massimo risultato, 
l'elaborazione e la rettifica di 10 Regolamenti. Se i 
Regolamenti ce li abbiamo e non siamo in grado di 
rispettarli, mi dica Lei a che cosa serve fare 10 
Regolamenti, spendere soldi per le Commissioni, se poi 
tutto ciò che dovrebbe essere regolamentato, non ha un 
seguito da un punto di vista amministrativo. Quindi come 
diciamo prima, in un anno e mezzo è stato fatto forse 
abbastanza poco, se quel poco non lo facciamo, non lo 
mettiamo neanche in pratica, è stato fatto veramente 
nulla. Comunque detto questo, andiamo avanti e procediamo 
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con la parte legata invece agli interventi strutturali, 
sui quali io ripeto, ho apprezzato la sua relazione 
Assessore, mi auguro che realmente da adesso a due mesi, 
si avranno delle risposte concrete, io non potevo 
pretendere oggi una risposta immediata, perché altrimenti 
sarebbe stato strumentale, perché conosciamo i tempi 
soprattutto dell'edilizia e sappiamo bene che dall'oggi 
al domani, non è risolvibile nulla, però per lo meno fare 
chiarezza con i cittadini del borgo, in merito a quelle 
che sono alcune tempistiche, alcune problematiche e 
l'ipotesi di risoluzione o meno, perché arrivati a questo 
punto per molti era stato proprio..., si era persa la 
speranza su un possibile anche ripristino di questa 
struttura ad oggi totalmente dismessa eo credo che io, ma 
come ho stesso tempo Lei Assessore, non vuole più leggere 
di genitori che non fanno più entrare i figli a scuola, 
perché è in condizioni indecorose, non vuole più leggere 
di cittadini che devono scrivere alla Procura, perché 
hanno casa in un ambiente non sicuramente, all'interno di 
un habitat vivibile e nei limiti del decoro e soprattutto 
non voglio più leggere giornali con foto di perdite di 
acqua, con secchi sotto, crepe sui muri, soprattutto 
quando si parla di bambini. Quindi io la ringrazio tanto 
Assessore e veramente da qui a due mesi ci prendiamo 
l'appunto e sarò contento di venire ad ascoltare anch'io 
quello che sarà l'aggiornamento su questa situazione, che 
riguarda un borgo e di cittadini che vi stessi avete 
definito non di serie B), ma che devono essere appunto 
rispettati e considerati di serie A), con i fatti e non 
con i programmi di campagna elettorale, grazie.                  
                                                                 

   PRESIDENTE COLAZINGARI MASSIMILIANO 

Grazie Consigliere Coluzzi. Dichiaro quindi conclusa la 
terza interrogazione all'ordine del giorno odierno. Passo 
alla quarta. Interrogazione numero 2 dell'8 gennaio 2018, 
presentata dalla Consigliera Zuliani, con oggetto: 
"Evento Riportiamo il verde in piazza". Vado a dare 
lettura di una nota arrivata questa mattina da parte 
della Consigliera Zuliani, con la quale la stessa 
comunica l'impossibilità di recarsi alla seduta odierna 
di question time, per ragioni non dipendenti dalla 
propria volontà, chiedendo pertanto che la risposta 
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all'interrogazione, venga inoltrata in forma scritta alla 
propria casella di posta elettronica. Sentitamente 
ringrazio. Consigliera Nicoletta Zuliani. Avete visto che 
è entrato brevemente l'Assessore Alessio qualche minuto 
fa, ho dato allo stesso comunicazione della richiesta 
della Consigliera Zuliani, l'Assessore si è detto 
favorevole a poter inoltrare la risposta scritta, cosa 
che è già avvenuta altre volte, se non ricordo male 
proprio con Lei Consigliere Forte, quindi la risoluzione 
di questa interrogazione all'ordine del giorno odierno, 
avverrà con una nota scritta da parte dell'Assessore, 
sarà mia cura chiaramente verificare che la nota venga 
regolarmente inviata alla Consigliera Zuliani, così come 
dalla stessa richiesto. La quarta interrogazione e anche 
l'ultima della seduta odierna di question time, che 
quindi posso dichiarare come conclusa. Vi do appuntamento 
per la seduta di Consiglio Comunale, di lunedì 22  
gennaio alle ore 14:00. Buon proseguimento di giornata a 
tutti e grazie.  
 
 
FINE SEDUTA ORE 10:26                      
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