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INIZIO SEDUTA: ORE 09:39. 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buongiorno a tutti. Ben trovati per quest’oggi 27 dicembre per la seduta del Question Time del 

Consiglio Comunale del Comune di Latina. Un buongiorno ai Consiglieri presenti, al personale 

dell’Ufficio del Consiglio, ai rappresentanti della Polizia Municipale, agli addetti anche alla 

registrazione delle sedute. Dopo le festività natalizie ci troviamo oggi per la seduta di Question Time, 

con a seguire anche la seduta del Consiglio Comunale in prima convocazione. Per quanto riguarda il 

Question Time di oggi 27 dicembre l’ordine del giorno è costituito da una sola interrogazione, la 

numero 45 del 15 dicembre 2018 presentata dal Consigliere Calandrini avente ad oggetto: “Intervento 

di via Massaro”. Riguardo a questa interrogazione l’Assessore competente a rispondere, l’Assessore 

Ranieri ha inviato una nota con la quale comunica che non potrà essere presente quest’oggi per 

impegni pregressi. Ai sensi di quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale, articolo 26, in 

particolare comma 5, l’Assessore chiamato a rispondere ad una interrogazione può esercitare questa 

facoltà per due volte consecutive, questo per quanto riguarda la disposizione regolamentare. Quindi 

prendo atto della dichiarazione agli atti dell’Assessore competente e quindi l’interrogazione di 

quest’oggi viene aggiornata alla prossima seduta, che vedremo di convocare a breve per quanto 

riguarda il Question Time. Cedo comunque la parola al Consigliere Calandrini, se ha qualcosa da 

voler dire al riguardo. Prego Consigliere.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Grazie Presidente. No, a me dispiace, anche se prendo atto di ciò che dice il regolamento, però 

mi diceva che questa nota è arrivata ieri sera.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

È stata inviata ieri sera.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Perfetto. Ieri sera, che era il giorno di Santo Stefano, se non vado errato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Perfetto. E quindi, ecco, la mancanza di rispetto di un Assessore, che decide di non venire ad 

un Question Time, tra l’altro su una questione molto delicata, dove presumo che non abbia risposte da 

dare, il giorno 26, che è un giorno come sappiamo non lavorativo, un giorno di festa, dove è difficile 

poter pensare che ci siano degli impegni improrogabili. Per cui sarebbe stato corretto, e questo glielo 

continuo a dire, non c’è il rispetto da parte di questa Giunta nei confronti suoi, che dovrebbe e 

rappresenta il Consiglio Comunale e noi che siamo Consiglieri Comunali, e questa è la dimostrazione 
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lampante di ciò che accade in questa Amministrazione, quindi la mancanza di rispetto di un 

Assessore, che invece che poterlo comunicare nei giorni precedenti al Natale, dove poi tutti 

potevamo, in qualche modo, prendere altri tipi di impegni e non presentarci oggi, perché sa che se io 

non mi fossi presentato oggi l’interrogazione…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

L’interrogazione sarebbe stata dichiarata decaduta da parte mia.  

 

CONS. CALANDRINI NICOLA  

Sarebbe decaduta. Io sono stato qui oggi, come sempre ligio al dovere, per affrontare temi 

amministrativi e scopriamo che poi gli Assessori invece, a ridosso di queste attività, decidono di non 

venire e quindi di non dare risposte a chi legittimamente ne ha il presupposto. Quindi aspetteremo la 

prossima volta, tanto non si scapperà, perché la prossima volta, la prossima settimana torneremo in 

aula e quindi sarò ancora qui a chiedere risposte rispetto ad un tema molto delicato, su cui voglio 

chiarire tutto ciò che è accaduto in questi mesi. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei Consigliere Calandrini. Condivido quanto lei rappresenta al riguardo. Quindi 

l’interrogazione del Question Time di oggi è aggiornata alla prossima seduta di Question Time, che 

andremo a convocare quanto prima. Dichiaro quindi conclusa la seduta odierna di Question Time, 

appuntamento tra una mezz’ora circa per la seduta del Consiglio Comunale.  

 

FINE SEDUTA ORE: 09:43. 

 


