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Inizio seduta ore 09:35 

DOTTOR COLAZINGARI MASSIMILIANO  PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO  

Vado a dare lettura delle interrogazioni all'ordine del giorno,    

approfitto per salutare anche lo staff dell'ufficio del 

consiglio e chi è in Aula, le interrogazioni all'ordine del 

giorno sono due, la prima è l'interrogazione 42 del 26 

settembre 2017 presentata dal consigliere Forte, avente ad 

oggetto affidamento del servizio di attuazione degli 

adempimenti in materia di prevenzione e incendi. La seconda è 

l'interrogazione numero 43 dell'11 ottobre 2017 presentata 

dal consigliere Calandrini, avente ad oggetto manifestazione 

di interesse per l'immobile di fondazione di Piazza della 

Libertà, sede della Banca d'Italia di Latina. 

Riguardo a queste due interrogazioni, vado a spiegare cosa succede 

e il perché nessuna delle due sarà effettuata nella seduta 

odierna.  

Per quanto concerne la prima interrogazione presentata dal 

consigliere Forte, lo stesso consigliere in data 24 ottobre 

ha inviato una comunicazione nella quale richiede lo 

spostamento della discussione del primo punto all'ordine del 

giorno odierno, causa un protrarsi di lavori in consiglio 

regionale che non ne consentono la presenza in Aula. La 

fattispecie, seppur non compiutamente disciplinata allo stato 

attuale dal regolamento del consiglio comunale, però ritengo 

possa essere soddisfatta la richiesta del consigliere poiché 

la nota è arrivata chiaramente con congruo anticipo e fa 

riferimento ad un impegno istituzionale ulteriore non 

chiaramente demandabile da parte sua. Quindi ritengo, 

concordemente anche al vice segretario generale, di potere 

accogliere la richiesta presentata dal consigliere Forte e di 
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posticipare la discussione di questa interrogazione da lui 

presentata alla prima e prossima seduta utile del question 

time.   

Per quanto concerne invece la seconda interrogazione, quella 

presentata dal consigliere Calandrini, all'interrogazione 

avrebbe dovuto dare risposta l'assessore al ramo interessato, 

ovvero l'assessore Buttarelli, che purtroppo per sopraggiunti 

motivi di salute non può essere presente nella seduta 

odierna, e l'assenza praticamente dell'assessore chiamato a 

rispondere alle interrogazioni presentate è consentita fino 

anche ad un massimo di due volte consecutive, quindi anche in 

questo caso la posticipazione dell'interrogazione trova 

applicazione ai sensi della normativa regolamentare.  

Mi sono premurato chiaramente di avvisare precedentemente il 

consigliere che ha presentato l'interrogazione, ovvero il 

consigliere Calandrini, di modo che sapere parte sua 

precedentemente che l'interrogazione nella seduta odierna del 

question time non sarebbe stata discussa, però era comunque 

necessario ai sensi regolamentari e di Legge aprire la seduta 

del question time del 26 ottobre così come prevista, 

verbalizzare tutto quanto abbiamo esposto compiutamente 

finora, quindi dichiaro la seduta odierna del question time 

conclusa per le motivazioni che precedentemente ho esposto e 

con il rinvio delle due interrogazioni presentate alla prima 

seduta utile di question time di prossima convocazione. 

Grazie a tutti, buona giornata.  

 

                  

Fine seduta ore 09:40 
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