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INIZIO SEDUTA: ORE 09:11.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buongiorno. Ben trovati per questa seduta di oggi 28 marzo del Question Time del Comune di 

Latina. Un buongiorno ai Consiglieri presenti, agli Assessori, al personale dell’Ufficio del Consiglio, al 

pubblico in sala. Vado a dare lettura dell’ordine del giorno odierno del Question Time, costituito da tre 

interrogazioni: la prima è la numero 5 del 19 febbraio 2019 presentata dai consiglieri Miele, Ialongo e 

Calvi avente ad oggetto: “Ripascimento”; la seconda è la numero 6 del 28 febbraio 2019 presentata 

dal consigliere Coluzzi avente ad oggetto: “Protezione Civile - Linee di indirizzo”; la terza 

interrogazione è la numero 7 del 12 marzo 2019 presentata a firma congiunta dai consiglieri Antoci e 

Zuliani con oggetto: “Violazione reiterata del Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, 

differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo - Decreto 10 luglio 

2002 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - e sue conseguenze”. 

Andiamo quindi ad iniziare. Quindi cominciamo dall’interrogazione numero 1 all’ordine del 

giorno, che è la 5 del 2019 presentata a firma congiunta dai consiglieri Miele, Ialongo e Calvi con 

oggetto: “Ripascimento”.  
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Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Interrogazione n. 5/2019 del 19.2.2019 presentata dai 

consiglieri Miele, Ialongo e Calvi avente ad oggetto: “Ripascimento”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cedo la parola al Consigliere Calvi, per l’illustrazione dell’interrogazione stessa. Prego 

Consigliere.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Grazie Presidente, leggerò (tanto sono 30 righe) di fatto l’interrogazione. Intanto ringrazio per la 

presenza anche l’Assessore Lessio. “Visto che il fenomeno dell’erosione delle coste continua ad 

assottigliare le spiagge del litorale di Latina, ad essere un problema per il settore economico e turistico 

del Comune di Latina; considerato che a novembre del 2018 è stato siglato un protocollo d’intesa tra 

Regione Lazio, Comune di Latina, Comune di Sabaudia, Ente Parco del Circeo, Consorzio di Bonifica, 

Reparto dei Carabinieri Biodiversità di Fogliano e ARPA Lazio; che durante l’ultima interrogazione del 

novembre 2018, in cui l’Assessore Lessio ha asserito che, in ipotesi di una inattività da parte della 

Regione Lazio, il Comune di Latina avrebbe agito autonomamente per far fronte all’annoso problema 

entro l’inizio della stagione balneare; ritenuto che la Giunta Regionale del Lazio in data 13.02.2019 ha 

approvato un programma per la difesa e la ricostruzione dei litorali da 30 milioni di euro per il triennio 

2019/2021, che arriveranno oltre 5 milioni e mezzo grazie al Piano operativo ambientale “Matem”, si 

chiede di conoscere a che punto sono i tavoli di pianificazione degli interventi per contrastare 

l’erosione delle coste previsti dal protocollo d’intesa siglato da tutti gli enti preposti: Comune di 

Sabaudia, Latina, Regione Lazio, Consorzio Bonifica, Carabinieri (e tutto quanto il resto), se il 

Comune di Latina sta predisponendo interventi alternativi in attesa delle soluzioni previste dal 

protocollo e dalle somme ipoteticamente stanziate, se prevedono di mettere in bilancio dei fondi per 

affrontare eventuali emergenze o sopperire ai ritardi eventuali nell’erogazione degli stanziamenti di 

Regione e Ministero, con quali interventi pratici si vuole affrontare il problema, quali sono le 

tempistiche entro cui tali interventi saranno realizzati”. Diciamo che con l’Assessore Lessio ci sono 

state anche delle interrogazioni precedenti e anche così, come abbiamo posto nell’interrogazione, ci 

sono stati una serie di ulteriori incontri con la Regione, dove, appunto, si fa riferimento a questo 

protocollo d’intesa firmato da tutta una serie di enti, a questo punto verifichiamo, vediamo insieme un 

attimo a che punto sta, se ci sono ulteriori - come dire - elementi rispetto a quel protocollo, rispetto agli 

investimenti, se i soldi sono veri, se ci sono nei vari capitoli e se, a quel punto, il Comune di Latina 

eventualmente cosa vorrebbe mettere in campo per agire nei confronti dell’erosione, che comunque 

ormai sono anni che attanaglia le attività, il lungomare, non soltanto della città, ma di tutta l’intera 

provincia del litorale pontino.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie al Consigliere Calvi per la sua illustrazione dell’interrogazione. Cedo quindi la parola 

all’Assessore Lessio per la risposta. Prego Assessore.  
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ASS. LESSIO ROBERTO  

Grazie Presidente. Buongiorno anche da parte mia. Ringrazio i Consiglieri per l’interrogazione, 

che mi danno anche l’opportunità per aggiornare, insomma, un work in progress che mano a mano sta 

avendo delle evoluzioni, che speriamo tutti possono portare in tempi brevi, medi alla soluzione 

definitiva del problema. L’interrogazione giustamente ricordava che il 19 novembre dello scorso anno 

è stato finalmente sottoscritto un protocollo d’intesa tra i Comuni di Latina, Sabaudia, la Regione Lazio 

soprattutto, il Parco Nazionale del Circeo, il Consorzio di Bonifica e l’Arma dei Carabinieri Forestali, 

per programmare una serie di interventi che vadano intanto a tamponare la situazione nei punti di 

emergenza e poi a pianificare un’attività sistematica di manutenzione, dove si prevede di prelevare la 

sabbia che sistematicamente ostruisce le foci del nostro litorale, nonché i punti di collegamento tra i 

laghi costieri ed il mare. Questo protocollo all’articolo 8 prevedeva e prevede un tavolo tecnico, di cui 

farà ed è già capofila il Comune di Latina. Il tavolo tecnico si è regolarmente istituito entro i 30 giorni 

previsti dal protocollo e ha già provveduto ad una quantificazione dei primi interventi di questa prima 

fase di manutenzione.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Assessore, scusi, una informazione. Nei 30 giorni è stato costituito il tavolo.  

 

ASS. LESSIO ROBERTO  

Sì.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Ma è stato già convocato o, diciamo, è stato solo istituito.  

 

ASS. LESSIO ROBERTO  

Ci sono già state due riunioni, in cui già dalla prima riunione d’istituzione è stata fatta la 

quantificazione degli interventi, che ammontano complessivamente, per questa prima fase, il 580 mila 

euro comprensivo di IVA. C’è anche qui la specificazione, di cui dirò poi brevemente.  

Allora, qui bisogna risalire un attimo al fatto che, perché dovevamo per forza passare attraverso 

questo protocollo d’intesa, perché la Legge Regionale in linea con la normativa nazionale, la Legge 

Regionale numero 53 del 1998 prevede che tutti gli interventi di ripascimento e di manutenzione dei 

punti di erosione debbano essere fatti a carico della Regione. A suo tempo, fra l’altro, la Regione 

istituì anche un’agenzia specifica per la difesa del suolo, l’Ardis, che poi nel frattempo è anche stata 

cancellata sostanzialmente. In quella Legge era previsto che i Comuni potevano provvedere 

autonomamente a fare la manutenzione, anche gli interventi, laddove fosse stata sottoscritta 

un’apposita convenzione, che ne determinava anche la modalità di finanziamento.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Tra i vari Comuni e la Regione …(incomprensibile)…  
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ASS. LESSIO ROBERTO  

Tra la Regione e i vari Comuni litoranei. E questa stipula della convenzione doveva essere 

contestuale, cioè, una volta che…, lo dice proprio la Legge eh, una volta che sono stati approvati gli 

interventi dalla Regione automaticamente dovevano essere sottoscritte queste convenzioni a fini di 

manutenzione. Perché, lo voglio ricordare, gli introiti che i vari enti ricevono dalle concessioni 

demaniali in realtà pochissimo, mi sembra neanche un 5% arriva al Comune interessato, tutto il resto 

va al demanio nazionale al demanio regionale. Quindi, noi di volta in volta ci troviamo di fronte a 

trovare delle strade per intervenire a finanziare questi interventi che fino adesso sono stati interventi 

spot, cioè c’era l’emergenza, corri a presentare un progetto, fattelo finanziare, realizzalo e poi 

vediamo cosa succede. In tutto questo quindi la stipula della convenzione, che adesso è diventato un 

protocollo d’intesa, erano le Forche Caudine entro le quali bisognava per forza passare affinchè si 

regolarizzassero tutti quegli interventi che nel frattempo sono stati comunque fatti. E, fra l’altro, vorrei 

sottolineare che le concessioni demaniali, che noi come Comune abbiamo rilasciato fin dal 2006 – 

2007, a seguito di un bando che fu esperito a suo tempo, e queste concessioni sono state rinnovate 

automaticamente e prorogate a seguito di interventi credo di legislazione nazionale o regionale, 

adesso non ricordo di preciso, però le concessioni prevedevano che il concessionario si impegnava, ai 

sensi di due articoli del Codice Civile, a farsi carico degli oneri per il ripascimento e per la 

manutenzione ed il controllo delle opere di protezione interessati dall’area demaniale marittima in 

concessione, in conformità alla convenzione che verrà stipulata in base all’articolo 33 della Legge 

Regionale 53/98. Cioè, noi abbiamo detto in convenzione: tu che sei concessionario puoi anche farti 

degli interventi di ripascimento nel tratto di tua competenza e lo farai in base a questa convenzione 

fantasma, che poi non era mai stata stipulata. Ad oggi questo si può fare, proprio perché abbiamo 

sottoscritto nel novembre scorso il famoso protocollo d’intesa. Allora, il tavolo si è insediato il 18 di 

dicembre, ha provveduto a fare una prima stima dei costi del primo intervento, è stato trasmesso tutto 

quanto alla Regione, la Regione (come dice giustamente l’interrogazione) il 12 febbraio ha emesso, 

cioè ha approvato una delibera di Giunta Regionale, in cui ha anche fatto la quantificazione, lo 

stanziamento delle somme che metterà a disposizione. Vorrei un attimo anche, lasciatemelo fare una 

volta tanto, una autocelebrazione, perché nella delibera è scritto appositamente che per le motivazioni 

di cui in premessa, che integralmente si richiamano, “la Giunta Regionale promuove le azioni 

necessarie volte ad estendere a tutto il tratto costiero regionale, tenendo conto delle peculiarità 

territoriali, i contenuti di cui al protocollo d’intesa per la gestione sostenibile e valorizzazione del tratto 

di litorale compreso tra il Comune di Latina e il Comune di Sabaudia soggetto ad erosione, favorendo 

la partecipazione degli enti locali in azioni di monitoraggio, tutela, manutenzione, movimentazione dei 

sedimenti derivati dalle porti dei foci”. Dice inoltre la deliberazione della Giunta: “Di incentivare il 

ricorso a su citati protocolli d’intesa anche attraverso il sostegno in favore degli enti locali all’acquisto 

di mezzi e attrezzature per il dragaggio, condizionandone l’erogazione e la sottoscrizione di apposita 

convenzione, da prevedersi nel protocollo d’intesa”. Che cosa significa. Che praticamente questo 

nostro protocollo è diventato per la Regione Lazio punto di riferimento da indicare a tutti gli altri 

Comuni. E lo ha fatto anche esplicitamente in quest’aula il 15 di marzo (due settimane fa) dove erano 

presenti anche le autorità militari, erano presenti tutti i soggetti operatori del settore del litorale di 
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Latina e di Sabaudia, erano presenti anche altri colleghi, amministratori di altri Comuni litoranei della 

provincia di Latina ed esplicitamente l’Assessore…, gli hanno detto: “Prendete il protocollo che hanno 

fatto Latina e Sabaudia, copiatelo, cambiate giusto i riferimenti e poi lì si programmeranno gli 

interventi che voi ci sottoporrete all’attenzione per finanziarli”. Di più, per rispondere alla sua 

domanda, è già stata approntata questa proposta di deliberazione di Giunta, la numero 85, nostra 

ovviamente, Giunta del Comune di Latina, la numero 85 del 28 febbraio 2019, che ha avuto dei 

problemi di ritocco per quanto riguarda, insomma, alcune parti relative ai vari impegni di spesa. È una 

delibera che approva il risultato del primo tavolo tecnico che è stato fatto, appunto, il 18 dicembre e 

delega il dirigente all’Ambiente di procedere ad emanare un avviso per un progetto di utilizzo di una 

draga per rimuovere la sabbia che ostruisce la foce di Foce Verde sostanzialmente, per poterla poi 

utilizzare successivamente a fini di ripascimento. Prevediamo di poter fare questo appena pubblicata 

la delibera di Giunta e contestualmente poi prevediamo che la stessa draga possa essere…, questa 

qui la affittiamo nel frattempo, perché, per rispondere anche agli stanziamenti famosi, i 5 milioni e 5 

che erano in un piano nazionale, che poi la Regione ha ripartito a livello locale, quindi noi come 

Comune di Latina siamo destinatari nel tempo 5,5 milioni di FSEC, cioè Fondi Comunitari per lo 

Sviluppo e la Coesione e che comunque prevede anche un intervento nell’arco di 3 anni, per andare - 

tra virgolette - a riparare le conseguenze che ci sono state con le ultime mareggiate, in particolare con 

quella della fine del mese di ottobre scorso, e anche lì sono stati stanziati - per i Comuni di Latina e 

Sabaudia - un altro milione e cento. Devo essere onesto nello specificare che di quel milione e cento 

per l’anno 2019 lo stanziamento, in realtà, è di 100 mila euro, l’altro milione verrà erogato in due 

tranches di 500 mila l’anno prossimo e nel 2021, proprio perché poi, fra l’altro, questa, essendo una 

delibera di Giunta Regionale, deve essere approvata nel bilancio regionale, che di solito avviene a fine 

luglio - primi di agosto, noi intanto anticipiamo la spesa con dei fondi che prendiamo dal ristoro 

nucleare, infatti la delibera di Giunta, che approveremo al massimo entro martedì, prevede 

esattamente questo insomma, che intanto stanziamo noi dei soldi e poi eventualmente li chiederemo, 

no l’eventualmente, li chiederemo alla Regione dentro quello stanziamento. Per quanto riguarda poi le 

ulteriori misure stiamo anche valutando, io dovevo essere proprio stamattina in Regione, per una serie 

di appuntamenti, uno riguardo anche il porto di Rio Martino, ma, visto il Consiglio Comunale, ci andrà 

il Sindaco. Questa riunione, proprio per il dragaggio e le misure alternative per recuperare la sabbia, 

era prevista alle nove e mezza, quindi o stavo di qua lo stavo di là. Quindi, per quello di Rio Martino 

poi ci andrà il Sindaco. Ma, l’oggetto della nostra proposta era anche quella di dare attuazione alla 

convenzione, cioè i concessionari (in base alla concessione rilasciata a suo tempo) possono effettuare 

degli interventi di ripascimento nel tratto di concessione che gli interessa, che significa, che non sono 

necessarie le famose caratterizzazioni, cioè le analisi della sabbia che deve essere compatibile tra il 

punto di prelievo ed il punto di destinazione a fini di ripascimento. Quindi, praticamente, o lo facciamo 

noi come Comune con questa draga che andremo ad affittare intanto per quest’anno, in attesa di un 

acquisto intercomunale di una draga che appositamente farà questo tipo di interventi 

sistematicamente oppure l’operatore stesso, previa perizia, che comunque costa 500 euro, può far 

fare degli interventi a degli operatori, che con una ruspa o con mezzo meccanico possono intervenire 

a prelevare quella sabbia che sta proprio lì davanti alla linea di battigia, perché poi quella che è stata 
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erosa sta proprio lì. A noi interessa giusto avere una conferma che non si vadano ad interferire e a 

danneggiare per esempio le praterie di Posidonia che stanno dentro il mare, che evidentemente, a 

sua volta, sono vincolate. Per gli stanziamenti di bilancio ho appena accennato, quindi noi preleviamo 

una parte del fondo del ristoro nucleare e anticipiamo intanto questi lavori. Appena ci darà l’okay, già 

nella prossima settimana, riconvocheremo il tavolo tecnico per sottoporre questi progetti e avere 

l’autorizzazione, perché la Regione ci deve sempre autorizzare, avere appunto l’okay per procedere a 

realizzarli. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore per la sua risposta. Cedo quindi nuovamente la parola al Consigliere Calvi 

per la dichiarazione conclusiva sull’interrogazione.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Grazie. Ho ascoltato, diciamo, con piacere alcuni piccoli passi in avanti rispetto ad un problema 

sicuramente molto grande, anche da un punto di vista di atti amministrativi abbastanza complesso. Mi 

veniva da fare un paio di domande, ma giusto per capire effettivamente questo tavolo tecnico. Lei ha 

detto che è stato istituito il 18.12.2018 e ci sono stati, mi sembra, due successivi incontri, un incontro, 

ma vengono verbalizzati Assessore? Okay. Quindi, se uno poi volesse avere copia, per capire l’entità 

(diciamo) degli sviluppi che si vengono a creare di volta in volta che il tavolo tecnico si riunisce… E poi 

lei, ad un certo punto, ha fatto anche riferimento che questo tavolo tecnico parlava di una somma 

intorno ai 500 mila euro complessivi, ma i 500 mila euro sono soldi di bilancio comunale o sono soldi 

della Regione? Della Regione quelli. I 500 mila dovrebbero essere utilizzati da Latina, Sabaudia o solo 

Latina? Solo Latina i 500 mila. Quindi, questo era più che altro un chiarimento. E questi, oggi 500 mila 

euro ce l’abbiamo già, cioè, già ci sono nel capitolo oppure ci hanno detto che ci sono? Questo è da 

capire con la Regione, se effettivamente quelle somme dentro il capitolo esistono veramente o è un 

capitolo che magari non è capiente di 500 mila, magari ne ha solo 250.  

 

ASS. LESSIO ROBERTO  

Stanno nel previsionale 2019/2021.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Quindi nel 2019 dovremmo avere 500 mila euro e poi 2020/2021…  

 

ASS. LESSIO ROBERTO  

100 mila 2019, 500 e 500 nei due anni successivi. In più, poi, ci sono gli altri 5 milioni e mezzo 

che poi andranno per opere strutturali, di difesa…  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Quindi 2019 100 mila, 2020 550 mila, 2021 500 mila. Va bene. Okay. Grazie. Erano queste le 

domande.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. Dopo la dichiarazione finale del Consigliere l’interrogazione numero 1 all’ordine del 

giorno odierno la dichiaro conclusa.  

Passiamo quindi alla numero 2, che è la numero 6 del 28 febbraio 2019, è stata presentata dal 

consigliere Coluzzi ed ha ad oggetto: “Protezione Civile - Linee di indirizzo”.  
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Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Interrogazione n. 6/2019 del 28.2.2019 presentata dal 

consigliere Coluzzi avente ad oggetto: “Protezione Civile - Linee di indirizzo”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cedo quindi la parola al Consigliere Coluzzi, per l’illustrazione della interrogazione. Prego 

Consigliere.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Grazie Presidente. Buongiorno. Buongiorno al Vicesindaco e a tutti i presenti. L’oggetto di 

questa interrogazione è appunto “Protezione Civile - Linee di indirizzo” e fa riferimento, ovviamente, a 

quello che è la situazione del gruppo comunale di Protezione Civile. Perché questa interrogazione. 

Sappiamo che con la delibera di Giunta 134 del 2009 viene costituito questo gruppo comunale di 

Protezione Civile e per molti anni lo stesso ha svolto numerose mansioni, in molti casi anche andando 

oltre quelle che sono, diciamo, le proprie deleghe, dando, in qualche modo, una mano anche su 

emergenze, quali lo sfalcio del verde e tante altre attività necessarie sul territorio. Che cosa dice la 

normativa a riguardo. La normativa dice che il Sindaco assume un ruolo di protagonista, in quanto 

tutte le attività di protezione civile fanno riferimento a lui stesso come persona preposta alla 

salvaguardia e all’incolumità di tutta la popolazione sul territorio locale. E ancora che cosa intendiamo 

quindi quando parliamo di attività di protezione civile. Questo ce lo dice la Legge Regionale del 26 

febbraio 2014 numero 2 articolo 3 comma 1 lettera C, che recita: “Sono attività di protezione civile la 

preparazione all’emergenza e la pianificazione dei relativi interventi consistenti nella previsione del 

complesso di attività e linee programmatiche, ivi compresa l’indicazione delle risorse umane e 

strumentali (ed evidenzio questo passaggio) necessarie per il funzionamento del sistema integrato 

regionale di cui alla presente Legge”. Arriviamo a noi e arriviamo al motivo di questa interrogazione, 

infatti oramai è da maggio 2018 che le attività del gruppo comunale di Protezione Civile del Comune di 

Latina sono completamente bloccate, per quali motivi. Innanzitutto i motivi legati alla sede del gruppo 

stesso in corso Matteotti al civico 143 – 145, che risulta ad oggi non fruibile o inagibile, poi 

sicuramente il Vicesindaco ci darà delle delucidazioni a tal riguardo e da un punto di vista politico, ma 

soprattutto anche da un punto di vista amministrativo ed operativo ci domandiamo per quale motivo ad 

oggi c’è stato questo silenzio in merito a questo tema, soprattutto in un Comune come quello di Latina 

perennemente esposto ad un rischio idrogeologico, che ci portiamo avanti oramai storicamente. E 

ancora, vengono in mente due eventi in particolare, in primis quello legato all’emergenze incendi, che 

negli anni scorsi è stato fortemente accusato dalla nostra città e non ultimo l’emergenza legata alle 

alluvioni dello scorso autunno, in questo caso la Protezione Civile (come sappiamo) è il primo organo 

ad intervenire a sostegno della popolazione. Alla luce di questo ci sono anche altri quesiti, diciamo, 

più generali Vicesindaco, però mi farebbe piacere se lei potesse, in qualche modo, confermare o 

smentire e gliene cito alcuni, sempre inerenti a questo tema, tra i primi quello legato all’eventuale 

scadenza dei corsi di aggiornamento dei volontari, finanziati all’epoca dalla Regione Lazio ed 

attualmente impossibilitati al rinnovo, proprio per la mancanza di una ridefinizione del gruppo stesso. 

E ancora, lo spostamento di 5 funzionari dell’Ufficio Protezione Civile al settore Ambiente con il 
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riordino della pianta organica. Inoltre che cosa ne sarà e che fine faranno - in un caso o nell’altro - tutti 

i mezzi ad oggi a disposizione o meglio fino a ieri a disposizione del gruppo comunale, tra cui due 

gommoni, due pick-up, due Vivaro 9 posti, due carrelli appendice, un gruppo elettrogeno da 15 

chilowatt, un trattore, una autoscala, 4 automobili di servizio, 3 container, eccetera. Inoltre non è stato 

fatto ad oggi nessun aggiornamento dei membri da parte degli Uffici, obbligatorio ogni due anni, quindi 

non ci sono cariche all’interno del gruppo e ciò che cosa vuol dire? Vuol dire che ad oggi non è 

possibile svolgere le attività. Inoltre i volontari che, come dicevamo prima, per molto tempo hanno, in 

qualche modo, coperto delle lacune rispetto alla possibilità di intervento da parte dell’Ente e degli 

organi preposti, su che cosa, come dicevamo prima ad esempio sullo sfalcio delle aree verdi, come è 

stato fatto già in passato al Parco San Marco, nei quartiere Q4, Q5, Villaggio Trieste, Piazzale 

Berlinguer e tante altre attività, tra cui l’emergenza freddo. Ad oggi queste attività non sono più 

necessarie per il Comune di Latina? Ancora, attualmente il COC non presenta più alcun volontario ed 

alcuna squadra operativa, bensì è composto da funzionari di uffici dei settori interessati, per quale 

motivo, nel momento in cui noi come Ente abbiamo dei volontari, che rispondono direttamente al 

nostro servizio? Dunque, alla luce di questo, l’interrogazione odierna è finalizzata a capire cosa, 

Vicesindaco, sicuramente il motivo per cui ad oggi c’è stato questo blocco delle attività, e questo può 

essere un primo step. Il secondo step è capire, come indirizzo politico, la vostra maggioranza e la 

Giunta che intenzione ha rispetto a ciò e se c’è la volontà di riattivare questo strumento o da parte 

vostra è stata fatta una scelta diversa, che però credo sia lecito conoscere e sapere, per condividere 

poi con la cittadinanza. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Coluzzi per la sua illustrazione. Cedo la parola all’Assessora Briganti per la 

risposta all’interrogazione. Prego Assessora.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Allora, Consigliere Coluzzi, cominciamo. Spero di poter mantenere l’ordine che mi sono data, 

perché, diciamo, lei pone un tema, no, nel titolo della interrogazione, che è “Linee di indirizzo su 

Protezione Civile” e poi, diciamo, ci concentriamo sul gruppo. Allora, io provo a partire da questa 

istanza relativamente al gruppo, vedo delle persone in aula che forse sono interessate, quindi credo 

sia giusto rispondere anche a questo. Allora, intanto partiamo, intanto vorrei precisare il fatto che la 

delibera che lei ha inserito all’interno, la 134 del 9 marzo 2009 è una delibera superata dalla delibera 

del Commissario, la 35 del 30 maggio 2016, che è una delibera che nella gestione commissariale 

aveva riordinato un po’ la materia della protezione civile sotto tanti aspetti, in particolare oltre agli 

scenari di rischio, quindi ai piani di emergenza, all’aspetto proprio del contenuto dell’attività in caso di 

emergenza, quella delibera aveva degli allegati, il 5 prevedeva il regolamento, il nuovo regolamento 

per il gruppo comunale, il 6 il regolamento per le associazioni di volontariato che operavano sul 

territorio. Quindi un riordino complessivo che risale, appunto, a maggio 2016. E questo soltanto per, 

così, precisare. Quando ci siamo insediati che cosa abbiamo verificato, abbiamo verificato che dal 

2009 il gruppo comunale di Protezione Civile, costituito inizialmente con un bando e poi, diciamo, 
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periodicamente riaggiornato aveva vissuto un momento di, come dire, particolare favore nel 2012, a 

fine del 2012 erano una cinquantina, metà, a metà del 2013 una cinquantina i volontari del gruppo 

comunale. Erano state fatte anche delle iniziative di presidio del territorio, era stata fatta una 

campagna per il monitoraggio delle spiagge nel 2013. Il Comune aveva stanziato delle somme, aveva 

- in qualche modo - garantito alla città un’attività di controllo e di presidio, così come lei faceva 

riferimento anche nel 2013, sempre appunto in quegli anni, alla gestione del campo emergenza freddo 

anche, anche attraverso il supporto appunto dei gruppi di Protezione Civile, più delle associazioni ma, 

insomma, anche del gruppo comunale che aveva (come dire) partecipato all’allestimento, eccetera. 

Quindi registriamo questa situazione, però dopo, diciamo alla fine del 2015, nell’ultima determina di 

accertamento della consistenza del gruppo i volontari erano 20, quindi registriamo che evidentemente 

- come dire - una flessione c’era stata, qualcosa era successo, che in qualche modo aveva 

ridimensionato anche il supporto della cittadinanza, dei volontari al progetto di Protezione Civile. Però, 

insomma, partiamo da questo atto approvato dal Commissario e cerchiamo di mettere, come dire, di 

seguire l’indirizzo fornito dal Commissario, proviamo quindi, per esempio, ad incontrare il gruppo dei 

volontari di Protezione Civile (di quelli che erano appunto iscritti) e a raccogliere i loro desiderata, il 

loro punto di vista, la loro… Veniamo, in qualche modo, interessati a tutta una serie di criticità e di 

problematiche che loro per primi evidenziano, la scarsezza di mezzi, di risorse per, per esempio, la 

riparazione della strumentazione, la situazione di degrado della sede appunto dei Monopoli in Corso 

Matteotti. Capiamo che c'è, in qualche modo, una problematica di relazione anche con le associazioni, 

chiamiamo le associazioni diciamo: “Adesso abbiamo questo schema di convenzione che il 

Commissario ha approvato, siete disponibili?”. Perché è chiaro che la rete della Protezione Civile 

funziona nel momento in cui tutti i vari attori ed interpreti che devono entrare in gioco siano, in qualche 

modo, coordinati, relazionati. Neanche una associazione, Consigliere, si è resa disponibile alla firma 

della convenzione e perché? Perché cerchiamo anche di capire. Allora, come venne gestita in realtà 

la predisposizione di questa delibera, unilateralmente da parte del Comune, con un incarico dato 

sostanzialmente per la predisposizione della parte - come dire – tecnica, cartografica degli scenari di 

rischio, degli interventi da costruire, attraverso un incarico dato nel corso del duemila…, mi pare 

all’inizio del 2015, a cui partecipò…, ciò che venne dato al Cersites, quindi, insomma, una struttura 

che costruì tutto questo prodotto, con una modalità che però capimmo non avere minimamente 

coinvolto, interessato, registrato la posizione degli interlocutori che poi quel prodotto lo avrebbero in 

qualche modo dovuto condividere, per potervi aderire, quindi una spaccatura. Vabbè, però abbiamo il 

Piano approvato dal Commissario, almeno seguiamo - come dire - formalmente la sistemazione del 

Piano. Allora, il Piano fornito non poteva essere pubblicato, perché era stato fornito in un formato 

incompatibile con la piattaforma che ne consentiva la pubblicazione che è obbligo di legge. Non era 

stato neanche inviato alla Prefettura e alla Regione Lazio, che in qualche modo ne avrebbero dovuto 

verificare la congruenza e la coerenza con le linee guida del 2014, e questa è una storia che non ci 

siamo già detti diverse volte, no? Quindi troviamo un prodotto formalmente, apparentemente a posto, 

ma che non riusciamo ad utilizzare, perché quando lo mandiamo in Regione lo scopriamo non 

aderente alle linee guida e quindi ci dobbiamo lavorare, quando, nella parte che riguardava il rapporto 

con le associazioni, lo andiamo a condividere, scopriamo che non era possibile, non era proprio tarato 
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e le associazioni ci fanno una serie di obiezioni, anche argomentate, sull’impossibilità di dare seguito. 

Quando parliamo col gruppo comunale, il gruppo comunale ci dice: “Non riusciamo neanche ad 

impostare una situazione in cui le nostre attività, che la Legge prevede debbano essere rimborsate…”, 

perché la normativa su Protezione Civile all’epoca era già abbastanza orientata, “Non riusciamo 

neanche a trovare un modo che l’Amministrazione dal punto di vista contabile riesce a gestire, per 

avere il rimborso delle spese che noi riusciamo a documentare”. Quindi Protezione Civile è un bel…, 

una bella matassa da sbrogliare.  

La sede. Dunque, la sede se lei…, controllando le carte, la sede praticamente viene individuata, 

come la sede del COI, con una delibera di Giunta del 2009, che cosa dice questa delibera? Dice che 

ci sono…, le posso dare anche i riferimenti, questa delibera dice che praticamente c’è un quadro 

economico per metterla a posto di circa 100 mila euro, si stanziano in quel bilancio 33 mila euro per 

fare i primi lavori di sistemazione, per la realizzazione della sala operativa, della…, quindi vengono 

acquistati gli arredi, c’è una sala riunioni, anche, insomma, l’idea di fare lì il COI, quindi il punto di 

confronto nel momento dell’emergenza, però quella sede non ha linea dati, non ha linea dati, quindi è, 

come dire, un involucro che dal 2009 fino al 2016 viene allestito formalmente, di fatto non viene mai 

utilizzato, perché se non ci metto il collegamento di linea dati in caso di emergenza con chi parlo? 

Okay. Questa è la situazione. Ora, che cosa giustamente oggi noi comunque ci troviamo a dover fare, 

cioè qual è il punto ad oggi. Noi abbiamo lavorato sul Piano di emergenza, lo abbiamo rimandato in 

Regione, a dicembre del 2018 c’è stato dato, c’è stato restituito approvato, seppur con l’indicazione 

che è mancante di una parte, che è quella del rischio maremoto che pure le nuove normative 

obbligano ad aggiornare, quindi dobbiamo (come dire) completare il Piano, però per quello che, 

diciamo, è stato elaborato è un Piano esistente, è pubblicato. Quindi abbiamo il telaio sul quale poter 

cominciare a ritessere le relazioni con tutti. C’è il problema della sede, il problema della sede è una 

delle priorità, perché è chiaro che parlare di protezione civile in primis impone l’individuazione di un 

luogo nel quale in caso di emergenza ci si possa in qualche modo riunire e soprattutto si possano 

costruire delle procedure chiare per poter intervenire. Questo è stato oggetto delle linee di indirizzo 

strategico che il mio Assessorato Sicurezza Integrata ha dato al dirigente e che lei avrà sicuramente 

visto nel DUP. Quindi c’è la riorganizzazione dei luoghi e l’idea che si sta portando avanti è quella di, 

come dire, lasciare la sede che è di proprietà del Comune di Corso della Repubblica per il deposito di 

alcuni mezzi, quelli più grandi e quelli che vengono di fatto usati soltanto in alcune situazioni, e che in 

questo momento sono in fase di ricognizione insieme a tutta la strumentazione, perché le dico che 

all’interno di quella sede del Monopolio così tanto grande, così tanto frequentata dal gruppo comunale 

ma anche dalle associazioni in una - come dire - difficoltà anche di verificare accessi, disponibilità di 

spazi, contenuti di quei luoghi, si è creata la necessità di ricognire tutto quello che c’è all’interno, 

proprio nell’ottica di rifare il punto della situazione. Come lei ha rilevato si sono spostate le unità 

lavorative che erano assegnate alla UOC di Protezione Civile all’interno del servizio di cui la 

Protezione Civile è una parte, quindi non sono state distratte ad altro e il dirigente le sta assegnando 

parzialmente (come è legittimo fare) ad attività che sono più pertinenti l’Ambiente, sono di competenza 

dell’Ambiente e ad attività che siano invece di Protezione Civile e ha raccolto la disponibilità di un 

numero di dipendenti anche superiore e posso dire anche con delle altre competenze rispetto a quelli 
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che costituivano diciamo il riferimento amministrativo per il gruppo, per le associazioni, per 

l’Amministrazione tutta, rispetto a quelle del passato. Quindi all’interno di questo gruppo ci saranno 

delle competenze tecniche, ma anche delle competenze amministrative e contabili, perché è giusto 

che in qualche modo il sistema di Protezione Civile venga sostenuto da una organizzazione interna 

dell’Ente che abbia tutte le competenze. C’è però un’altra cosa molto importante da segnalare e cioè 

questi due anni: il 2017 ed il 2018 (e così provo ad arrivare a rispondere ad alcune delle domande che 

in dettaglio lei mi aveva fatto) sono stati due anni particolarmente densi di interventi di Legge sul tema 

della sicurezza, della sicurezza integrata e della protezione civile, quindi quello che io sto cercando di 

trasmettere anche a chi aveva a suo tempo manifestato interesse, vicinanza per partecipare alle tante 

attività che tutte le amministrazioni organizzavano con i volontari di Protezione Civile, perché 

potevano farlo, è che il quadro normativo che oggi regola questa attività è completamente diverso. 

Oggi il gruppo comunale, tutti i gruppi comunali nel nuovo Codice che è Legge del 2018, quindi è 

Legge recentissima, che - tra l’altro - è in fase di revisione, perché ANCI sta facendo degli incontri 

proprio per raccogliere, soprattutto dalle città medie, come dire, i ritorni in termini di criticità 

sull’applicazione di questo Codice della Protezione Civile, che ha rivoluzionato tutta la normativa 

precedente di Protezione Civile. Quindi, questo Codice oggi e quindi il ruolo del gruppo comunale e 

delle associazioni è completamente diverso da quello che i volontari del 2009, 2010, 2011 

conoscevano. Allora, purtroppo non c’è l’Amministrazione Comunale di Latina che non vuole più 

utilizzare le associazioni per gli sfalci, per il monitoraggio del territorio, per il presidio dei varchi quando 

ci sono le manifestazioni di pubblico spettacolo, è che proprio la Legge non consente più a nessuno di 

fare questo tipo di lavoro. Il gruppo comunale è pensato nel nuovo Codice come, sostanzialmente, 

una associazione che si iscrive nell’elenco territoriale delle associazioni alla stregua di tutte le altre. Il 

nostro gruppo comunale è iscritto su ZeroGIS. Cioè, il problema della formazione, il problema dei 

finanziamenti, il problema dei presidi antincendio boschivo, ecco, tutta quella filiera di, come dire, 

flussi anche economici e formativi oltre che economici, per chi sia volontario di Protezione Civile, 

arriva dalla Regione in ragione del fatto di essere in quell’elenco ed il gruppo comunale di Latina c’è in 

quell’elenco. Quindi, quello che voglio dire è che quando lei… Allora, la ridefinizione ho provato a 

darle un quadro, lo spostamento dell’organico le ho spiegato questa questione, i mezzi e la 

strumentazione sono in fase di ricognizione per poter verificarne… Guardi, in realtà dentro ZeroGIS i 

mezzi e la strumentazione sono uno dei dati che dentro la piattaforma deve essere comunicato, quindi 

ci sta una fotografia, qual è il problema che noi non riusciamo a realmente percepire, ‘sta roba 

funziona, ha bisogno di manutenzione, come dire, è utile che sia a disposizione del gruppo comunale 

ovvero potrebbe essere oggetto di convenzioni con le associazioni, che pure sul nostro territorio 

operano, perché se noi abbiamo all’interno del gruppo comunale un volontario che ha la patente 

nautica ha un senso che ci teniamo il gommone e facciamo la manutenzione del motore, ma se dentro 

il gruppo non c’è nessuno che ha la patente nautica non sarà meglio che quel gommone lo mettiamo a 

disposizione in convenzione, quindi in un rapporto formalizzato con un’associazione che 

eventualmente lo possa, poi, realmente sfruttare se serve? Ovvero, nel momento in cui il gommone 

funziona e andiamo a ricognire il nuovo gruppo comunale, hai visto mai che entra qualcuno che 

avendo la patente nautica sa di poter essere utile anche nella previsione… Cioè, il problema è sempre 
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quello di metodo, no? Cioè, di capire che cosa si ha e quindi conseguentemente fare le scelte. Quindi, 

sulle attività non codificate vorrei precisare ancora una cosa e poi, insomma, ci sono tutte le 

normative, ci sono le circolari. L’ultima è di agosto 2018, è una circolare che proprio…, è una circolare 

esplicativa della Prefettura, diciamo del Ministero dell’Interno su una circolare del Dipartimento 

dell’Agenzia di Protezione Civile, cioè lo dice la Protezione Civile e ce lo spiegano ancora meglio le 

Prefetture, quando ci sono degli eventi che richiedono presidio del territorio i volontari di Protezione 

Civile possono fare due cose: l’assistenza alla popolazione, stare là, stare là, eventualmente 

distribuire le bottigliette d’acqua quando c’è bisogno, cioè fare questo tipo di attività, non possono fare 

viabilità, non possono fare presidio dei varchi, non le possono fare queste cose. D’altra parte però (e 

questo lo dico per completezza) c’è anche un’apertura, cioè le associazioni di volontariato di 

Protezione Civile non come protezione civile ma come associazioni di volontariato, allorquando 

registrino delle competenze ad effettuare determinate attività, possono diventare in un regime 

privatistico, quindi non passando sotto il cappello della Protezione Civile, si dovrebbero togliere anche 

le insegne del…, si devono togliere anche le insegne di Protezione… Vedo cenni di assenso, quindi 

mi rincuora. Però possono fare un’attività - come dire – in regime privatistico con chi organizza gli 

eventi, perché chi organizza gli eventi ha bisogno di, diciamo, garantire la sicurezza degli eventi e può 

avvalersi di chi ritiene più opportuno, eventualmente anche di associazioni di protezione civile. Quindi, 

ecco, questo credo che ormai dopo un anno - un anno e mezzo in cui queste cose vengono dette, 

ripetute in vari contesti, in vari ambiti ormai sia diventato patrimonio di tutti. Poi, normativamente 

posso dire che registro il fatto che ci sono ancora, dopo almeno 10 anni in cui la Protezione Civile è 

stata gestita, anche per tante altre attività, ci sono ancora dei retaggi, delle frizioni, forse troveremo 

ancora qualche grande evento in qualche piccolo paese dove ci saranno le transenne e ci sarà la 

Protezione Civile a fare presidio, però una cosa è non poter suicciare in un attimo, una cosa è avere 

l’indirizzo e la strada di dove voler andare.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessora Briganti per la sua risposta. Cedo nuovamente la parola al Consigliere 

Coluzzi, per la dichiarazione conclusiva riguardo all’interrogazione. Prego Consigliere.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Grazie Presidente. Grazie Vicesindaco. Diciamo che in linea di massima mi posso ritenere 

soddisfatto per la completezza di informazioni. L’unica cosa che ci confrontavano poc’anzi anche con 

il Consigliere Calvi, per avere chiarezza, probabilmente è un mio errore, a livello di Commissioni 

Consiliari la delega alla Protezione Civile appartiene alla Commissione Ambiente, se non sbaglio o…  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

La Protezione Civile, come lei ha detto all’inizio, è competenza esclusiva per Legge del 

Sindaco, quindi diciamo che la delega non sposta questa riferibilità della responsabilità politica al 

Sindaco, a livello di Commissione Consiliare noi l’abbiamo gestita normalmente all’interno della 

Commissione Mobilità e Sicurezza, rientrando un po’ nella delega complessiva di sicurezza integrata. 
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Poi proprio la delega del mio Assessorato la vede distinta, sicurezza integrale e protezione civile, di 

solito quando se n’è parlato se n’è parlato in Commissione Trasporti, Mobilità precisamente, no? 

Perché l’abbiamo ridenominata, perché Trasporti era soltanto intesa come trasporto pubblico, quindi 

TPL, Piano sosta, quei due - tre ambiti, l’abbiamo voluta ridefinire Mobilità perché ci mettiamo dentro 

anche tutto il ripensamento strategico di una mobilità, che non è solo le gare del trasporto pubblico 

locale, ma diciamo la pianificazione della mobilità, così come recentemente insomma, ultimamente si 

intende.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

È in sede di ridefinizione ulteriore questa…  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Sì, perché le comunicazioni ancora arrivano, se non erro con la denominazione…   

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì sì, vabbè, adesso quando a brevissimo, spero di chiudere entro aprile il discorso di revisione 

delle Commissioni, su questa c’è stata una maggiore chiarezza esplicativa anche sui contenuti, 

proprio anche nel titolo della Commissione stessa.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Okay. No, lo domandavo semplicemente per il fatto perché in Commissione Ambiente 

ovviamente non se n’era discusso e come, diciamo, Consigliere in Consiglio Comunale, che io ricordi, 

non è stato portato all’attenzione questo tema in maniera approfondita. Forse c’è stato qualcosa in 

Question Time?  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Posso Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Ne abbiamo parlato in sede di Consiglio Comunale quando abbiamo approvato a dicembre il 

Piano. Io questo ragionamento un po’ nella presentazione l’ho fatto, no? E poi, certo, indubbiamente 

un pezzo della criticità è stato in questo periodo anche nel fatto che, a livello di servizio, questo 

servizio abbinato all’Ambiente ha visto prima la gestione amministrativa con l’interim del dirigente di 

Polizia Municipale…, quindi Polizia Municipale, Ambiente e pure la Protezione Civile nell’Ambiente e 

poi tutte quante le necessità di conciliare l’attività su protezione civile, in parallelo a quelle 

sull’ambiente insomma, il servizio è particolarmente gravoso, ecco, diciamo così.  
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CONS. COLUZZI MATTEO  

Okay. Grazie. Quindi, dicevamo, per quanto mi riguarda è stato molto utile avere delle 

delucidazioni su questa serie di punti, che mi auguro in brevissimo tempo potranno trasformarsi da 

matassa da sbrogliare (come l’abbiamo definita prima) in, invece, una risorsa e, appunto, un valore 

aggiunto per il nostro ente. Dalle sue parole quello che ho compreso, poi magari mi correggerà, è che 

alla luce anche  di queste nuove direttive, che provengono dall’alto e non direttamente dal Comune di 

Latina, il gruppo comunale, anche come intento politico, tornerà ad esistere in maniera operativa. Si 

sta procedendo, quindi, con una ridefinizione anche degli spazi e delle risorse per poter riattivare il 

tutto, ma ci sarà, tra virgolette, diciamo una considerazione orizzontale rispetto a tutte quelle che 

saranno le associazioni sul territorio.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Sì, diciamo…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non instauriamo il botta e risposta, lo sapete perfettamente, ve ne parlate in separata sede.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO  

Va benissimo. Comunque, ecco, in grandi linee credo che è stata fatta chiarezza in maniera, 

diciamo, abbastanza allargata su tutti i temi. Poi, insomma, ci riserveremo di poter tornare sul tema 

periodicamente, per capire anche lo stato di avanzamento su questi lavori. Grazie mille.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. Dichiaro conclusa anche la seconda interrogazione all’ordine del giorno odierno di questo 

Question Time.  

Terza ed ultima per oggi, l’interrogazione numero 7 del 12 marzo 2019 presentata dai 

consiglieri Antoci e Zuliani con oggetto: “Violazione reiterata del Disciplinare tecnico relativo agli 

schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo - 

Decreto 10 luglio 2002 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - e sue conseguenze”.  
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Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: Interrogazione n. 7/2019 del 12.03.2019 presentata dai 

consiglieri Antoci e Zuliani avente ad oggetto: “Violazione reiterata del Disciplinare tecnico 

relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il 

segnalamento temporaneo - Decreto 10 luglio 2002 - Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti - e sue conseguenze”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chi illustra tra i Consiglieri Antoci e Zuliani? Antoci, perfetto. Allora, a lei la parola Consigliere, 

per l’illustrazione dell’interrogazione.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti i presenti. Prima di passare all’illustrazione farò una breve 

premessa parlando dell’articolo 21 del nuovo Codice della Strada, che al comma 3 praticamente 

stabilisce che l’argomento segnaletica di cantiere verrà demandato al successivo regolamento e al 

comma 4, che stabilisce le sanzioni per chi dovesse violare queste norme, che vanno da un minimo di 

841 euro ad un massimo di 3 mila 366 euro. L’articolo 30 del regolamento di esecuzione ed attuazione 

del nuovo Codice della Strada al comma 4 demanda ancora, a sua volta, la regolamentazione di 

questo argomento ad un Disciplinare tecnico, Disciplinare tecnico che sarà pubblicato con Decreto del 

10 luglio del 2002. Il Disciplinare tecnico è questo qua, è una pubblicazione, una norma abbastanza 

corposa, ma snella ed agile da leggere, perché, sostanzialmente, dopo una premessa consta di circa 

100 tavole, ognuna delle quali per ogni situazione di strada, di cantiere, eccetera illustra in una 

maniera dettagliata ed univoca il tipo di segnalazione che chi sta facendo quei lavori, chi (diciamo 

così) sta causando quel disagio è tenuto ad apporre. Leggo parte di questa premessa del disciplinare 

tecnico, praticamente… Allora, intanto definisce genericamente cantiere quelle che effettivamente 

sono tutta una serie di anomalie che potrebbero presentarsi sulla strada, quindi cantieri veri e propri, 

incidenti, ostruzioni, degrado, un albero che è caduto, qualsiasi cosa, qui vengono genericamente 

definite come cantiere. Il principio che si vuole salvaguardare è quello della sicurezza, si vuole 

salvaguardare la sicurezza sia degli utenti della strada e sia di coloro che operano in questi cantieri. Ci 

sono dei principi che vengono enunciati, il primo è il principio di adattamento, cioè dire questa 

segnaletica deve essere adattata al tipo di strada, alla natura e alla durata del cantiere o della 

situazione di degrado, alla visibilità, sia legata alle condizioni della strada, sia legata alle condizioni 

meteorologiche e alla localizzazione. È una strada urbana, extraurbana. È una strada storica, è una 

strada che…, insomma, al tipo di situazione e alla tipologia di traffico. Poi c’è il principio di coerenza, 

che secondo me questo è molto importante, ossia la segnaletica deve essere coerente con la 

situazione che l’utente della strada si troverà ad affrontare di lì a poco, quindi ad eguale situazione 

deve corrispondere una eguale segnalazione. E ovviamente la segnaletica temporanea non deve 

essere in contrasto con la segnaletica, invece, permanente che insiste su questo tratto di strada. Non 

possono coesistere segnali discordanti tra di loro. La segnaletica di cantiere ovviamente prevale e 

quella lì definitiva deve essere temporaneamente oscurata, rimossa e così via, salvo poi ripristinarla 

quando il cantiere è finito. Esiste il principio di credibilità, ossia la segnaletica deve essere credibile, 
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deve dare un’immagine mentale di quello che aspetta l’utente di lì a poco. Le prescrizioni devono 

essere effettivamente giustificate. La segnaletica deve seguire nel tempo e nello spazio l’evoluzione 

del cantiere, quindi se il cantiere si sposta fisicamente la segnaletica deve essere spostata, se il 

cantiere viene allargato, diminuito, eccetera la segnaletica si deve adeguare e ovviamente la 

segnaletica temporanea deve essere rimossa non appena il cantiere è terminato. Qui faccio una 

piccola nota di colore, sulla via del Lido, in seguito al cantiere “Plus”, che è stato poi interrotto, fino a 

circa due mesi fa c’erano due segnali limite di velocità 30, che sono rimasti lì per circa tre o quattro 

anni. Piccola nota di colore. Poi c’è il principio della visibilità e leggibilità, ossia la forma, dimensione, 

colori i simboli devono essere regolamentari, devono essere posizionati correttamente e devono 

essere in buono stato, devono essere leggibili, non devono essere, insomma, tutti arrugginiti, 

eccetera, eccetera. Dopodiché ci sono queste circa 100 tavole che dicevo, che per ogni situazione 

impongono il tipo di segnaletica. E adesso veniamo all’interrogazione vera e propria. Quindi 

dell’articolo 21 ne abbiamo parlato, dell’articolo 30 del regolamento ne abbiamo parlato, del 

Disciplinare tecnico ne abbiamo parlato. Quindi, considerato che le ditte che intervengono a vario 

titolo sulle nostre strade violano reiteratamente questo Disciplinare tecnico, constatato che nei cantieri 

stradali la segnaletica o è del tutto assente oppure quando è presente consiste in una sequenza di 

segnali, spesso danneggiati e illeggibili, posti senza ordine e non rispondenti alle prescrizioni del 

Disciplinare tecnico, appurato che alla fine del cantiere non viene mai e sottolineo mai, io a Latina, 

sono a Latina da 22 anni, non ho mai visto alla fine di un cantiere il segnale di via libera, quello che 

una volta si chiamava fine di tutti i precedenti divieti, cioè dire quel segnale che dice il cantiere è finito, 

le prescrizioni, spesso assurde, a cui sono stato sottoposto prima, perché ricordo che questi segnali 

vengono molto spesso buttati lì a casaccio, sono finite, puoi riprendere la normale, come dure, 

disciplina stradale di una strada normale, senza cantiere. Quindi, questo segnale non viene mai 

apposto, perché uno se dovesse essere ligio alle regole rimane col dubbio: ma fino a quando dovrò 

andare a 30 chilometri orari, fino a che, per caso, non incontro un altro segnale che mi dici un’altra 

cosa? Visto che non c’è un fine di tutti i precedenti divieti.  

Ecco, posto che la violazione del Disciplinare tecnico pone un pericolo, sia per gli utenti della 

strada e sia per gli operatori del cantiere, posto che questa violazione veicola un messaggio di 

disordine e di illegalità a cui i cittadini (abbiamo scritto) rischiano di assuefarsi, mi correggo, i cittadini 

di Latina purtroppo si sono abbondantemente assuefatti al degrado e all’illegalità, perché se in questi 

cantieri ci sono delle segnaletiche assurde, ci sono delle segnaletiche che non hanno rispondenza con 

la Legge e con la realtà passa il messaggio che i segnali sono un mero arredamento urbano. È ovvio 

che non posso rispettare questi segnali assurdi del cantiere, quindi, allora, perché tra un po’ che mi 

capita uno stop dovrei fermarmi allo stop, perché dovrei fermarmi al semaforo rosso se non c’è 

nessuno e posso passare col rosso tranquillamente e se anche sta venendo qualcuno comunque ce 

la faccio a passare lo stesso, perché quell’auto è ancora distante. Questo è il disastro che è avvenuto 

a Latina, cioè dire la convinzione che le regole non valgono, sono un mero…, sono delle grida 

manzoniane. Preso atto che ho già segnalato alle Signorie Loro e mi dispiace che l’Assessore alla 

Legalità si sia alzata e se ne sia andata, perché questa interrogazione era principalmente rivolta 

all’Assessore alla Legalità, per competenza diciamo e ovviamente sono contento, invece, del fatto che 
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ci sia qui l’Assessore Ranieri. Abbiamo fatto due esempi. Sono uno spaccato di quello che avviene 

costantemente in tutti i cantieri di Latina. “Esempio numero 1): via del Lido in direzione centro città, la 

corsia di immissione alla rotonda ovale posta all’incrocio con via dell’Agora risultava sbarrata dalla 

presenza di uomini e mezzi, il cantiere per il rifacimento di porzione di asfalto della rotonda e delle 

aree immediatamente adiacenti non era in alcun modo segnalato”. Qui stiamo parlando della ditta che 

ha vinto l’appalto, il cosiddetto accordo quadro con il Comune, quindi una ditta che lavora per il 

Comune, è roba nostra. “La strada era di fatto sbarrata dalla sola presenza di una piastra vibrante 

posta in mezzo alla corsia di accesso alla rotonda e di due operai, di cui uno solo indossava 

parzialmente i dispositivi di protezione individuale previsti ed un abbigliamento ad alta visibilità 

conforme - eccetera eccetera - alle norme - eccetera, eccetera - mentre l’altro indossava abiti di colore 

scuro, scarsamente visibili”. Praticamente si era vestito come se fosse uscito per andare all’Eurospin, 

questo signore che stava lavorando nella nostra strada. E questi due operai davano, tra parentesi, le 

spalle al traffico, quindi grande pericolo, perché se un automobilista non avesse visto la piastra 

vibrante li avrebbe presi in pieno. “Non era presente né la segnaletica stradale temporanea prevista 

dal Disciplinare tecnico né era dato vedere e giovare della presenza dei movieri”, anche questi previsti 

dal Disciplinare tecnico. Gli automobilisti sconcertati erano costretti a cambiare corsia e dovevano 

cambiare corsia in un punto dove c’era la doppia linea bianca, quindi erano costretti a fare una 

violazione del Codice della Strada. Dovevano svoltare a destra per forza, perché non c’era altra 

soluzione su via dell’Agora e poi dovevano esibirsi in una pericolosissima inversione ad U, anche 

questa contraria al Codice della Strada, con doppia striscia bianca, per rimmettersi sulla rotonda e 

andare verso il centro della città. Secondo esempio, il giorno dopo, via Cherubini, 14 febbraio, qui 

stiamo parlando di una ditta che lavora per Open Fiber, stavano facendo sostanzialmente il ripristino 

dell’asfalto dopo la posa della fibra. “Percorrendo via Cherubini da via Scambati verso Viale Paganini 

non era stato apposto alcun segnale, mentre percorrendola in senso inverso si incontrava soltanto un 

segnale di materiale instabile sulla strada, talmente vecchio e malridotto che era quasi impossibile da 

decifrare. Non era stato, altresì, predisposto un adeguato servizio di movieri. In assenza di 

qualsivoglia regolamentazione la circolazione, che di fatto era possibile solo a senso unico alternato, 

era lasciata alla completa improvvisazione e fantasia degli automobilisti”. Ho delle foto qui, nel caso 

l’Assessore le volesse vedere, delle due situazioni. Chiediamo due cose: numero 1), siccome siamo 

convinti che, ovviamente, in questo Comune vigono delle regole, se osserviamo per strada determinati 

comportamenti siamo sicuri che il Comune ha fatto una Legge ad hoc, ha fatto una deroga al 

Disciplinare tecnico e ha dato delle disposizioni in deroga, quindi vorremmo che l’Assessore ci 

fornisse una copia di questa deroga che è stata fatta dal Comune, in modo da poterne prendere atto. 

Se questa deroga invece non dovesse esistere veniamo alla domanda numero 2), chiediamo quali 

sono le azioni che l’Amministrazione intende porre in essere per ripristinare la legalità, facendo 

rispettare il Disciplinare tecnico. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere per la sua illustrazione. Cedo la parola all’Assessore Ranieri per la risposta 

all’interrogazione. Prego Assessore.  
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ASS. RANIERI EMILIO  

Buongiorno a tutti. Buongiorno Presidente, Consiglieri presenti. Allora, l’interrogazione, diciamo, 

deve essere inquadrata in ambito generale, ma io quando ho ricevuto l’interrogazione, rispetto proprio 

alla richiesta di rispetto del Disciplinare tecnico della segnalazione temporanea, ho immediatamente 

chiesto informazioni per iscritto al direttore dei lavori di uno dei lotti, veramente l’abbiamo chiesto 

anche al secondo lotto, all’altro lotto e ad Open Fiber. Ho preso una nota, perché sennò dovrei 

leggere tutte le note. Sono a leggervi la dichiarazione, la nota di chiarimento prevista negli interventi 

del lotto 2, a firma della direzione lavori. “Questa direzione lavori…”. Vi leggo questo passo, anzi, 

prima di leggere questo però voglio dire una cosa, non esiste alcuna delega scritta nella violazione 

delle norme, che noi conosciamo benissimo e anzi ringrazio il Consigliere Antoci, perché così mi fa 

anche ripassare un po’ di attività professionale. Quindi vado a leggervi questo chiarimento, perché è 

completo delle situazioni che si riscontrano nei cantieri. Quindi il direttore dei lavori, che sta ultimando 

il cantiere del lotto 2, ha preparato una risposta. “Questa direzione lavori nel far presente che il lavoro 

in oggetto attualmente è in fase di ultimazione per il raggiungimento dell’importo contrattuale, hanno 

riguardato interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità comunale, inclusa la 

sorveglianza stradale ed il pronto intervento del lotto 2 sud ovest del territorio comunale. In 

considerazione della particolarità dell’appalto, in quanto privo di una complessità e articolata 

progettazione esecutiva, nel senso che essendo una manutenzione straordinaria non c’è necessità di 

una progettazione dell’intervento con elaborati specifici, ma legati anche a forte criticità presenti su 

tutta la viabilità e relative aree pertinenziali del territorio, le disposizioni operative sono state impartite 

mediante ordini di servizio, sulla base di ricognizioni sul territorio e delle quotidiane ed urgenti 

necessità, a seguito di segnalazioni e di richieste di pronto intervento da parte degli organi preposti, 

richiamando all’appaltatore l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle norme di sicurezza di cui al 

Decreto Legislativo 81/2008, secondo quanto previsto nel PSC e POS (Piano sicurezza e 

coordinamento e Piano operativo di sicurezza) ed altre misure specifiche da adottare volta per volta a 

tutela sia della pubblica incolumità che del proprio personale addetto alle lavorazioni. Pertanto - dice 

sempre il direttore lavori – ad eccezione degli interventi programmati, quali quelli di straordinaria 

manutenzione eseguiti su: via Vespucci, via Verdi, via Isonzo, via Botticelli dove la direzione lavori ha 

svolto una vera e propria programmazione, richiedendo le apposite ordinanze di interdizione al 

transito e alla sosta e l’appaltatore ha provveduto agli adempimenti di competenza, installando 48 ore 

prima dell’esecuzione delle opere tutta la segnaletica di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto 285/92, la cui 

regolarità è stata accettata dalla Polizia Locale”. Quindi di fatto il direttore lavori - faccio un commento 

– dice: “Per quanto riguarda i tratti di strada, cioè la manutenzione straordinaria, essendoci delle 

ordinanze, eccetera ci sono stati degli impegni specifici legati alla programmazione degli interventi”. E 

andiamo invece al tema, perché è legato anche all’episodio che viene riferito nell’interrogazione. “Tutti 

gli altri interventi ordinari di compianamento delle buche, sistemazione dei tombini, griglie, cigli sono 

stati eseguiti in emergenza e perlopiù in condizioni atmosferiche avverse ed in ogni caso 

nell’osservanza alle norme generali di sicurezza, trattandosi sostanzialmente di puntuali interventi 

localizzati, configurabili quali cantieri mobili. Ciò premesso, in riscontro alla nota vostra richiesta di 
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chiarimenti su quanto segnalato nell’interrogazione a firma dei Consiglieri, assunta al Protocollo 

dell’Ente in data 12 marzo, relativamente ai lavori eseguiti in data 13 febbraio (scusate, c’è un errore, 

no, no, giusto 13 febbraio) dall’impresa appaltatrice nella rotatoria di via del Lido si rappresenta 

quanto segue: a seguito dell’esecuzione di precedenti interventi effettuati sulla pavimentazione della 

rotatoria questa direzione lavori aveva accertato che gli stessi presentavano delle anomalie e pertanto 

non ritenuti seguiti a regola d’arte, con nota a mezzo mail del 5 febbraio e con ordine di servizio 

numero 21 del 12 febbraio ha contestato all’appaltatore le lavorazioni eseguite, ordinandone il 

rifacimento mediante fresatura del conglomerato, l’applicazione di un malto di emulsione e successiva 

posa in opera del tappetino, interventi prontamente eseguiti in data 13 febbraio. In tale circostanza il 

sottoscritto, per problemi indifferibili ed urgenti, non ha potuto presenziare all’esecuzione 

dell’intervento, riscontrando i lavori eseguiti nei giorni successivi e provvedendo al rilievo e alla 

valutazione degli stessi nei sopralluoghi successivi. Da quanto è stato possibile accertare a mezzo 

della documentazione fotografica reperita e da quanto riferito dall’appaltatore risulta che il giorno 13 

febbraio l’impresa appaltatrice stava operando con proprio personale munito di dispositivi protezione 

individuale,che trattandosi di interventi frammentari e puntuali ha predisposto la segnaletica per 

cantieri temporanei e mobili, confinando le aree interessate dai lavori con birilli; che in tale circostanza 

era presente nei pressi dell’area di cantiere anche il tecnico dell’impresa e un responsabile della 

stessa, che hanno assunto il compito di movieri la dove vi sia stata la necessità di meglio 

regolamentare il traffico. In ultimo mi preme evidenziare che il nodo viario in oggetto, estremamente 

articolato e con un volume di traffico veicolare elevato, qualora interessato da lavori sulla carreggiata 

crea inevitabilmente disagi alla circolazione, anche in presenza di specifica ordinanza di interdizione al 

transito delle aree di intervento e previa installazione della canonica segnaletica prevista dagli articoli 

6 e 7 del Decreto Legislativo 285”. E di seguito anche lui fa una documentazione fotografica. Io 

adesso entro nel merito della questione, diciamo, quali sono gli auspici dell’Amministrazione e le 

indicazioni che vengono date dall’Amministrazione. Innanzitutto i principi fondamentali che sono stati 

richiamati, quello sull’informazione degli utenti, della guida, di convincerli a tenere un comportamento 

adeguato lo si fa sicuramente con…, diciamo anche alle situazioni che vengono trovate e lo si fa 

sicuramente prima con una propria importante presa di coscienza da parte degli automobilisti ed è 

chiaro che questo è imprescindibile da qualunque esperienza di sicurezza stradale. Voglio anche dire 

che la messa in opera (come dice chiaramente anche il Decreto) deve essere fatta con una certa…, si 

dice proprio “la messa in opera richiede una riflessione e buon senso”, rispetto ai famosi principi che 

prima sono stati richiamati dal Consigliere Antoci: l’adattamento, la coerenza, la credibilità e la 

visibilità. Io rilevo (anche da quello che ho sentito rispetto al responsabile del procedimento sulle 

strade) sicuramente una difficoltà di vedere segnali anche in buono stato, sicuramente una difficoltà, a 

volte, a riposizionare velocemente e correttamente alcuni segnali e dico anche di più, che la visibilità e 

la leggibilità dei cartelli non significa mettere tanti cartelli, un numero limitato e preciso. Sulla coerenza 

e sulla credibilità potremmo stare qui a discutere moltissimo. È chiaro però una cosa, che gli interventi 

non programmabili, quelli urgenti, indifferibili, di modesta entità gli enti proprietari, quindi le ditte che 

vengono in qualche maniera delegate a ciò, predispongono schemi che non sono, diciamo, perseguiti 

o diciamo…, vengono adottati senza dei formali provvedimenti. Quindi i formali i provvedimenti, i 
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formali provvedimenti vengono effettuati quando gli interventi sono di manutenzione straordinaria, 

quindi bisogna verificare il tipo di intervento da effettuare, eccetera. Io però su questo non è che voglio 

contestare l’idea del ripristino di una efficace gestione della circolarità della strada, perché nei 

prossimi mesi avremo comunque ancora tanti cantieri, avremo tanti ripristini, avremo tante strade da 

rifare completamente e quindi i compiti di vigilanza sono di due natura, c’è un compito di vigilanza 

interno alla stazione appaltante per quanto riguarda l’adempimento del coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione, che fa delle procedure ad hoc in riferimento ai particolari contesti che vengono 

segnalati, racconto e ricordo che la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza sono delle 

funzioni di alta sorveglianza, non prevedono la presenza giornaliera costante, ma vengono eseguite 

con un’alta sorveglianza, che è un’altra cosa rispetto alle tempistiche, perché le imprese devono 

essere dotate, sono dotate di Piani operativi sicurezza, di movieri, di persone che devono conoscere 

tutti quei 100, 150 schemi di disciplina e li devono rispettare. Quello che noi possiamo auspicare e che 

vogliamo mettere dentro anche al Regolamento sugli scavi e ripristini, un auspicato intervento di 

vigilanza che in qualche maniera posso essere fatto a campione, non tanto dal mio servizio, cioè dal 

Servizio Decoro quanto da chi è preposto, secondo la Legge, ad effettuare questi controlli, quindi le 

forze dell’ordine, la Polizia Locale e chi ha il dovere, diritto di sistemare questa cosa. Quindi, ci 

auspichiamo che nei prossimi mesi possiamo fare un protocollo che, in qualche maniera, dica quali 

sono gli interventi a campione da effettuare sul territorio comunale. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Ranieri. La parola nuovamente ai Consiglieri, per la chiusura 

dell’interrogazione. Prego.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Allora, rinnovo il mio rammarico per l’assenza della Assessora alla Legalità, 

perché chiaramente questo è un argomento che principalmente afferisce il suo Assessorato. Ringrazio 

l’Assessore Ranieri. Mi dichiaro parzialmente soddisfatto, in particolare mi dichiaro soddisfatto 

nell’ultimissima parte dell’intervento, in cui si dichiara disponibile a fare questo protocollo insomma e a 

prendere dei provvedimenti, mentre non posso che, come dire, contestare la prima parte, 

specialmente quella che riguarda questo chiarimento inviato dal direttore di cantiere del lotto 2, di cui 

chiediamo copia. Ovviamente la richiesta di capire se ci fosse una deroga era una roba provocatoria e 

l’Assessore giustamente ha risposto che non c’è nessuna deroga. La risposta che ha dato il capo 

cantiere, se effettivamente si tratta di capo cantiere o direttore dei lavori, non mi ricordo, è un po’ una 

arrampicata sugli specchi insomma. Io invito l’Assessore a farsi un giro per la città e a vedere le 

effettive condizioni in cui i cantieri vengono tenuti. Il fatto delle avverse condizioni meteo non può 

essere una giustificazione alla mancata segnalazione, anzi a maggior ragione se ci sono cattive 

condizioni meteo bisogna mettere gli automobilisti nelle migliori condizioni, perché già stanno 

combattendo contro le avverse condizioni meteorologiche, non gli dobbiamo pure noi mettere delle 

altre trappole lungo il cammino.  
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ASS. RANIERI EMILIO 

…(fuori microfono)…  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Anche qui, anche qui, anche qui invito l’Assessore Ranieri a farsi dei giri, perché se ne sono 

viste di tutti i colori a Latina. Le dichiarazioni sull’intervento specifico di via del Lido del 13 di febbraio 

sono assolutamente false. Non c’era nessuna segnaletica. Non c’era nessuna recinzione. Ci sono le 

foto che, non so se è possibile farlo Presidente, mi dica, le deposito agli atti di questo Consiglio 

Comunale, ecco qua. C’era, lì si vede, la strada sbarrata da una piastra vibrante. C’era un operaio 

vestito con un abbigliamento, ripeto, che sembrava stesse andando all’Eurospin a comprare le uova e 

noi non possiamo permetterci a Latina di vedere queste cose. C’è poco da interpretare, sì, è vero, il 

buon senso dovrebbe sempre guidarci, però questo Disciplinare per ogni situazione stabilisce 

esattamente quali segnali vanno messi, a che distanza vanno messi, quanto devono essere grandi i 

segnali, quanto devono essere grandi i birilli, se ci devono essere i movieri, come devono essere 

vestiti i movieri, quanto deve essere grande la paletta dei movieri. Stabilisce esattamente tutto, c’è 

soltanto da prenderlo, leggerlo ed applicarlo, con il buon senso ovviamente, il buon senso ci deve 

sempre guidare, ci deve sempre guidare. Quindi, niente, diciamo che mi ritengo soddisfatto in 

extremis sull’ultimo punto. Grazie. Ci riteniamo, anzi, soddisfatti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consiglieri. Questa era l’ultima interrogazione del Question Time odierno, che quindi 

dichiaro concluso. Vi do appuntamento a brevissimo per la seduta, invece, in seconda convocazione, 

del Consiglio Comunale, a più tardi.  

 

FINE SEDUTA ORE: 10:31.  

 


