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INIZIO SEDUTA: ORE 10:30.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buongiorno oggi a tutti, ben trovati per la seduta odierna di Consiglio Comunale del Comune di 

Latina in prima convocazione per oggi primo aprile. Do quindi la parola al Vice Segretario Generale, la 

Dottoressa Ventriglia, per l’appello e la verifica della presenza o meno del numero legale. Prego 

Dottoressa Ventriglia.  

 

Il Vice Segretario Generale, Dottoressa Ventriglia Daniela, procede ad effettuare l’appello 

nominale:  

Coletta Damiano    Assente 

Colazingari Massimiliano   Presente 

Bellini Dario     Assente  

Leotta Antonino    Assente  

Mattei Celestina    Assente  

Isotton Loretta Angelina    Assente  

Ciolfi Maria Grazia    Assente  

D’Achille Fabio     Assente  

Aramini Marina     Assente  

Perazzotti Laura    Assente  

Mobili Luisa     Assente  

Coletta Ernesto    Assente 

Giri Francesco     Assente  

Campagna Valeria    Assente  

Di Russo Emanuele    Assente  

Grenga Chiara     Assente  

Cappuccio Marco    Assente  

Rinaldi Gianni     Assente  

Tassi Olivier     Assente  

Antoci Salvatore    Assente  

Di Trento Massimo    Assente  

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Assente  

Coluzzi Matteo     Assente  

Calvi Alessandro    Assente  

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente  

Calandrini Nicola    Assente  
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Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente  

Adinolfi Matteo     Assente 

Carnevale Massimiliano    Presente  

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

Non c’è il numero legale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Accertata la mancata presenza del numero legale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17 

comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale ne redigiamo verbale, dichiaro quindi sciolta la 

seduta odierna. Quindi l’appuntamento per il Consiglio Comunale è rinviato in seconda convocazione 

per il giorno 3 aprile alle ore 09:00, per la trattazione dell’ordine del giorno che oggi non si è potuto 

discutere. La seduta è sciolta ed aggiornata a mercoledì mattina alle ore 09:00.  

 

FINE SEDUTA ORE: 10:31. 
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INIZIO SEDUTA: ORE 09:58 (del 03.04.2019).  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buongiorno a tutti. Prego i Signori Consiglieri di prendere posto, di accomodarsi, in modo da 

poter procedere all’appello per la verifica della presenza del numero legale per la seduta odierna del 

Consiglio Comunale del Comune di Latina, convocata in seconda convocazione per oggi 3 aprile, alle 

ore 09:00. Cedo quindi la parola al nostro Segretario Generale, all’Avvocato Rosa Iovinella, per 

l’appello di rito, per la verifica della presenza del numero legale. Prego Segretaria.  

 

Si dà atto che il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare 

l’appello nominale. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presenti 20 Presidente, è presente il numero legale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Segretario Generale. Un ben arrivato anche al nostro Sindaco, al quale do il mio 

buongiorno. Rinnovo il buongiorno a tutti i Consiglieri, agli Assessori, al personale dell’Ufficio del 

Consiglio Comunale, al pubblico presente in aula. Vado a dare lettura di quello che è l’ordine del 

giorno del Consiglio Comunale odierno, che consta di 4 punti.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Scusi Presidente, per mozione d’ordine.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, Consigliere Antoci.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Volevo far notare ancora una volta questa assemblea condominiale, perché a questo è stato 

ridotto questo Consiglio Comunale.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

…(fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio Consigliere Bellini. Allora, no no no no. No. allora, Consigliere Antoci, lei non può 

permettersi di appellare questa assemblea consiliare…  

 

CONS. BELLINI DARIO  

…(fuori microfono)…  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio Bellini! Come assemblea condominiale, perché io questo non lo posso consentire. 

Assolutamente! Le parole hanno un peso, questa non può essere definita un’assemblea 

condominiale, perché lei non sta rispettando questa istituzione. Quindi, se continua su questo tono 

non la faccio neanche intervenire.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Va bene, allora chiedo scusa.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Deve chiedere scusa, perché non è rispettoso per questa istituzione.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Sto chiedendo scusa. Sto chiedendo scusa. Allora, chiedo scusa per le parole irrispettose. 

Faccio notare a questo Consiglio Comunale che il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2019/2021 era il 31 marzo, che giustamente mi farete notare era domenica e quindi è 

convocato il Consiglio Comunale per il primo giorno utile successivo, il primo aprile. Il primo aprile 

guarda caso c’è una tradizione, quella del pesce d’aprile, quindi il Consiglio Comunale è andato 

deserto. Seconda convocazione 3 aprile, allora, questa cosa non mi è chiara, perché non il 2 aprile la 

seconda convocazione ed il 3 aprile, visto che c’è una cosa già scaduta, che bisognerebbe fare, 

perché il 3 invece che il 2. Stiamo cercando di fare, che ne so, la sequenza dei numeri primi 1, 3, 5? 

Non lo so. Vorrei capire questo. Poi ribadisco che il trucchetto della seconda convocazione è un 

sintomo di debolezza ed una mancanza di rispetto per la città, per i Consiglieri e per i dipendenti ed 

inoltre è uno sperpero di risorse. Io il primo aprile sono venuto qua, ho parcheggiato la mia macchina 

sulle strisce blu, ho pagato il mio parcheggio, sono venuto su e mentre facevo tutto ciò ho visto tre 

agenti della Polizia Locale 3, 2 presumibilmente che stavano qui per un Consiglio che non ci sarebbe 

stato e uno, quello che sta alla guardiola (e ribadisco una risorsa sprecata), 3 agenti che 

chiacchieravano, mentre tutto intorno c’era il consueto festival dell’illegalità. Quindi sperpero di risorse.  

Festival dell’illegalità che c'è sempre, tutto intorno.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Scusi, ma lei sta intervenendo per mozione d’ordine, mi parla di festival dell’illegalità, che cosa 

c’entra.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Niente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Niente. Allora se lei deve parlare parla per mozione d’ordine, altrimenti interrompo il suo 

intervento.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Allora, ho finito con la mozione d’ordine, vorrei sapere…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No no no no. Ha finito la mozione d’ordine, quindi non può dire altro. Cosa vuole sapere? 

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Niente. Il motivo per cui siamo qui oggi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Per approvare il bilancio preventivo del Consiglio del Comune di Latina, Consigliere Antoci. E 

tutto quello che lei ha detto è tutto regolamentato. Esiste tranquillamente da regolamento la prima 

seduta di convocazione, così come esiste la seconda. È stato convocato regolarmente nei termini, 

perché il 31 era festivo e quindi scavalla al primo giorno successivo non festivo, che è il primo. Nella 

seduta del primo non si è verificata la presenza del numero legale e di conseguenza, da regolamento, 

si va in seconda convocazione in data odierna. Quindi non c’è nulla di assolutamente al di fuori della 

legalità.  

Vado a dare lettura dell’ordine del giorno. Primo punto all’ordine del giorno: la proposta di 

deliberazione numero 28 del 20 marzo 2019 avente ad oggetto: “Articolo 14 D.L. 55/83 - 

Individuazione quantità - qualità e prezzi aeree da concedere in diritto di superficie per interventi 

E.R.P. - provvedimenti per l’anno 2019”; secondo punto all’ordine del giorno: la proposta di 

deliberazione numero 13 del 7 marzo 2019 avente ad oggetto: “Approvazione Atti fondamentali 

dell’Azienda Speciale denominata Azienda per i Beni Comuni di Latina, ai sensi dell’articolo 114 

comma 8 del TUEL e dell’articolo 31 dello Statuto dell’Azienda, relativi al triennio 2019/2021”; terzo 

punto all’ordine del giorno: proposta di deliberazione 29 del 2019 del 21 marzo 2019 con oggetto: 

“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 ai sensi dell’articolo 170 

del D.Lgs. 267/2000”; quarto ed ultimo punto all’ordine del giorno odierno: proposta di deliberazione 

numero 33 2019 del 22 marzo 2019 con oggetto: “Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 e 

relativi allegati. Approvazione”.  

Diamo quindi inizio alla seduta. Il primo argomento all’ordine del giorno è la proposta di 

deliberazione 28 del 20 marzo 2019 con oggetto: “Art. 14 del D.L. 55/83 - Individuazione quantità -  

qualità e prezzi aree da concedere in diritto di superficie per interventi E.R.P. - provvedimenti anno 

2019”.  
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Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 28/2019 del 20/03/2019 

avente ad oggetto: “Art. 14 del D.L. 55/83 - Individuazione quantità - qualità e prezzi aree da 

concedere in diritto di superficie per interventi E.R.P. - provvedimenti anno 2019”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cedo quindi la parola all’Assessore competente al ramo per la relazione su questa proposta di 

deliberazione, ovvero all’Assessore Castaldo. Prego Assessore.  

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutte e a tutti. Sarò piuttosto breve, perché in effetti questa 

delibera è abbastanza sintetica, in effetti non c’è molto da dire. Questa proposta di delibera è uno dei 

documenti essenziali ed obbligatori da allegare al bilancio comunale, in quanto, in genere, questa 

delibera va ad individuare la quantità e la qualità delle aree per l’edilizia residenziale pubblica da 

cedere ai privati o ai soggetti interessati alla realizzazione. Nel caso specifico quest’anno (come 

anche l’anno passato) non risultano aree attualmente di proprietà comunale da cedere agli operatori 

per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, in quanto interventi già…, ripeto, 

nuove aree, gli interventi che sono in corso sono tutte aree già assegnate negli anni precedenti e sono 

tutte in corso di attuazione, alcune in procinto di essere realizzare, esattamente sono due in realtà 

quelli che ancora devono iniziare i lavori e riguarda uno intervento Ater per 24 alloggi, sempre in zona 

diciamo Pantanaccio Porta Nord, sempre nella stessa zona e sempre nella stessa zona ci sono in 

corso le procedure di progettazione per un intervento di una cooperativa, che è la Cooperativa Spazio 

Verde. Voi sapete che noi abbiamo un piano, 167, per l’edilizia residenziale pubblica, che è ancora in 

corso di attuazione, noi, come già detto in altre occasioni, stiamo verificandone lo stato di attuazione, 

alla fine di questa verifica sarà possibile, poi, eventualmente verificare se occorre procedere ad un 

nuovo piano per l’edilizia residenziale pubblica oppure fermarsi a questo, in quanto ci sono ancora 

disponibilità di aree. Con questa delibera comunque viene attestato che per quest’anno non ci sono 

nuove aree da assegnare per l’edilizia residenziale pubblica. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore per la sua relazione sulla proposta di deliberazione. Passo quindi alla fase di 

apertura degli interventi su questa proposta di deliberazione. Chiedo se ci sono interventi. Prego 

Consigliere Calvi, a lei la parola.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Grazie Presidente. Ho ascoltato con piacere l’Assessore, perché quando si riescono a dare le 

risposte e anche di fatto, speriamo, di riqualificazione in un quartiere che comunque negli anni sta 

andando incontro ad un miglioramento anche della qualità della vita, necessariamente gli ulteriori 

alloggi mi sembra di aver capito che sono circa 24 dell’Ater e poi c’è un’altra area individuata, che 

ricordo sono sempre altri 24 appartamenti o…  
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ASS. CASTALDO FRANCESCO  

È un intervento di edilizia speciale secondo me…  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

E quanti appartamenti dovrebbero essere all’incirca? L’Area Verde, la cooperativa…  

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

Oasi Verde.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Oasi Verde.  

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

Consigliere, guardi non c’ho …(fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Assessore, se parla senza microfono non si sente. Gradirei non instaurare questo tipo di…  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

No, era…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non è un contraddittorio, voglio dire, lei sta facendo il suo intervento, quando ha finito magari 

l’Assessore risponde.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Nell’intervento ho chiesto, perché non sapevo se mi era sfuggito il passaggio quando faceva 

riferimento alla cooperativa Spazio Verde, per capire effettivamente a quanto corrispondevano gli 

alloggi che devono essere realizzati sempre nell’area di Pantanaccio.  

Poi, se non ricordo male, c’era anche una ulteriore mi sembra, non mi vorrei sbagliare, area 

dell’Ater, erano due le aree Ater, una che era già definita e l’altra era in via di definizione, è rimasta 

quella o eventualmente gli ulteriori alloggi di Ater sono bloccati? Cioè, ci fermiamo ai 24. Perché mi 

ricordavo che erano due aree: una definita e l'altra in via di definizione.  

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

Sì, ufficialmente siamo fermi a 24, perché l’altro non c’è un intervento previsto, ancora non ci 

sono finanziamenti previsti, che io sappia. Quindi, per l’Ater siamo fermi a 24. L’Oasi Verde credo, non 

sono sicuro, credo che siano sempre 24 alloggi. Quello è uno spazio verde, non è esattamente…  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Continua il suo intervento? Però non è questo il modo, allora, lei fa il suo intervento, l’Assessore 

alla fine risponde, perché sennò si instaura un contraddittorio che non è previsto da regolamento. 

Questa è la procedura.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Tante cose non vanno per regolamento, quindi non è che uno… …(incomprensibile)… 

contributo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Le cambieremo.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Appunto, mi auguro che allora venga cambiato, perché uno cerca di dare un contributo nella 

discussione, se ci dobbiamo ogni volta mettere un punto, io credo che siccome non è funzionale né a 

Calvi e né all’Assessore, ma che riguarda la città, il territorio, io credo che il buon senso qualche volta 

lasci le parole.  

Quello che invito eventualmente l’Assessore, riguardo la seconda area, magari di interagire con 

la Regione, per far sì che possa essere anche finanziata l’ulteriore area che era a disposizione in 

quell’area di Porta Nord, che così poi potrebbe permettere di dare ulteriori risposte a quelle già 

esistenti, o l’iter è attivato o si dovrà attivare, magari se in questo caso possiamo dare il la per la 

procedura successiva alla realizzazione di ulteriori alloggi e case popolari.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ha terminato Consigliere Calvi? Sì. Prego Consigliera Zuliani, a lei la parola.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Allora, rispetto a questo tema, che a mio avviso è un tema importantissimo, 

perché sostanzialmente definisce quali sono le aree che noi andiamo ad utilizzare o daremo per 

essere utilizzate per la costruzione di alloggi. Adesso noi sappiamo qual è il fabbisogno alloggiativo 

soprattutto popolare, non so se voi conoscete gli ultimi dati, ci sono 4.500 domande di casa popolare, 

4.500, non sono poche, sono tantissime. Sono tantissime soprattutto perché non vengono soddisfatte. 

E allora io mi chiedo che cosa ha fatto questa Amministrazione nei confronti della emergenza 

abitativa, se non dare corso, con molta difficoltà, a quello che già era stato iniziato. E siamo a tre anni 

conclusi dell’Amministrazione. È anche vero che noi dal punto di vista dell’emergenza abitativa 

avremmo potuto mettere in campo (e questo ricordo di aver scambiato qualche idea con l’Assessora 

Ciccarelli) rispetto all’utilizzo dei tanti appartamenti che sono sfitti e che sono invenduti e che sono 

chiusi e che sono stati ovviamente lasciati costruire negli anni passati, ma che purtroppo sono 

invenduti. E allora con tutti questi beni cosa ci facciamo quando c’è un fabbisogno abitativo popolare 

di 4.500 famiglie. Questa è una domanda alla quale questa Amministrazione non sta dando una 
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risposta, né imminente né a medio termine e né a lungo termine. E poi vorrei far notare un’altra cosa, 

questa è la seconda delibera che noi, che voi approvate rispetto all’individuazione delle aree, perché 

si rimanda a quella del 2017 che individuava delle aree, anzi no, che non le individuava, che 

confermava delle aree che erano state individuate nel 2014 e queste tre aree sono quelle dei Piani di 

zona, La Rosa, Zani e Casal dei Pini. C’era anche, sì, l’Area Verde che diceva l’Assessore, ma su 

quest’Area Verde io - come dire – sono tre anni che questa cooperativa che ha un finanziamento, che 

la Regione tiene in caldo ormai da anni, di 1 milione e 200 mila euro per poter fare alloggi per persone 

portatrici di handicap, quindi persone che stanno sulla carrozzella, proprio per l’autonomia, per 

favorire l’autonomia ed il Comune purtroppo non è riuscito a dare una risposta, sapete perché? Per 

l’avvicendamento dei funzionari, per l’avvicendamento dei dirigenti. È stato incapace di dare una 

risposta chiara univoca e veloce. Al primo Consiglio Comunale io ricordo che portai questa mozione 

per assegnare immediatamente l’area, perché a quel tempo ancora doveva essere individuata l’area. 

Buttarelli venne da me e da Enrico Forte e ci venne a chiedere di rimandare, perché lo avrebbe fatto 

immediatamente. Buttarelli non lo ha fatto immediatamente, a causa degli avvicendamenti dei 

dirigenti, ecco perché non riusciamo a dare risposte ai cittadini, perché la macchina amministrativa 

non funziona, ancora non funziona. A causa di questo perenne avvicendamento dei dirigenti con fatica 

è stata fatta la convenzione, con fatica è stata seguita dagli Uffici e ancora non è alla firma, ancora 

non è stata firmata. Era pronta per essere firmata sui banchi degli Uffici, è andato via prima, il 

dirigente non l’ha firmata e quindi aspettiamo. Io credo che questa sia una delle cose che più fanno 

male ai cittadini, perché si vedono delle istanze, come dire, che sono riconosciute come diritti, ma che 

non riuscite a dare una risposta, il Comune non riesce a dare questa risposta e sono 3 anni ed è 

veramente inconcepibile. Io ritorno adesso, ritorno adesso alla delibera, qui fare riferimento, questa 

delibera qui, ovvero quella del 2017 che rimanda a quella del 2014, questi tre Piani di zona, io adesso 

lo voglio ricordare perché probabilmente ci si è dimenticati che quella individuazione delle aree per 

l’E.R.P. era stata poi portata da parte delle cooperative, perché c’erano i privati e le cooperative, no?  

I privati, ovviamente i costruttori avevano avuto un beneficio dal punto di vista del criterio 

dell’assegnazione e quindi le cooperative hanno portato tutto al TAR. Ebbene, il 4 agosto del 2015 Il 

TAR annulla quella delibera. In quella delibera c’era anche l’individuazione di queste aree. Io mi 

chiedo: noi stiamo trasferendo oggi e stiamo dando per buono l’assegnazione di quelle aree, quando il 

TAR ha annullato quella delibera. Quelle tre aree: Zani, La Rosa e Casal dei Pini ce le stiamo 

trasferendo di anno in anno e le state approvando di anno in anno, pur sapendo che lì c’è stato 

l’annullamento del TAR. Io vorrei capire perché non è stato fatto un altro bando, un nuovo bando, 

perché i criteri precedenti (sapete che dice il TAR) erano irragionevoli, erano stati dettati da 

irragionevolezza e quindi erano stati preferiti, come dire, erano stati favoriti i privati piuttosto che le 

cooperative. A questo punto questa Amministrazione vuole continuare a perpetrare l’assegnazione di 

quelle aree ai privati, come il TAR invece ha definito irragionevole? Io mi chiedo questo. Mi chiedo 

soltanto questo. E poi il fatto che noi non riusciamo ad individuare altre aree comunali per far andare 

avanti le procedure, per dare risposta all’emergenza abitativa a me pare di nuovo, lo dico, a me pare 

veramente un controsenso. Quindi, questa delibera a mio avviso non è corretta, perché non tiene 

conto dell’annullamento del TAR e poi perpetua un’inerzia che vediamo da 3 anni. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Zuliani. Ci sono altri interventi su questa proposta di deliberazione? No.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Chiedo scusa Presidente. Su questa affermazione della Zuliani volevo chiedere se era possibile 

un intervento dell’Assessore a chiarimento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

L’Assessore lo facciamo intervenire a chiusura della discussione su questa questione. Chiedo 

se ci sono altri interventi, se non ce ne sono do la parola all’Assessore Castaldo, per eventuali 

chiarimenti su questa affermazione della Consigliera Zuliani. Prego Assessore.  

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

Guardi, quello che lei ha riferito è piuttosto impreciso, quello che dice. Questa delibera vuole 

semplicemente dire che attualmente noi non abbiamo nuove aree da assegnare per l’edilizia 

residenziale pubblica, in quanto quelle che sono riferite, a cui si riferisce il piano a cui lei faceva 

riferimento sono già di fatto assegnate, il famoso Piano 167, con le 27 aree quasi tutte in zona 

agricola, non è che il TAR ha detto che sono irragionevoli. Il TAR ha stabilito una serie di…, in base 

alle sentenze ha confermato quelle assegnazioni, che noi abbiamo confermato, abbiamo confermato 

con una nostra delibera di Giunta, che adesso ancora stiamo rivedendo per alcuni aspetti, ma non per 

le assegnazioni. Le aree più avanzate sono quelle de La Rosa, che sono in avanzata fase di 

realizzazione, stanno progettando le opere di urbanizzazione, perché per quegli interventi di edilizia 

residenziale pubblica tutte le opere sono a carico dei privati proponenti e risultano già di fatto sulla 

gatta assegnate come da sentenza. Sì, ci sono state delle sentenze, alcuni operatori hanno contestato 

i criteri di assegnazione, in base a quelle sentenze oggi abbiamo una graduatoria a firma lì, con i 

nominativi, con i rispettivi nominativi degli operatori, sia cooperative che imprenditori.  

L’unico problema che abbiamo è che siccome c’è stato un trasferimento, una cooperativa è 

fallita, l’altra cooperativa ha traslocato, che riguarda proprio l’Oasi Verde, l’Oasi Verde, che era in una 

di queste, ha chiesto di poter trasferire il primo intervento (è quello che ho detto prima) in un’area che 

era quell’area che era… Adesso mi ricordo, volevo rispondere anche a Calvi, che era a disposizione 

dell’Ater, l’Ater ha dichiarato che non gli interessava più, quindi è stata assegnata all’Oasi Verde. 

Quindi non c’entra nulla. Adesso noi, con una delibera di Giunta ripeto, perché non andiamo a 

modificare il Piano 167, stiamo semplicemente verificando lo stato di attuazione, cioè a che punto 

sono le cooperative che hanno avuto le aree, che hanno avuto perlomeno indicate le aree di 

interventi, se sono ancora disposte a realizzare quegli interventi, dopodiché noi procederemo quindi 

alla riprogettazione eventuale del Piano di 167, quello poi se ne parlerà con una delibera di Consiglio. 

Quindi non c’entra nulla. Noi abbiamo solamente il problema oggi chi deve andare ad occupare quelle 

due aree che risultano oggi non più assegnate, una perché era assegnata ad una cooperativa che è 

fallita e l’altra è l’Oasi Verde, che ha chiesto il trasferimento altrove. Ci sono dei criteri. Noi avevamo 
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formulato dei criteri che prevedevano semplicemente uno scorrimento della graduatoria per occupare 

quelle aree. Questo criterio naturalmente lo vogliamo realizzare, cioè attuare, evitando che ci siano 

altre contestazioni, altri ricorsi al TAR. Tutti gli interessati (operatori e cooperative) non sono d’accordo 

con lo scorrimento automatico e quindi stiamo vedendo qual è la soluzione migliore per andare ad 

occupare quelle aree o eventualmente riassegnare quelle aree ad altri soggetti. Questo è il problema. 

Non c’entra nulla, questa delibera dice semplicemente che questo è il quadro che già è chiaro ed è 

cristallizzato, questa delibera dice che rispetto a queste situazioni non ci sono ulteriori aree da 

assegnare. Noi potremmo semplicemente avere, eventualmente, a disposizione altre aree nel 

momento in cui arriveremo alla revisione completa del nostro Piano 167, che ancora oggi ha un’ampia 

disponibilità, a quel punto avremo altre aree da assegnare. Tutto qui.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore per le sue precisazioni ulteriori. Dichiaro conclusa la fase della discussione 

su questa proposta di deliberazione. Apro la fase della dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di 

voto su questa proposta? Prego Consigliere Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Solo per preannunciare il voto favorevole del gruppo di 

Latina Bene Comune su questo provvedimento. Sono delle risposte che vanno date alla città e che 

questa Amministrazione sta dando. L’attenzione riposta verso, appunto, l’individuazione e la 

risoluzione dei problemi intorno alle aree per l’edilizia residenziale, insomma, di questa 

Amministrazione sono nelle parole dell’Assessore e nei negli atti (compreso questo), con 

l’individuazione di altre due aree, che possono, quindi, essere appunto dedicate a questo tipo di 

edilizia molto molto importante e che si farà grazie anche a questo provvedimento. Arrivederci.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Bellini. Chiedo agli altri Consiglieri se vogliono intervenire in dichiarazione di 

voto su questa proposta di deliberazione. Prego Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Noi come gruppo misto ci asterremo in fase di votazione. Per noi, 

comunque, è un provvedimento utile, ma non ci sentiamo di votarlo a favore. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei. Prego Consigliera Celentano.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Presidente. Come dichiarazione di voto anche la mia lista si asterrà, perché di fatto non 

sono state individuate nuove aree per l’edilizia abitativa. Il progetto, quello dell’Ater dei 24 alloggi era 

già un progetto che era in itinere. Il problema dell’edilizia abitativa è proprio un problema di tipo 
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sociale, si parla proprio di disagio abitativo. È una patologia dovuta proprio alla difficoltà di avere un 

alloggio. È una patologia a livello europeo, si parla di povertà abitativa, un disagio che vivono le 

persone che stanno anni e anni in attesa di avere un alloggio popolare. A Latina non c'è un equilibrio 

fra domanda e assegnazione. Ci sono tantissime persone che sono in attesa da anni, infatti molte 

volte si potrebbe anche fare il progetto della coabitazione, che ormai si sta attuando in tutta Europa. 

Un Comune ha il dovere di rispondere all’emergenza abitativa e sinceramente in tre anni riprendere 

l’assegnazione dei 24 alloggi che era stata fatta in precedenza e non individuare nuove aree a me 

sembra veramente poco, da qui la mia astensione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Celentano. Ci sono ulteriori interventi di dichiarazione? Prego Consigliere 

Adinolfi.  

 

CONS. ADINOLFI MATTEO  

Grazie. Dopo tre anni siamo arrivati ad una delibera che già poteva essere pronta 3 anni fa. Già 

nel 2016 questa delibera poteva essere pronta, quindi la città ha aspettato tre anni per questo 

provvedimento, questo sempre a causa delle vostre lentezze, delle vostre problematiche interne, 

dell’aver nominato un solo Assessore per tre rami indispensabili: Trasporti, Urbanistica e Lavori 

Pubblici. Questi provvedimenti potevano essere fatti a fine 2016, grazie a voi la città ha perso 3 anni di 

tempo. Noi ci asteniamo chiaramente, perché il provvedimento è necessario per la città.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Adinolfi. Ci sono altri interventi in dichiarazione di voto? Se non ce ne sono 

allora andiamo in votazione della proposta di deliberazione 28 del 20 marzo 2019 con oggetto: “Art. 14 

D.L. 55/83 - Individuazione quantità - qualità e prezzi aree da concedere in diritto di superficie per 

interventi E.R.P. - provvedimenti anno 2019”. Chiedo ai Consiglieri Comunali che vogliono votare 

favorevolmente questa proposta di deliberazione di alzare la mano. Prego Consiglieri Comunali.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

14 voti favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Voti contrari?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Zero.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Nessuno. Astenuti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

7, 7 astenuti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Votiamo anche l’immediata esecutività, sempre per alzata di mano. Prego Consiglieri Comunali.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

14 più 3, 17.  

 

INTERVENTO 

Di Trento non l’ha alzata la mano.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Di Trento ha votato…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Per ora non ha votato. Quindi contrari?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

16, sono 16 voti favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Astenuti? 1, 2, 3, 4, 5.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

5.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Allora, la proposta numero 28 del 20 marzo 2019 è approvata ed immediatamente 

esecutiva e ne chiudo definitivamente la discussione come primo punto all’ordine del giorno del 

Consiglio Comunale odierno.  

Andiamo avanti, punto numero 2, si tratta della proposta di deliberazione numero 13 del 7 

marzo 2019 con oggetto: “Approvazione Atti fondamentali dell’Azienda Speciale denominata Azienda 

per i Beni Comuni di Latina, ai sensi dell’art. 114 comma 8 del Testo Unico degli Enti Locali e dell’art. 

31 dello Statuto dell’Azienda, relativi al triennio 2019/2021”.  
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Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: proposta di deliberazione n. 13/2019 del 07/03/2019 

avente ad oggetto: “Approvazione Atti fondamentali dell’Azienda Speciale denominata Azienda 

per i Beni Comuni di Latina, ai sensi dell’art. 114 c. 8 del TUEL e dell’art. 31 dello Statuto 

dell’Azienda, relativi al triennio 2019/2021”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cedo quindi la parola all’Assessore competente al ramo per la relazione su questa proposta di 

deliberazione, l’Assessore Lessio. Prego Assessore, a lei la parola.  

 

ASS. LESSIO ROBERTO  

Grazie Presidente. Buongiorno anche da parte mia. Come lei stesso ha appena detto si tratta 

degli Atti fondamentali dell’Azienda Speciale ABC ai sensi dell’articolo 114, precisamente del comma 

8 del Testo Unico degli Enti Locali, oltre dell’adempimento dell’articolo 31 dello Statuto dell’Azienda, 

che riguarda il bilancio preventivo annuale. Gli Atti fondamentali previsti da questo comma del TUEL 

sono, per l’appunto, il Piano programma, il budget economico almeno triennale, il bilancio di esercizio, 

il Piano degli indicatori di bilancio. Ulteriormente l’articolo 31 dello Statuto dell’Azienda prevede 

l’adozione preventiva annuale del programma degli investimenti da attuarsi nell’esercizio in conformità 

del Piano industriale, con indicazione della spesa prevista nell’anno, nella modalità della sua 

copertura, il riassunto dei dati di bilancio consultivo al 31 dicembre precedente, la tabella numerica e 

un po’ tutti gli altri allegati che trovate insieme alla delibera stessa.  

Nel bilancio di previsione l’azienda ha indicato un risultato a fine esercizio 2019 di un utile, 

quindi calcolate anche le imposte, un utile di 16 mila 793 euro, come, appunto, risultato finale.  

La proposta sostanzialmente è identica a quella approvata lo scorso anno, quando è stato 

approvato contestualmente anche il contratto di servizio con allegato il capitolato speciale, con cui poi 

è stato svolto fin dal primo gennaio dello scorso anno il servizio da parte, appunto, dell’Azienda 

Speciale. Io non avrei altro da aggiungere in sostanza.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Lessio per la sua relazione su questa proposta di deliberazione. Apro anche 

in questo caso, allora, la fase degli interventi. Abbiamo interventi su questa proposta di deliberazione 

da parte dei Consiglieri Comunali? Prego Consigliere Antoci, a lei la parola.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Purtroppo continuiamo a discutere e ad approvare in questo Consiglio Atti 

fondamentali dell’Azienda ABC, continuando a non voler parlare, non volere prendere in 

considerazione che c’è stata una sentenza del Consiglio di Stato, che voci di corridoio dicono che non 

implica niente, però prendo atto che non se ne vuole parlare. È vero, ci sarà un Consiglio Comunale 

ad hoc, chiesto dall’opposizione, però ne parleremo dopo che evidentemente avremo già, avrete già 

approvato delle cose. ABC, ricordo ancora, ne ho parlato estesamente nello scorso Consiglio 

Comunale, comunque ripeto i punti fondamentali: nata male, nata su un cavillo, fondata su un cavillo, 
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un’azienda mancante di fondamenta, mancante di soldi, del mutuo e dopo un anno e quattro mesi, 

siamo entrati appunto nel quarto mese del secondo anno, ancora non si riesce a vedere la luce in 

fondo al tunnel. Un’azienda che si trascina con i rimasugli di quelli che erano i mezzi di Latina 

Ambiente e la città checché ne dica il Consigliere Bellini, è sporca, la percentuale di servizio di 

raccolta differenziata è risibile, ripeto risibile e non è un’offesa. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Antoci. Ci sono altri interventi su questa proposta di deliberazione? Prima la 

Consigliera Isotton, poi a seguire il Consigliere Tassi. Prego Consigliera Isotton.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Forse ci sta chi ha un paio di occhiali e chi ha un altro 

paio di occhiali per vedere la realtà delle cose. Io penso che la nostra città non è stata mai pulita come 

in questo periodo,  passeggiando per le strade abbiamo la sensazione che invece è una città 

piacevolissima. I marciapiedi sono belli puliti e grazie a qualche multa, messa in moto dai nostri 

ispettori ambientali, i cittadini hanno anche imparato ad essere un pochino più rigorosi nel conferire i 

loro rifiuti. Chiaramente è un corso complesso, è un percorso complesso per tutto il mondo, perché il 

mondo è pieno di rifiuti, quindi dovremmo imparare tutti quanti prima di tutto a produrne di meno e ad 

essere più diligenti tutti quanti, perché ci sono comunque le regole da rispettare, se tutti rispettassero 

le regole la città sarebbe ancora più pulita. Ecco, io credo che l’azienda ha le sue gambe per 

camminare, sicuramente non è semplice questo percorso. Non è un sogno avere comunque un 

progetto, il progetto deve avere i muscoli e le gambe, quindi credo che stiamo dotando questa azienda 

di muscoli e gambe per poter procedere nel migliore dei modi. Già lo raccontavo anche nell’altro 

Consiglio, io credo che sono state messe in atto tutta una serie di iniziative, di procedure che ci fanno 

essere anche orgogliosi di questa azienda, perché credo che in nessun altro Comune dei dintorni si 

faccia un’isola ecologica una volta alla settimana itinerante tra tutta la città e i borghi e i vari quartieri. 

Ora ci sono iniziative in corso, per sensibilizzare le varie comunità, per fare una raccolta più mirata, 

più differenziata, sicuramente coinvolgendo le grandi comunità, come l’ospedale, l’università e le 

fabbriche, dove comunque c’è un concentramento di persone, dove si producono tanti rifiuti, e così 

attraverso anche le scuole, il coinvolgimento delle scuole, che è sempre stato fatto grazie anche alla 

rete che questa Amministrazione ha sempre cercato di mettere in moto e sta facendo tuttora, grazie 

anche alle buone pratiche ambientali. Ci sarà anche un’iniziativa singolare il prossimo sabato nel 

nostro lungomare, per raccogliere la plastica dalle spiagge e quindi credo che iniziative di questo 

genere siano importanti e sono un passo verso l’alto, perché l’azienda sta camminando. Ora, si può 

fare di meglio, si può fare di più, ma penso che possiamo anche essere in sintonia con un percorso 

che è in moto, quindi d’accordo con la delibera.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Isotton. A seguire la parola al Consigliere Tassi, prego.  
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CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Io farò un’analisi del bilancio, più che affidarmi alle sensazioni di ognuno di 

noi, magari possono essere per qualcuno più positiva, per qualcuno meno positiva insomma, ognuno 

di noi poi gira per la città, vive la città e di conseguenza ne ha una propria percezione. Allora, intanto 

ripercorro un attimo il processo con cui siamo arrivati a questo bilancio, bilancio di previsione per 

diciamo il 2019-2020-2021, in particolare con il dettaglio sul 2019. Intanto, diciamo, il 2018 l’abbiamo 

fatta al buio, nel senso che nel 2018 noi avremmo dovuto avere ad aprile il Piano industriale, che 

ovviamente era la base su cui costruire poi le previsioni per gli anni successivi. Questo Piano 

industriale non è mai arrivato e quindi rispetto a quanto prevede lo Statuto di ABC per la consegna di 

questo e l’approvazione di questo Piano industriale ad aprile è il primo diciamo atto fondamentale di 

lui noi come Consiglio Comunale non abbiamo avuto la possibilità di vederlo, di analizzarlo, di 

comprenderlo, perché quello è lo strumento per capire un’azienda dove va, non le sensazioni del 

singolo. Quindi, in mancanza di questo Piano industriale, come cita anche la delibera di bilancio ci si è 

basati sui documenti precedenti, ovvero la relazione ex articolo 34 allegata alla costituzione 

dell’azienda ed il contratto di servizio che è stato votato a novembre, per quanto riguarda 

l’aggiornamento delle condizioni del servizio. È chiaro che partendo da quei presupposti il bilancio di 

previsione non può far altro che cercare di ripercorrere quello schema, ma, malgrado questo, come 

poi vedremo nel dettaglio delle cifre, anche cercando di ripercorrere quello schema in realtà non 

espone le cifre in maniera tale da poterle comparare con quel Piano industriale, con l’ex relazione 34, 

quindi io ho trovato forti difficoltà a cercare di capire se quanto esposto nel bilancio fosse in linea con 

quanto era previsto nella relazione ex articolo 34, che, ricordo, prevedeva vari step, con vari scenari di 

raccolta differenziata e di costi del servizio, di costi di smaltimento. Uno scenario a regime al 70% di 

raccolta differenziata nel 2020, con dei costi complessivi tra costo della raccolta e costo dello 

smaltimento, al netto anche dei recuperi, con il 70% di raccolta differenziata, ci sono ovviamente dei 

forti recuperi per quanto riguarda i costi di smaltimento, per un totale di poco meno di 21 milioni di 

euro. Quindi noi ci saremmo dovuti i trovare nel 2020 con questa prospettiva. La prospettiva che da 

invece il bilancio di previsione presentato oggi, ci dà il 36% di raccolta differenziata nel 2020, il 31, il 

27 anzi, perché il 31 è nel PEF, ma in realtà nel bilancio previsione per il 2019 è il 27 e comunque per 

il 2020 è previsto invece un costo di quasi 22 milioni, quindi 13 938 per la raccolta e poi lì, purtroppo, 

lo smaltimento, il costo non è messo nella stessa forma in cui è messo nel piano allegato alla 

relazione ex articolo 34, ma io ho cercato di estrapolare i costi e sono circa 7 milioni 910, quindi quasi 

8 milioni. Quindi siamo, diciamo, vicini ai 22 milioni di euro, quindi comunque c’è una differenza di 

oltre 1 milione di euro. Però io questo chiaramente, non avendo… e questo è un tema da rivolgere 

sicuramente sia all’Assessore al Bilancio ma anche all’Assessore all’Ambiente, è indispensabile 

riclassificare le voci dei Piani industriale per poterli comprare, altrimenti noi Consiglieri non abbiamo gli 

strumenti, la possibilità per comprendere che cosa sta succedendo, qual è la proiezione. Non parlo 

degli anni precedenti, la relazione ex 34 prevedeva l’obiettivo del 70% nel 2020 ed un raggiungimento 

diciamo progressivo, 40, 50, 60 negli anni 2018 e 2019. È chiaro che quella relazione ex articolo 34 è 

completamente fuori dalla realtà, sia in termini di obiettivi di raccolta, sia in termini di bilancio e quindi 

di costi che poi devono essere sostenuti dalla collettività. Quindi, questo secondo me è un primo 
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problema serio, molto serio, perché noi abbiamo un’azienda che non programma, un’azienda che non 

segue l’andamento previsto dal suo stesso piano su cui è nata questa azienda e nel momento in cui 

dovrebbe cambiare rotta o comunque individuare delle nuove modalità attraverso un Piano industriale, 

non produce il Piano industriale, quindi per me è un’azienda fuori controllo. Noi abbiamo votato nel 

Consiglio precedente il PEF, che ovviamente riflette questi dati, quindi, diciamo, il PEF a cui noi 

abbiamo votato contro esattamente per questi motivi, ovviamente riflette dei dati che provengono da 

un’azienda che non fornisce questi dati e che si sottrae sistematicamente al controllo del Consiglio 

Comunale, perché anche il bilancio di previsione di ABC, che sarebbe dovuto arrivare in quest'aula a 

metà ottobre del 2018, non è arrivato, malgrado l’articolo dello Statuto lo prevede esplicitamente. Non 

solo, ma l’articolo dello Statuto prevede anche che dovrebbe essere data comunicazione al Consiglio 

Comunale per chiedere una proroga su questa scadenza, non è arrivata nemmeno questa. L’unica 

cosa che sembra sia arrivata è una lettera del Consiglio di Amministrazione proprio datata 15 ottobre, 

quindi il giorno proprio della scadenza, in cui diceva agli Uffici: “Mi dispiace, scusate, ma noi non ce la 

facciamo”. Quindi, io sono veramente senza parole di fronte ad un management che si comporta in 

questo modo, però il management continua a stare al suo posto e questa è un’altra cosa che io sono 

veramente allibito. Cioè, un management  che sistematicamente non dà informazioni, non produce 

documenti fondamentali per la propria programmazione, viola gli articoli dello Statuto, continua 

tranquillamente a stare al suo posto. La mia esperienza purtroppo…, molti mi dicono: “Tu hai 

un’esperienza nel privato, quindi nel pubblico non vale”, bah! Non lo so, io penso che…, poi, 

comunque, mi sembra  che qui stiamo rispettando regolamenti, leggi e Statuti pubblici, non siamo 

nell’ambito privato, qui ci siamo dati delle regole, che però nessuno rispetta e chi dovrebbe intervenire 

quando nessuno rispetta queste regole non interviene. Quindi io sono molto preoccupato per il futuro 

di questa azienda. È chiaro che una parola va spesa, questo secondo me è evidente, che tutti noi 

siamo comunque per cercare di tutelare invece chi lavora in questa azienda, ma il miglior modo per 

tutelare chi lavora nelle aziende è far sì che le aziende siano gestite bene. Io proseguo con un’analisi 

anche, poi, di come sono stati portati all’evidenza anche gli investimenti e le fonti di finanziamento per 

gli investimenti necessari. È chiaro che gli investimenti sono investimenti che hanno, diciamo, il limite 

comunque rispettato della relazione ex articolo 34. La fonte degli investimenti prevista, e qui io mi 

appello anche ai miei colleghi delle Commissioni Bilancio e Ambiente, le fonti di investimento sono 

indicate con un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti e una cosa che io veramente sono rimasto…, io… 

boh! Ve lo leggo, perché… , non voglio nemmeno commentarlo. Allora: “Il finanziamento verrà fatto in 

parte ritardando il pagamento ai fornitori, portandolo a 120 giorni”. È scritto ragazzi eh! È scritto 

nell’allegato 4. Allora, noi siamo un ente pubblico, scriviamo, cioè dovremmo votare oggi, approvare 

oggi, io non capisco se l’abbiano letto coloro che in Commissione hanno approvato queste cose. Noi 

stiamo approvando una cosa che è palesemente contro la legge. È palesemente contro la legge. 

Ormai siamo proprio fuori completamente. La Legge 192 del 2012, recepita dal Governo italiano, 

stabilisce in 30 giorni il termine di pagamento, eccezionalmente 60 giorni, ma bisogna motivarle, 

trovare le cose, oltre il quale si pagano gli interessi e ovviamente ci si espone anche ad azioni 

giudiziarie da parte dei fornitori. Quindi noi ci stiamo, tra l’altro, esponendo anche, potenzialmente, ad 

ulteriori costi, sia di contenzioso, ma anche poi di interessi. Allora, io, e questo è emblematico ormai di 
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come viene gestita questa azienda, ma ci sono anche esempi che abbiamo già trattato nel passato su 

come sono stati affidati alcuni incarichi, ci sono i revisori che hanno scritto delle relazioni, i revisori di 

ABC che hanno scritto relazioni su come venivano gestiti ed affidati gli incarichi, che veramente fanno 

rabbrividire. Poi qui l’ultima stranezza è che in questa situazione, in questa situazione in cui non c’è il 

controllo dell’azienda, in cui un bilancio viene in Consiglio Comunale non c’è la relazione dei revisori di 

ABC. Noi abbiamo votato i revisori di ABC, perché i revisori sono di supporto, di collaborazione al 

Consiglio Comunale, sono una garanzia per tutti noi che quello che viene scritto, che quello che c’è 

nel bilancio è stato comunque visto da professionisti, da tecnici, che hanno dato un loro parere, che lo 

devono esplicitare questo parere. Ora, nello Statuto, io non capisco la geniale intuizione di chi ha 

scritto che nello Statuto il parere dei revisori sul bilancio è facoltativo, a me mi sembra veramente una 

roba fuori dal mondo. Ma anche, ma anche se, diciamo, è facoltativo, ma in una situazione del genere, 

in cui in Consiglio non sono mai arrivati gli Atti fondamentali propedeutici al bilancio, sarebbe stato più 

che opportuno avere la relazione dei revisori di ABC. Io qui concludo l’intervento, perché mi sembra 

inutile continuare, credo che sia abbastanza chiara qual è la mia posizione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Tassi. Chiedo se ci sono ulteriori interventi su questa proposta. Prego 

Consigliere Adinolfi, a lei la parola.  

 

CONS. ADINOLFI MATTEO  

Grazie Presidente. Chiaramente questo tema lo abbiamo trattato ampiamente in Commissione 

Ambiente, in Commissione Bilancio e là è emersa con tutta la sua gravità che questi atti sono 

successivi alla sentenza del Consiglio di Stato innanzitutto, quindi noi stiamo lavorando con documenti 

che il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori, i revisori dei conti della ABC ha esaminato 

dopo la sentenza del Consiglio di Stato, quindi questo è il primo vulnus di questo documento, di 

questa documentazione, quindi è documentazione vecchia. Nelle aziende, così come in politica, il 

tempo è rapidissimo, le scelte debbono essere repentine e non si può mai sbagliare. Quindi, stiamo 

lavorando su documenti che sono successivi al Consiglio di Stato. Come opposizione abbiamo chiesto 

un Consiglio Comunale su quella sentenza, per sentire proprio che cosa vi hanno detto i consulenti, 

che cosa vi hanno detto il Consiglio di Amministrazione, i collegi sindacali e ce l’avete messo 

chiaramente lunedì, dopo che approviamo queste cose, forse sarebbe stato necessario prima trattare 

quella sentenza, vedere gli sviluppi, eventualmente valutare le conseguenze che una sentenza di 

Consiglio di Stato possa avere su una cosa del genere, ma chiaramente ha detto giustamente Oliver 

Tassi che apprezzo, apprezzo veramente, perché i tre Consiglieri che sono usciti dalla maggioranza 

sono tre tecnici, forse non vi siete resi conto, tre tecnici, due tecnici ed un Comandante dell’Alitalia, mi 

sembra che un po’ di preparazione minima ce l’hanno, anche un Comandante dell’Alitalia. Ma due 

tecnici, un Dottore Commercialista Revisore Contabile, iscritto regolarmente all’Ordine, che 

chiaramente avete ben scelto nel 2016 e ha portato risultati, perché è persona competente e 

preparata ed un esperto aziendale, un esperto aziendale come Oliver Tassi. Qua forse mi pento di 

aver fatto caos quando era Presidente del Consiglio Comunale, mi pento amaramente, perché poi 
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l’abbiamo apprezzato conoscendolo, stavamo all’inizio della nostra consiliatura e l’ho attaccato così 

duramente, averlo portato addirittura dal Prefetto, mi pento amaramente, perché è persona 

competente, capace, onesta intellettualmente. Sono tecnici, addirittura il Dottore Commercialista 

aveva aperto gli occhi anche prima e cercava di aprirveli gli occhi non venendo in Consiglio, ha fatto di 

tutto per farvi vedere che qualcosa non andava. Quindi sull’onestà intellettuale di questi tre Consiglieri 

che sono usciti dalla maggioranza non si può discutere, non si può discutere. Sono due tecnici e un 

esperto, un esperto che ci sta diventando col lavoro, anche dall’alto sta studiando e tanto, tantissimo, 

addirittura prima di presentarsi, perché poi sono andato a vedere un attimo (prima di parlare delle 

persone) quello che faceva, che non faceva. Sono tre pezzi da 90 di questa Amministrazione che 

avete perso, ma uno di questi tre, un Dottore Commercialista vi sollevava la problematica sin dall'inizio 

e non è che giocava, non è che scherzava, non è che alzava il prezzo, su questo ci metto la mano sul 

fuoco, non alzava il prezzo, assolutamente, ma capiva da tecnico che qualcosa non andava e stava in 

maggioranza. Più volte non è venuto in Consiglio Comunale e quello doveva essere il vostro 

campanello di allarme. Così come l’Assessore, il primo Assessore che vi ha abbandonato, che veniva 

da una formazione amministrativa enorme, è stato Consigliere d’opposizione qua, candidato Sindaco 

per la sinistra, persona capace. Già da allora vi dovevate rendere conto che forse gli Assessori che 

avevate inserito forse dovevano fare un po’ prima la scuola, un po’ prima capire le problematiche. 

Quindi, di fronte a questi macigni che tre Consiglieri vi hanno…, uno dei quali addirittura già da due 

anni che non veniva in Consiglio Comunale, ma non veniva perché stava male, perché stava ad un 

corso, perché aveva capito che questa Azienda Speciale proprio non andava, c’erano dei grossi 

problemi, che sono venuti tutti al pettine, con rammarico per la città, per tutti noi, con rammarico. Una 

sentenza del Consiglio di Stato potrebbe essere un macigno che ci tira giù o comunque ci fa perdere 

sicuramente tempo. Quindi, come faccio a non apprezzare questi tre Consiglieri e invece a cassare 

l’Assessore. L’Assessore all’Ambiente ancora sta qui, dopo tutto questo caos. Chi ha la responsabilità 

su questo settore, chi. Chi ci ha preso in giro. Chi nelle Commissioni Ambiente, quando noi 

chiedevamo notizie, informazioni sul famoso mutuo, esattamente un anno fa, nel 2018, l’Assessore 

così, damblè ci ha detto: “Scusate, quei documenti che avevamo approvato dall’università erano 

sbagliati, perché il mutuo la Cassa Depositi e Prestiti non ce lo da”. Evidentemente qualche 

consulente ben avveduto, come il Consigliere Comunale che vi ha abbandonato, se n’era accorto e 

sicuramente ve l’avrà detto. Sicuramente avrà avuto colloqui con l’Assessore, ma l’Assessore è 

andato avanti, è andato avanti e ci ha trascinato in questo problema enorme. Noi non sappiamo che 

fine facciamo con quella sentenza di Consiglio di Stato. Intanto i 100 mila euro all’avvocato, per 

difenderci al TAR e al Consiglio di Stato li abbiamo pagati mi sembra, no? L’Avvocato Malinconico mi 

sembra e quelli chi li paga? Chi li paga. Poi portiamo l’utile di bilancio, 17 mila ed i 100 mila che 

abbiamo pagato? I 100 mila non li consideriamo? E tutti gli altri che dovremmo spendere. È pazzesco! 

È pazzesco! Noi vi chiediamo un Consiglio Comunale per discutere insieme la sentenza di Consiglio 

di Stato, ce la mettete dopo la discussione, dopo che avete approvato. Dopo che avete approvato 

queste cose. Poi lunedì sicuramente preannuncio che non verrete, quindi staremo solo noi 

opposizione. Il Consiglio andrà deserto, quindi questa sentenza di Consiglio di Stato vedremo che fine 

farà. Intanto? Intanto qua approviamo della documentazione incredibile. Bilancio di previsione annuale 
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2019, ma come l’abbiamo fatto ‘sto bilancio prima della sentenza. Conto economico previsionale 

2019, certo, previsioni. Stato patrimoniale previsionale 2019, la relazione del programma degli 

investimenti da attuarsi nell’esercizio 2019. Il riassunto dei dati del bilancio consuntivo al 31 dicembre 

precedente, nonché i dati economici disponibili in ordine alla gestione dell’anno in corso complessivo 

dell’ultimo rendiconto aziendale già approvato relativo all’annualità 17, cioè a quella vecchia, che non 

aveva neanche iniziato l'attività. La tabella numerica del personale. La reazione illustrativa. Cioè, tutta 

documentazione che giustamente Oliver Tassi (da esperto aziendale) vi ha detto che si costruisce su 

documenti veri, reali dell’anno precedente, noi ancora non abbiamo approvato il consuntivo. E poi? E 

poi qua è tutto legato al mutuo, ai soldi come arrivano. Troppo semplice, un’azienda…, questa è 

un’azienda di Stato, è come se fosse un’azienda di Stato, non paghiamo i fornitori, siamo in crisi 

economica, le aziende stanno fallendo e noi che facciamo, non paghiamo i fornitori? Li prendiamo con 

la forza, “Se vuoi lavorare con noi a 120”. Con l’esperienza di Latina Ambiente, c'è gente che ci ha 

rimesso veramente soldi. La Latina Ambiente è fallita, innanzitutto ha fregato lo Stato, perché non 

hanno pagato né contributi, INPS, ritenute, ancora non si sa le responsabilità, quanti, quanti milioni 

non sono stati pagati allo Stato. E adesso noi vogliamo fare ‘sta cosa tutta nuova, intanto i fornitori a 

120 giorni, è pazzesco. Siamo in crisi. Siamo in crisi. Noi dovremmo dargli in anticipo i soldi agli 

imprenditori coraggiosi che ancora lavorano in Italia e noi posticipiamo, tanto vengono lo stesso anche 

se non lavori, scegliamo. È pazzesco quello che stiamo facendo. Ma poi i revisori (mi siedo perché ce 

l’ho qui) ve l’hanno scritto esplicitamente nella relazione, addirittura ci sono due verbali stranamente, 

stranamente del Collegio Sindacale e dei revisori dei conti del Comune, il 3 ed il 2 del 2018, che non 

sono pubblicati, ci sarà una ragione? Perché non sono pubblicati? Perché Assessore all’Ambiente? 

Questi verbali sono citati esplicitamente nella relazione che ha fatto il Collegio Sindacale, i revisori dei 

conti al bilancio pluriennale, a pagina 41 della relazione: “In merito dall’Azienda Speciale ABC questo 

organo di revisione si è ampiamente soffermato sull’intero iter costituito, verbali: 46/2017, 74/2017, 

87/2017”. Questi ci sono tutti, appena controllati, perché pensavamo che ci fosse stato che non 

fossimo stati capaci a vedere, invece ci siamo messi in tre adesso. Poi stranamente manca il verbale 

numero 2 e il verbale numero 3/2018, invece c’è il numero 6, il numero 7, perché non li abbiamo 

pubblicati? Che dicono questi verbali? “In merito all’Azienda Speciale ABC questo organo di revisione 

si è ampiamente soffermato sull’intero iter costitutivo”. Questo mi dispiace per la Dottoressa che prima 

ha fatto l’intervento “E ribadisce in questa sede quanto già ripetutamente espresso, ovvero la 

necessità di un continuo ed adeguato monitoraggio delle attività espletate da parte degli organi 

competenti, sia in termini di qualità del servizio affidato, sia relativamente alla compatibilità finanziaria 

degli impegni economici ed al rispetto delle previsioni contrattuali e degli indirizzi del Consiglio 

Comunale, considerato inoltre l’obbligo di pareggio del bilancio”. La qualità del servizio qual è stata nel 

2018? Qual è stata. Noi l’abbiamo pagata per buona. L’abbiamo pagata per intero, qual è stata la 

qualità? Ve lo dicono i revisori, Dottoressa, sono d’accordo con lei, è un po’ più pulita, stamattina ho 

visto dei cassettoni usati, perché ormai stanno comprando i contenitori usati, li mettono là giusto per 

andare avanti, perché ce ne sono alcuni proprio ormai in stato pietoso, quindi stanno comprando. 

Vedo il Direttore Ascoli, che apprezzo per la sua capacità e onestà intellettuale, che in Commissione, 

mi dispiace che non può intervenire qua, l’avrei fatto intervenire su tutte le domande che ho fatto in 
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Commissione, proprio una dopo l’altra, perché onestamente ha detto: “Eh certo, io sono appena 

arrivato, con questi strumenti con queste cose… prevedo che inizieremo il primo ottobre la raccolta 

differenziata a Latina Scalo, se abbiamo i mezzi”. Quindi, prevede di raggiungere in media il 31% di 

raccolta differenziata o il 36 addirittura, ma coi mezzi, intanto siamo sotto. Siamo sotto. Siamo sotto il 

30%, dopo 3 anni che stiamo qua e i soldi li abbiamo spesi lo stesso. Quindi forse i Consiglieri, molta 

parte dell’opposizione diceva: “Andiamo avanti forse con la gara, rettifichiamo la gara e poi dopo ci 

prepariamo la prossima volta, tanto è una gara quinquennale, siamo arrivati”. Sono passati 3 anni, 

forse sarebbe stato meglio, però adesso ci siamo infilati in questa problematica enorme e la dobbiamo 

e la dovete affrontare, con tutte le responsabilità che ci sono, ma non ci possiamo nascondere dietro il 

dito, che Bellini dice: “La città è più pulita”. Leggermente più pulita. Sta funzionando, ma quanto ci 

costa? Ma se ce lo dicono i revisori dei conti del Comune, anche perché (giustamente) i revisori dei 

conti di ABC non hanno fatto la loro relazione, perché non è obbligatoria, non è obbligatoria è vero, il 

Codice Civile, ma lo Statuto, la normativa l’abbiamo scritta noi. Quando Bellini si vantava di 3, 4 organi 

di controllo, 9 persone che controllavano tutto, ecco che abbiamo controllato. Adesso i revisori dei 

conti del Comune ci dicono nella relazione (neanche a questa documentazione ma a quella dopo, al 

bilancio di previsione) che dobbiamo controllare, dobbiamo vigilare e stranamente sull’Albo Pretorio, 

ripeto, Assessore all’Ambiente, Sindaco, chi ha la responsabilità, le partecipate, l’Assessore Proietti, il 

numero 2/2018 ed il numero 3 non sono visibili. Che c’è scritto in quei verbali. Maggioranza. 

Consiglieri. Probabilmente neanche i tre hanno letto. Non ci sono. Dobbiamo fare accesso agli atti? 

Dobbiamo continuare? Va bene. Però l’Amministrazione, la casa trasparente, perché non l’avete… 

C’è il numero 6, quello successivo e avete omesso stranamente il 2 ed il 3, che cosa vogliamo 

nascondere. Tutte le criticità che ci sono. Tutte le problematiche. Quindi aprite bene gli occhi stavolta, 

hanno ragione i 3 Consiglieri, che sicuramente voteranno contro, dagli interventi. Non è possibile. È 

illegale anche approvare queste cose. Quindi, continuiamoci a prendere in giro, che raggiungeremo il 

31% se il mutuo arriva. Addirittura mi meraviglio del neo Consigliere Provinciale della maggioranza a 

cui faccio gli auguri, che ha fatto l’intervento e ha già dichiarato che ci saranno 13 milioni che ci 

daranno, abbiamo già trovato le risposte, abbiamo già… eh, perché non me lo dite a me in 

Commissione Ambiente? Assessore, il Consigliere Coletta ha dichiarato proprio nell’articolo di ieri o 

l’altro ieri che affronterà le criticità della provincia, tra cui la chiusura del ciclo dei rifiuti e per quanto 

riguarda la ABC ha detto che già abbiamo risolto, perché c'è un mutuo di 13 milioni, già abbiamo 

recuperato, già sappiamo dove andarli a prendere. Quindi avete dei segreti, non ce li dite, potevate 

dirli in questa fase, no? In Commissione Ambiente, il Direttore Ascoli, il Presidente del Consiglio 

d’Amministrazione ce lo potevano dire.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Adinolfi, la devo invitare a concludere.  

 

CONS. ADINOLFI MATTEO 

Quindi, tornando a noi, su questi numeri c’è proprio il vulnus, che sono numeri lanciati là, così 

come quelli del 2018 e non possiamo, non dovete nascondervi, dovete sapere che stiamo pagando un 
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servizio che non va bene. Stiamo facendo soffrire gli imprenditori che ci prestano un servizio e 

soprattutto delle cose che non si sa se vanno bene, prima ancora, sicuramente a voi vi hanno detto 

qualcosa, relativa alla sentenza del Consiglio di Stato, ma i legali ma che vi possono dire? Le 

sentenze. Una volta esce una. Una volta esce un’altra, è impossibile. Quindi, fare previsioni su una 

cosa del genere è veramente… ma voi state giocando coi soldi dei cittadini, già ci hanno scherzato 

altri e abbiamo perso la Latina Ambiente. Grazie. Sicuramente, poi, faremo la dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Adinolfi. Chiedo se ci sono altri interventi su questa proposta di 

deliberazione. Silenzio per cortesia qui dietro, grazie. Prego Consigliere Di Trento.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Mi riaggancio a quello che ha detto il mio collega Tassi 

sullo Statuto e quindi sull’articolo 31, che parla il bilancio preventivo annuale. Qui è chiaro insomma, il 

15 ottobre di ogni anno deve essere portato in Consiglio Comunale, deve essere adottato dal 

Consiglio d’Amministrazione e poi portato in Consiglio Comunale il bilancio di previsione. Qui c’è una 

cosa, stavo leggendo, c’è scritto che è adottato dal Consiglio di Amministrazione entro il 15 ottobre di 

ogni anno o ulteriore termine concesso dall’ente comunale (e questa cosa è ancora più grave) con 

apposita deliberazione del Consiglio. Cioè, significa che, da quello che ho capito io, può darsi pure 

che sbaglio eh, che il CdA doveva portare il bilancio di previsione e in caso di mancanza di questo 

bilancio il rinvio doveva essere portato in Consiglio Comunale e noi dovevamo approvare il rinvio ad 

ulteriore data. È questo quello che dice l’articolo 31 dello Statuto. L’articolo 31 dello Statuto è legge 

per noi. Nel privato queste cose non succedono, chiediamo conferma al collega Adinolfi, al collega 

Coletta, che sanno che queste cose…, lo Statuto è legge, quindi queste cose vanno rispettate, se non 

riusciamo a rispettarle allora si va dal notaio e si modifica l’articolo e si dice che non riusciamo a farlo, 

si dà un tempo maggiore, 31 dicembre, per fare il preventivo, cioè, c’è anche la possibilità, insomma, 

di sistemare le cose. A questo punto potremmo anche modificare la parte dei revisori in cui c’è la 

facoltà di rilasciare il parere, magari obbligandoli, modificando chiaramente lo Statuto. Questa era una 

prima cosa. Poi, entrando nel tecnico, io avevo due domande da fare. Nella relazione illustrativa delle 

singole voci di costo – ricavo del bilancio di previsione c’è una voce che stavo guardando, è quella 

degli affitti e locazioni passive, qui si dice: “Affitti e locazioni passive, canone locazione sede 120 mila 

euro”, Io volevo capire se esiste già un contratto di locazione, se è stato registrato, da quando, anche 

per capire poi questo importo da dove è uscito, perché qui si fa una previsione, poi magari non c’è il 

contratto d’affitto e quindi… questa è una prima domanda. La seconda invece era sul bilancio 

previsione annuale 2019, nel conto economico, la voce C 17 “Interessi ed altri oneri finanziari”, c’è un 

meno 110 mila 680, poi, andando a vedere nelle relazioni, sono, praticamente, gli interessi che 

l’azienda pagherà per il famoso mutuo che verrà concesso (questo è scritto sempre nella relazione 

illustrativa) dalla Cassa Depositi e Prestiti, erogazione prevista nel mese di luglio 2019, su totale 

investimenti, …(incomprensibile)… materiali pari a 6 milioni 690 oltre IVA. Quindi è stata fatta una 

previsione di 110 mila 630 euro su un mutuo di 6 milioni più IVA, chiaramente da luglio in poi, quindi 
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per i primi 5 mesi. Io mi domando quindi l’anno prossimo, il 2020, perché gli interessi sono 110 mila 

630 per 5 mesi del 2019, nel 2020 questi interessi saranno sicuramente maggiori e a fronte di un utile 

previsionale di 16 mila 763, utile di esercizio dopo le imposte, l’anno prossimo non so come chiuderà 

questo utile. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Di Trento. A seguire la parola al Consigliere Bellini. Prego Consigliere.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Grazie Presidente. Allora, la prima considerazione è una battuta che voglio fare, magari la 

passata Latina Ambiente avesse avuto l’attenzione che oggi giustamente questa assise, noi tutti 

riserviamo all’Azienda Speciale ABC, magari ci fosse stata, ci fossero stati tutti i controlli previsti, tutti 

gli incontri e i Consigli Comunali che ogni settimana ci sono sull’Azienda Speciale dei Beni Comuni, le 

Commissioni, le task force, insomma, l’impegno su questa azienda ed il controllo su questa azienda 

credo che sia veramente sotto gli occhi di tutti e  qualsiasi cronista lo può cogliere nei fiumi di parole 

che su questa azienda vengono spesi ogni giorno. Un’altra considerazione che mi viene da fare è che 

noi che cosa abbiamo deciso attivando tutte le procedure per realizzare l’Azienda Speciale, abbiamo 

deciso di intervenire in un sistema oligopolistico, nel quale pochissime aziende fanno business intorno 

a questo sistema, andando a creare un’azienda pubblica. Questo è l’obiettivo dell’Azienda Speciale, 

sta nei fatti che le uniche due buste arrivate per quello che era il bando dimostrano qual è l’oligopolio 

che vige intorno a questo servizio nel nostro paese. Sta di fatto (ed è agli atti della Magistratura) che 

in un solo anno 300 impianti per lo smaltimento dei rifiuti, 300 impianti per lo stoccaggio dei rifiuti 

differenziati, 300 impianti siano andati esattamente in fumo, bruciati, dimostrando ovviamente una 

strategia, un disegno intorno questo mercato. E noi in questo mercato abbiamo voluto, deciso che 

l’Amministrazione Comunale di Latina dovesse intervenire con un’azienda pubblica, nella quale grazie 

proprio all’azienda pubblica ed ai margini di manovra che un’azienda pubblica permette, se ben 

gestita, come è ben gestita l’azienda speciale, perché i conti sono in regola, il servizio non ci piace, 

non è quello che vogliamo anche se è migliorato negli ultimi mesi, va dato atto al qui presente 

Direttore Ascoli di aver ingranato la marcia giusta per incrementare la raccolta differenziata, per offrire 

un servizio migliore di quello lasciatoci da un’azienda, la Latina Ambiente che, ricordo a tutti, 

nell’ultimo anno aveva raggiunto un livello di differenziazione della nostra, nostra raccolta del 19%. In 

questo contesto, ce lo siamo detti tantissime volte ma è bene ripeterlo, in questo contesto ci siamo 

inseriti con un’azienda che aveva necessità di partire e di partire innanzitutto rivoluzionando 

un’azienda, quella Latina Ambiente che era fallita, quindi partendo da un meno 10, partendo da un 

gap negativo. Dicevo che proprio l'elasticità che ci garantisce la nostra Azienda Speciale ci ha 

garantito la possibilità di non aumentare la TARI quest’anno, a differenza di Comuni a noi vicini che 

hanno aumentato la TARI, hanno aumentato la TARI perché l’imprevedibilità dell’aumento del costo 

della tariffa arrivato da Regione Lazio in un’azienda o meglio in un mercato nel quale hai un privato 

corrisponde ad aumento della TARI, come è stato in Comuni a noi vicini. A Latina questo non è 
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successo, perché i conti sono in regola, perché l’azienda è seguita, seguitissima e quindi non abbiamo 

aumentato la TARI ai nostri cittadini. Siamo con i conti in regola.  

Ricordo, ovviamente, che molti passi sono stati fatti, molti aggiustamenti sono avvenuti, l’ultimo 

è quello del passato Consiglio, con l’approvazione dovuta del regolamento per quanto riguarda gli 

incarichi. L’aggiustamento del contratto con, appunto, la modifica contrattuale, che ha messo in ordine 

anche quel processo, un dirigente che scrive una serie di prescrizioni e queste prescrizioni punto su 

punto vengono realizzate. Quindi, io credo che la direzione sia quella giusta. La sentenza del 

Consiglio di Stato non può mettere in discussione e non mette in discussione un servizio che con 

questo previsionale noi andiamo a ratificare ovviamente, perché non lo possiamo certo interrompere. 

La sentenza non mette di fatto in discussione l’azienda, dà delle prescrizioni, dà degli ordini a cui 

ottemperare e per i quali gli Uffici stanno ottemperando. Per quanto riguarda le fatture, l’azienda ha 

un’autonomia imprenditoriale e l’azienda chiede, su questo io poi, Presidente, chiedo la possibilità di 

ascoltare anche il Direttore Generale presente qui in questa assise, perché potrà essere meglio di me, 

potrà meglio specificare quanto accade su questo tema, ma da ciò che so l’azienda chiede una 

dilazione di pagamento ai propri fornitori e, laddove è possibile, la ottiene con degli accordi tra le parti. 

Nulla di illegale, che è una cosa, quindi, ben diversa dal pagamento a 120 giorni. I revisori 

dell’Azienda Speciale abbiamo detto che non sono tenuti ad esprimere un parere, l’abbiamo detto. 

Loro riguardo questo bilancio previsionale (quando gli è arrivato), è agli atti, non vi sarà sfuggito, 

hanno chiesto ed ottenuto dall’azienda delle integrazioni, sulla base di queste integrazioni non hanno 

ritenuto di dover relazionare nulla. Vi ricordo che sono gli stessi revisori dei conti che l’anno 

precedente avevano ben espresso le loro perplessità riguardo ad una serie di questioni. Giustamente 

revisori nominati da questa assise, quindi non manca certo la parola a questi revisori, non manca il 

senso del dovere nel fare tutto ciò che è giusto e da legge per tutelare l’interesse pubblico, l’interesse 

pubblico in questa azienda. Quindi, se hanno ritenuto di non dover relazionare non è che lo fanno a 

caso, perché quando hanno dovuto parlare hanno parlato, giustamente.  

Per quanto riguarda questa azienda è ovvio che bisogna continuare ad investire, questo 

bilancio previsionale garantisce all’azienda l’ossigeno necessario per migliorare, migliorare il servizio. 

Ci sono tutta una serie di possibilità di investimenti, garantiti proprio perché i conti sono in ordine. Ci 

sono i famosi 850 mila dati dal PEF. Ci sono altri investimenti ai quali l’azienda potrà partecipare 

grazie a mutui, a mutui, scusate, grazie al bando della Provincia da 15 milioni di euro. Ci sono altre, 

altre voci nel bilancio del Comune per servizi non effettuati, per i quali l’azienda ha rendiconto, quindi 

rendicontando potrà accedere, per dare ossigeno e investimenti per migliorare quindi la qualità del 

servizio. È il meglio che potevamo fare? Data la situazione di partenza forse sì. Si poteva fare di più? 

Sì. Credo anch'io di sì. Si deve fare di più? Assolutamente sì. Siamo appena agli inizi di un’azienda 

che ha (e non posso non considerarlo) salvato posti di lavoro, garantito posti di lavoro a chi fino 

all’altro ieri era precario a vita, internalizzando dei lavoratori che fino all’altro ieri lavoravano per grazia 

ricevuta e questo non mi sembra poco, innovando con servizi mai visti prima in questa città, come le 

isole ecologiche itineranti. Si può fare di più. Si deve fare di più. Assolutamente sì. E chi sta dirigendo 

oggi l’azienda è chiamato da quest’aula, da questa città intera proprio a fare questo, a migliorare il 

servizio, ma se noi non gli forniamo l’ossigeno il servizio difficilmente potrà migliorare. Quindi bisogna 
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continuare nel risolvere tutte le problematiche che ci sono, dovute a tanti fattori, ma bisogna 

continuare in questa direzione intrapresa. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Bellini. A seguire ci sono altri interventi? Al momento non ho iscritto a 

parlare nessuno dei Consiglieri Comunali. Qualcuno vuole intervenire? Prego Consigliere Calvi, a lei 

la parola.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Grazie Presidente. Diciamo che è un Consiglio Comunale, l’ennesimo, che comunque era 

dovuto, visto che dobbiamo approvare il bilancio previsionale, però – come dire - far finta di niente 

rispetto comunque (ritorno a ripetere) una sentenza del Consiglio di Stato, che ha prodotto degli effetti 

e li produrrà, dove qualcuno mette pure in dubbio nell’ascoltare il Consiglio Comunale, l’ultimo, 

quando si dice qualcuno ha detto la sentenza del Consiglio di Stato è tipo un cavallo di troia. Io credo 

che bisogna avere rispetto per le istituzioni, bisogna avere rispetto per le sentenze, bisogna avere 

rispetto dei contenuti in una sentenza di un Consiglio di Stato, fatta da gente che probabilmente anche 

rispetto a questa aula è leggermente sopra diciamo, se vogliamo dire leggermente, per non dire un 

grado superiore. E proprio quella sentenza del Consiglio di Stato, quando voi avete approvato l’otto di 

agosto del 2017 la delibera con l’ex articolo 34, facevate riferimento esattamente, in quella famosa 

delibera, il servizio della gara che era stata annullata da parte dell’Ufficio competente dell’epoca. 

Quindi, tutti quegli atti successivi rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato sono atti viziati da 

illegittimità derivata, perché continuate a produrre atti che sono viziati dal primo all’ultimo atto che 

avete presentato anche oggi in Consiglio Comunale. Entrerò nel merito poi, perché vi dico che gli atti 

sono fatti male, che gli atti non corrispondono, scrivete una cosa da una parte e scrivete numeri da 

un’altra, io vi inviterei quasi a ritirare questa delibera per aggiustarla e far sì che questo atto sia fatto 

bene, perché quando si portano gli atti in Consiglio Comunale e li dovete votare voi e quindi quello 

che votate produce degli effetti e produce dei numeri che dovrebbe dare all’azienda, ma che non 

corrispondono poi di fatto rispetto a delle carte che avete approvato prima e quelle che approverete 

oggi, credo che sia opportuno che una riflessione seria vada fatta, perché su questa questione qua 

non c’è un gioco, solo un’alzata di mano in quest’aula, dove si produce semplicemente un effetto, 

dice: “Andiamo avanti perché siamo convinti”. Questo effetto che producete potrebbe produrre degli 

effetti negativi sulla città, per questo dovete essere cauti, moderati in tutto quello che andrete a fare, in 

tutto quello che andrete ad approvare, perché questo non è un semplice atto normale, questo è un 

atto che probabilmente, rispetto sempre a quella famosa sentenza del Consiglio di Stato, che 

potrebbe produrre degli effetti pesanti per il bilancio comunale. Mi sarebbe piaciuto anche sapere che 

cosa è avvenuto due mercoledì fa, tre mercoledì fa nel CdA di ABC in presenza dell’Avvocato 

Malinconico sulla linea difensiva, di capire qual è la situazione rispetto alla sentenza del Consiglio di 

Stato. A me sarebbe…, probabilmente doveva interessare a tutti quanti voi il contenuto di quel CdA, 

per capire effettivamente che cosa è avvenuto, qual è la direzione dell’Amministrazione Comunale. 

Allora, ecco perché io invito i colleghi…, chiaramente alzeranno la mano e naturalmente dal momento 
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in cui alzerete questa mano produrrete degli effetti e vedremo dove andrete. Nell’allegato 9 di questa 

delibera (e quindi a pagina 2) voi scrivete: “Nella prima parte del 2019 i servizi verranno svolti 

transitoriamente con le medesime modalità attuali, che risultano essere il mix di raccolte stradali e di 

raccolta domiciliare. Nella seconda parte dell’anno è prevista la riorganizzazione dell’attuale raccolta 

differenziata con il sistema di porta a porta in parte dell’area urbana, a cui corrispondono circa 42 mila 

abitanti”. Nell’allegato 7, io vorrei capire, quarto capoverso, parlate di 40 mila abitanti. Allora, sono 42 

mila o sono 40 mila? Perché i numeri poi, economici, non sono uguali. Allora, primo chiarimento: sono 

42 mila o sono 40 mila? Visto che questo atto lo dovete votare, nessuno di voi l’ha letto. Non l’avete 

letto, perché sennò questa delibera e questo allegato sarebbe stato corretto, lo dovevate far 

correggere, perché questo qua lo votate e quei numeri corrispondono a delle cifre. Numeri. Soldi. E 

nessuno di voi se ne è accorto. Allora, come fate ad alzare la mano in Consiglio Comunale quando 

producete degli effetti così importanti per questa Amministrazione. Io non capisco come si arrivi al 

buio su un atto così fondamentale per l’Amministrazione. E questo sta anche (questo vostro 

imbarazzo nei numeri) quando avete approvato il PEF una settimana fa, dove voi scrivete, voi, e 

l’avete votato voi, oggi votavate esattamente il contrario di quello che avete già votato: “Con l’avvio di 

tale raccolta in altre zone abitate Latina Q4 e Latina Scalo, con l’obiettivo di servire 40 mila abitanti”. 

L’avete già votato e qua ne votate 42 mila.  

 

INTERVENTO 

Circa.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Sono qui, io vado a numeri.  

 

INTERVENTO 

Circa.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Vado a nu…, i numeri parlano chiaro, se era circa mettevate 42 circa non 40 mila. C’è circa e 

40 mila.  

 

INTERVENTO 

Circa 42 mila.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Circa 40 mila. PEF approvato, nell’ultimo Consiglio Comunale avete approvato 40 mila abitanti 

circa, 40 mila non 42 circa. Il 2 mila di differenza sono numeri, sono soldi, tanto per essere chiari. Voi 

coi soldi degli altri naturalmente giocate, perché tanto sono degli altri, quindi va bene, non c’è 

problema. Scusi Consigliere Rinaldi, io non ho interrotto nessuno. Presidente, faccia la sua parte.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Rinaldi, per cortesia, non può intervenire mentre sta parlando un altro Consigliere, 

non è che devo spiegarla nuovamente questa regola.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Per rispetto del ruolo Consigliere, tutto qua. Poi, sempre voi, avete votato gli investimenti, 

parlate di 13 milioni 036661,45, dopodiché scopriamo che la voce del 2019 non sono più 13 milioni 

036, ma risultano 14 milioni 796 860, c’è una discrepanza di? 1 milione e 7? Prima si vota 13 milioni 

036 di investimenti e poi ci ritroviamo per il 2019 14 milioni e 7. Facciamo chiarezza pure su questi 

numeri qua, perché credo che siano importanti, è importante avere chiarezza in quello che dovete 

andare ad approvare, perché giustamente alzerete la mano, ma io qualche domanda me la farei 

rispetto a quello che le carte hanno prodotto. Poi nella pagina 5, quando avete votato la famosa 

relazione ex articolo 34 e quindi l’avete già votata, voi dicevate nel 2018 il 50% di differenziata, nel 

2019 il 60% della differenziata, nel 2020 il 71% di differenziata. Avete approvato, nell’ultimo PEF, il 

raggiungimento nel 2019 non inferiore al 31%, quindi nell’ex articolo 34 dite che nel 2019 dovreste, 

dovevate raggiungere il 60%, poi in quest’altra fase qua non inferiore al 31%, quindi l’ex articolo 34 

che valore ha, è tutto disatteso. Poi, a pagina 7, purtroppo la materia è abbastanza articolata uno 

cerca di…, chiaramente, mettete costi di avviamento porta a porta spinta, primo step, 1 milione 268 

824. Punto 8, costo di avviamento raccolta porta a porta, secondo step, 947 mila 118, per un totale di 

2.100, che equivalgono circa al 25% (grossomodo) dell’investimento che c'è. Io voglio fare una 

domanda, perché io qua non riesco più, poi, a capire, no? Gli 8 milioni 953 sono per 120 mila abitanti 

o solo per i 40 mila abitanti, perché se fosse per 40 mila abitanti per raggiungere i 320 alla fine 

andremo a pagare 27 milioni di euro, se sono per 120 mila…, quindi questa è una domanda che vorrei 

poi, se fosse possibile, avere una risposta. Voi sempre in questo documento mettete che, appunto, nel 

2019 c'è un costo del servizio di 14 milioni 796 860 per 2019. Nel 2020 mettete 15 milioni e 9. Nel 

2021 mettete 16 milioni di euro. Pure qua mi piacerebbe avere qualche risposta. Quello che mi 

sorprende, ripeto, che nessuno di voi abbia avuto (come dire) la percezione di approfondire un 

argomento così delicato, perché i numeri sono numeri e rispetto a queste eccezioni magari forse 

qualcuno l’avremmo anche potuta correggere, come così avete fatto per la delibera che avete 

proposto nella prima fase, quando venne in Commissione, dove c’era quel vizio, che poi giustamente 

è stato corretto, di un passaggio della proposta di delibera quando si dice: “Vista la deliberazione del 

Consiglio Comunale, la 823/2018 del 7.11.2018 con la quale…” e poi finiva. Ce ne siamo accorti ed in 

Commissione è stata corretta, però grazie anche al contributo di chi stava in Commissione e ha 

messo in evidenza questo tipo di errore. Io poi mi sono appuntato rispetto a delle dichiarazioni fatte 

dal Consigliere Bellini, quando dice: “Il controllo di ABC lo stiamo facendo, se fosse stato così anche 

nel passato”. Oggi è un’altra Amministrazione, c’è un’altra maggioranza, c’è un’altra opposizione, c’è 

un altro indirizzo politico. Io ritengo che intanto il controllo lo sta facendo quasi l’opposizione, proprio 

perché siamo piuttosto puntuali, ognuno nel proprio compito. Dopodiché ho ascoltato quando il 

Consigliere mettere in discussione l’operato del Commissario Prefettizio sulla questione del bando di 

gara. Allora, innanzitutto bisognerebbe andare a leggere poi il curriculum dell’allora Commissario, per 
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capire che secondo me non c’è da mettere in discussione le persone, c’è da mettere in discussione la 

scelta di carattere politico, basta, non le persone, perché quando mi si dice: “Il bando, perché erano 

solo due società che hanno risposto”, è come se qualcuno ha voluto dire qualcuno ha predisposto il 

bando perché era in funzione di alcune società. No, non è corretto.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Non ho detto questo.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Lo dirà nella dichiarazione di voto, però, poi, comunque sta a verbale, questo è stato scritto, io 

questo ho annotato. Io credo che ci vuole rispetto per chi ha sempre le istituzioni con la massima 

trasparenza, con la massima onestà e quindi mettere in discussione un bando è sbagliato, mettere in 

discussione una scelta politica ci sta tutta, ma mettere in discussione il Commissario Prefettizio con le 

sue scelte veramente credo che è il poco rispetto per le Amministrazioni.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La devo invitare a concludere Consigliere Calvi.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Sì, l’ultima eccezione, quando in un passaggio lo stesso Consigliere Bellini dice: “La sentenza 

non mette in discussione il servizio”. No, infatti la sentenza mette in discussione gli atti, che è il 

presupposto di fatto per la costituzione di ABC, perché se questo è eccepito senza ricordare in tutto 

quello che è già avvenuto precedentemente, che gli atti fino ad oggi sono atti imperfetti, non sono 

perfetti, perché la riprova di quello che dicevamo sta anche nel Consiglio di Stato, dove dice che 

alcuni atti (un atto, due atti) sono stati fatti male. Allora bisogna mettere insieme la costituzione della 

società con gli atti imperfetti e con tutti quei ritardi che dentro la società oggi siamo venuti qua ad 

approvare un bilancio, approvare degli propedeutici ad ABC che sono fuori di un controllo totale, 

perché vorrei ancora capire, stiamo facendo col Piano industriale di Contarina o il Piano industriale 

vecchio. Io su questo ancora cerco di capire qual è la strada che avete intrapreso rispetto a questo 

passaggio. Allora, cerchiamo di fare chiarezza, facciamola in quest'aula, facciamola con onestà 

intellettuale, facciamola con gli atti trasparenti, perché i soldi dei cittadini per pagare Contarina a 

questo punto si poteva pure non fare, chiedere un parere a Contarina, visto che abbiamo pagato e 

magari non abbiamo neanche utilizzato il Piano industriale, perché siete riuscite ad approvare il Piano 

previsionale solo grazie se avete utilizzato il vecchio Piano industriale, perché sennò poi il bilancio 

previsionale, fino all’approvazione di quello nuovo, non l’avreste mai potuto approvare. Quindi, io 

ritengo che ci voglia chiarezza in quest’aula. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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A seguire ha chiesto la parola la Consigliera Miele, alla quale faccio i miei complimenti per la 

rielezione, non ho avuto modo di farglieli prima, perché non era entrata in aula, quindi per il suo nuovo 

incarico in Consiglio Provinciale. Prego Consigliera. 

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Buongiorno a tutti. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Anche a Coletta, non avevo avuto modo.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Ringrazio io. Faccio i complimenti ad Ernesto Coletta per il suo ingresso in Provincia, da parte 

di tutti, va bene? Okay. Vabbè, la questione ABC è una questione che ci pesa, ci pesa tantissimo, 

forse il più grande fardello di questa Amministrazione, perché nasce da una scelta politica che oggi 

finalmente ci viene espressa pubblicamente. Una scelta politica dettata da un principio di pregiudizio. 

Siamo nel regime di non fiducia. Siamo nel regime di pericolo infiltrazioni e sistema oligopolistico che 

cade su questa città e sull’Italia intera e che LBC è venuto in qualche modo ad interrompere, facendo 

questa scelta di buon senso, come un buon padre di famiglia ha esposto l’Ente comunale a possibile 

danno erariale, ad una città sporca, a soldi dei contribuenti usati male, per sconfiggere un sistema 

oligopolistico, di cui nemmeno lui però (a quanto pare) ha piena consapevolezza, perché questo 

bando, che noi non conosciamo perché non è di questa nostra Amministrazione, ma un bando che 

abbiamo letto e fatto in tempi in cui noi eravamo fuori da questa assise, effettivamente poteva essere 

rivisto, poteva essere ripensato, poteva essere annullato, rifatto, ma quello che rimaneva era il 

principio. Oggi questa città non si poteva permettere un azzardo simile. Oggi questa città doveva 

procedere su un bando pubblico, aveva il dovere di rilanciare l’igiene di questa città. Aveva il dovere di 

utilizzare bene i soldi dei contribuenti e invece per preconcetti, pregiudizi e ideologie che vanno al di 

fuori degli interessi del bene pubblico, del bene comune di questa città, ci ritroviamo con una città 

sporchissima! E voi potete dire quello che volete, noi abbiamo speso più di 8 milioni di euro per 

pagare Riba, quando invece dovevamo spenderli per mettere in regola gli interinali, quando dovevamo 

spenderli per fare le assunzioni e far partire il porta a porta. Voi ci venite a dire che dovrete pagare in 

ritardo i fornitori, perché non siete stati in grado di prevedere, di capire, di studiare con coscienza e 

scienza che il mutuo non lo potevamo prendere! Voi vi presentate qui, ma Consiglieri di maggioranza, 

di cui, poi, per la maggior parte godo di…, insomma, sono da me stimate come persone, dovete 

cessare questa storia. Dobbiamo rivedere i piani per ABC, perché non è possibile continuare a pagare 

con i soldi nostri un servizio che non parte. Io vorrei leggere con voi, perché così almeno ci rendiamo 

tutti conto, quanto paghiamo per le spese di gestione e manutenzione dei mezzi, dei mezzi che siamo 

andati a comprare usati ed usurati da Latina Ambiente, cioè la grande idea politica, perché qui non 

parliamo neanche più di tecnicismi, qui dobbiamo ritornare a parlare della scelta politica, perché la 

scelta politica è quella che ci fa stare male, è quella che i porta qui. Noi paghiamo pneumatici nuovi, 

autovetture 160, ricambi autovetture 2 milioni 530, manutenzione automezzi 33 milioni 700, soccorso 
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stradale automezzi 10 milioni 110, pneumatici nuovi automezzi 51 mila 730, ricambi per manutenzione 

esterna automezzi 44 mila 640 e potremmo continuare. Questi sono soldi mal spesi. Questi sono soldi 

che ci potevamo risparmiare, che potevamo investire per dare un servizio ai cittadini. Noi stiamo 

spendendo soldi. Abbiamo speso i soldi per gli avvocati per le cause. Stiamo spendendo soldi per 

cose che non vanno a ricadere sugli interessi della città. Il principio di economicità su cui regge,  su 

cui regge, che motiva la presenza di ABC in realtà è inesistente, è questo il principio. Un milione di 

euro di differenza, tutto da verificare, non può, non può giustificare una scelta azzardata come questa, 

è questo il problema! Il problema è che siamo qui da due anni, da un anno a parlare sempre delle 

stesse cose ed i risultati ci danno ragione. Voi non avete rispettato l’ex articolo 34 che avete votato. 

Non avete non avete presentato il Piano industriale per cui avete lavorato. Il regolamento sul… ed io 

tanto mi sono battuta il controllo analogo di gestione, è avvenuto non sono tardivamente, ma senza 

che ci fossero previsioni contenutistici. Ma dove sta il controllo. Dove sta la previsione, la 

pianificazione di ABC. Dove sta! Dove sta! Non c'è controllo di questa società. C’è sospetto di questa 

società. C’è sospetto sulle azione di questa società e non è una bella cosa questa. Adesso, io voglio 

dire, non ci avete presentato il bilancio preventivo annuale (così come anticipato dal Consigliere Tassi 

in maniera perfetta, mi ha anticipato). Noi stiamo andando avanti senza rispettare le norme. Senza 

rispettare le norme che non stesso abbiamo costituito, che è anche peggio, perché lo Statuto è nostro, 

vostro, lo ribadisco, vostro! E quindi vi presentate qui a chiedere di votare un bilancio senza che 

nemmeno siamo andati in Consiglio Comunale per il rinvio del bilancio preventivo annuale. Adesso, se 

il Piano industriale regge su presupposti che non sono quelli per cui abbiamo lavorato, abbiamo un 

regolamento del controllo analogo, ma non abbiamo il controllo analogo di gestione, perché noi non lo 

abbiamo il controllo analogo di gestione. Non stiamo rispettando l’ex articolo 34. La sentenza di cui 

parlavano i miei colleghi Consiglieri è una sentenza che mette sicuramente, mette sicuramente a 

rischio questo Ente, e non voglio entrare nel merito, perché aspetto di sentire poi nelle dovute sedi, 

nelle prossime sedi il Sindaco, rispetto a quello che saranno le procedure, mette sicuramente l’Ente a 

rischio di nuovi ricorsi. È questo il dato! Il dato che oggi ci interessa è che noi siamo soggetti 

sicuramente oggi, più di ieri, a nuovi ricorsi, quindi nuove spese. E non voglio entrare poi nelle 

conseguenze delle sentenze, ma sicuramente sono nuovi ricorsi. Sicuramente nuove spese. 

Sicuramente cittadini preoccupati. Questo non va bene. Non va bene. Il fatto che ci stato un vizio 

procedurale, potrà anche essere forse sanato, questo ce lo sapranno dire, ma di sicuro non è una 

bella cosa per quest’Ente. Di sicuro voi dovete spiegare e motivare per quale ragione viene costituita 

ABC e ad oggi voglio dire ai miei colleghi Consiglieri dovrete avere sicuramente la consapevolezza 

che quello che avete pensato due anni fa non era giusto. Non era giusto. Noi abbiamo annullato quel 

bando, abbiamo costituito ABC su presupposti non giusti. E con questo vi lascio. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire ha chiesto la parola il Consigliere Marchiella. Prego Consigliere.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 
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Buongiorno a tutti. Faccio un ragionamento insieme a tutti voi, cercando di capire se ci piace a 

tutti pensare e ragionare oppure ci piace giocare. Voi mi avete visto sempre fare interventi molto 

calorosi, ad oggi penso che non serva più, perché i cittadini hanno capito benissimo da che parte 

stare e hanno capito benissimo che tutto quello che sentiranno da oggi in poi sarà aria, perché dico 

questo? No lo dico per offendervi eh, che sia ben chiaro, perché sennò sembra che sto facendo un 

discorso che vi debbo offendere, invece vi stimo tantissimo, tant’è che mi sono domandato (perché 

non voterò questo bilancio di previsione), mi sono domandato come mai tanti di voi, che io a livello 

intellettuale vi stimo tutti e ve lo dico sempre, ci sono confronti diversi ma vi stimo tutti, lo ripeto più 

volte, così Bellini non mi attacca, dico… adesso la Isotton non c’è, è sparita, però penso che lei viva 

su un altro mondo, non vive sulla terra, perché se dice che la città è pulita questa è una cosa che non 

riesco a capire come lei non si sia confrontata con il suo capogruppo, perché io vado per logica 

ragazzi, vado per logica. Voi avete un Sindaco, un Vicesindaco, Assessori, avete i dirigenti, il signor 

Manzi, sta qui, avete il Direttore, scusi se la chiamo dandoci del tu, ma sono venuto in una 

Commissione Ambiente, lei mi ha fatto veramente una grande impressione, non è la mia 

Commissione e quindi penso che stiamo in mani sicure da ieri, poi vediamo quello che succederà 

domani, perché penso che lei si debba caricare questo fardello per il bene di tutti i cittadini di Latina e 

soprattutto per il Sindaco, perché se uno non sa giocare a pallone non può giocare, siccome qui ci 

sono persone che non possono giocare e stanno giocando con i soldi dei cittadini, levategli ‘sto 

pallone dalle mani, perché ci facciamo male. Perdiamo tutte le partite e prendiamo il campionato. Apro 

e chiudo parentesi, questo è riferito a Damiano, perché ti stimo come persona, politicamente 

possiamo non trovarci, ma stiamo attenti a quello che stiamo facendo.  

Allora, i bidoni sono del dopoguerra. L’asfalto intorno ai bidoni è putrido. I camion che sono 

quelli della Latina Ambiente, società decotta, che a più riprese avete detto che era fallita, di qua, di là, 

però avete preso i camion della società decotta, avete preso gli operai della società decotta, che 

erano delinquenti, contro delinquenti. Sto parlando io e mi assumo tutte le responsabilità di quello che 

dico. Avete detto che erano delinquenti, contro delinquenti, sono stati assunti con favoritismi…  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Però fatemi parlare. Mi sto assumendo le responsabilità di quello che dico, mi fate parlare?  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

E poi andiamo a vedere le registrazioni!  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio.  
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CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Perché la mafia, la camorra, questa città era corrotta, tutto quello che cavolo è stato detto in 

campagna elettorale, però ci sono tante persone che lavorano lì dentro, che non sono persone non 

attenzionate (e questo non lo dico io, ma lo dicono altre persone), però lavorano ancora lì. Avete detto 

che avete recuperato tutti quanti gli interinali, ci sono persone che chiamano e i favoritismi non si 

fanno, perché gli dico: “Vai a parlare col direttore”, perché io i favoritismi non li faccio, che chiamano 

tutti gli interinali che stanno tutti a casa, quando una volta c’era la rotazione, oggi non c’è più. Quindi, 

“ma de che stiamo a parlà”. “Ma de che stiamo a parlà”.  C’è un bando che prende i venti e sono 

sempre quei 20 e lavorano sempre quelli e non lavorano gli altri, però non è un problema mio, è un 

problema della società. Sì, a settembre dovevano cambiare 20 con 20, non è vero, perché sono 6 

sempre fissi da otto mesi. Vabbè, ma questi sono problemi che non ci riguardano. Va bene, sempre 

problemi che non ci riguardano.  

L’isola ecologica, qualcuno ha detto che l’isola ecologica si è fatta da adesso. L’isola ecologica 

si fa da sempre. Cirilli ci ha proprio i fiocchetti sull’isola ecologica.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Itinerante non si è mai fatta.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Si è fatta anche itinerante, perché nei borghi si fa da sempre, pensa un po’, signor Bellini, io 

vivo in questa città, tu forse vieni dalla “bicicletta di Gori”. Allora, la sentenza di Consiglio di Stato, 

nessuno parla di questa benedetta sentenza, quando è una cosa così delicata, avete fatto una 

riunione, penso che avete detto ai Consiglieri Comunali cosa sia stato detto in questa riunione, perché 

se loro non sanno quello che è stato detto in questa riunione è grave! Cioè, io faccio una scaletta 

perché me le domando da solo queste cose, perché nessuno mi ha avvisato di questa cosa, mi 

domando delle cose e spero che voi siate informati di quello che state facendo.  

Bilancio di previsione, non c’è un bilancio di previsione, allora io dico: non c’è un Piano 

industriale (perché ragiono con la mia testa), non c’è un Piano industriale, andiamo a braccio, non c’è 

un bilancio di previsione, ma posso mai mettere in mano di persone cose che non so, che poi non 

sono le mie, ma sono dei cittadini che mi hanno votato e sono dei cittadini che vi hanno votato e sono 

di questa città, non sono tue, giusto? Non sono tue personali, sono della città, tu però stai alzando il 

braccio e votando una cosa che non è tua, non paghi tu, pagano i cittadini di Latina, perché se 

pagassi tu nulla questio, perché è personale, invece qua parliamo con i soldi pubblici.  

Vedo l’Assessore, sembra che si rende conto di quello che fa, però piano piano andiamo avanti. 

“Finché la barca va lasciala andare. Finchè…”. No? Qualcuno ci ha fatto una canzone, ci ha fatto i 

soldi, ma noi i soldi non li facciamo, se la barca va andiamo giù. Boh! Io non riesco a capire 

veramente, cioè mi incapacito di questa cosa, mi incapacito. La relazione dei revisori, cioè non arriva 

la relazione dei revisori, qualcuno vi dice, Alessandro Calvi fa l’intervento, Ranieri fa l’intervento, 

Adinolfi fa l’intervento, Tassi vi fa l’intervento, Antoci fa l’intervento, cioè, tutti quanti vi pongono un 

problema davanti, tutti quanti vi pongono un problema serio davanti, io cosa vedo? Il Segretario 
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Generale non si muove, il Sindaco dice: “Come possiamo mettere una toppa a ‘sta cosa”, perché io 

osservo tutti, adesso, aveva parlato prima…, l’ho detta così, tanto ci sono, stiamo qua. Cioè, io dico, 

ma come cavolo facciamo a mettere le toppe a che, a milioni di euro dei cittadini? Ma che stiamo “a 

giocà”! Ma che stiamo “a giocà”!  

Poi, monitoraggio, si parla che il monitoraggio si fa da sempre. Mi spiegate dove sta una 

relazione di questi monitoraggi? Che non arrivano mai in Commissione. Perché Bellini dice che i 

monitoraggi si fanno da sempre, dove stanno le relazioni di questi monitoraggi. Oh! A noi non ci arriva 

niente, a noi Consiglieri Comunali, dove sta, Signora Segretario Generale posso disturbarla? No. A 

noi non ci arriva nessuna relazione dei monitoraggi di ABC. Non ci arriva nessuna documentazione 

utile affinchè si possa fare un intervento efficace, tranne quello che leggiamo e che è stato già detto, 

senza che ripetiamo le stesse cose. Allora, se noi siamo garantiti di questa assise ed il Consiglio 

Comunale è sovrano nelle scelte e negli indirizzi, perché noi Consiglieri Comunali dobbiamo fare degli 

indirizzi, dobbiamo dare un indirizzo, non dobbiamo decidere quello che gli uffici devono fare. No. Ma 

dobbiamo monitorare e se monitorando non cambiano le cose vuol dire che qualcosa non funziona. 

Penso che voi intellettualmente capite quello che sto dicendo, perché se lo capite votate contrario 

pure voi oggi, perché se votate a favore è un problema serio. Io mi preoccupo da cittadino di Latina. 

Quindi, spero che voi ci mette una pezza, veramente, ora è da mettere una pezza, non domani, ora, in 

questo momento, perché quei cittadini che sono al di fuori della staccionata pagano come noi.  

Poi, io non riesco sempre a capire (perché mi pongo delle domande) come mai sono passati 3 

anni, adesso scade il terzo anno di mandato e tiriamo sempre fuori che è colpa di questo benedetto 

passato. Allora, se io sono stato con una mia ex ragazza e mi ha dato dei problemi, la faccio stupida, 

così tutti sono attenzionati perché parlo delle ragazze, no? Perché se parlo di cose serie sembra che 

le cose non cambiano, quindi mi tocca parlare di cavolate. Se io sto con la mia ex ragazza e mi porta 

dei problemi, quando vado con l’altra ragazza cerco di non fare gli stessi errori. Se io decido di 

mettermi in campo, faccio il Consigliere Comunale, so che ci sono dei problemi, altrimenti non posso 

scrivere il mio programma elettorale. Se scrivo il mio programma elettorale vuol dire che dal giorno 

dopo comincio a lavorare su quel programma elettorale. Ma non faccio gli stessi errori, dopo 3 anni, 

che hanno fatto gli altri prima, perché altrimenti vuol dire che io non ci ho capito nulla di quello che sto 

facendo, vuol dire che c'è qualcosa che non va bene, va rimesso a posto per cercare di camminare 

bene. Ve l’ho fatta così semplice, senza che qualcuno dice: “Vabbè, adesso me ne vado, perché sta 

parlando di cavolate”, è perché se si parla di cose serie, ve l’abbiamo gli atti di cose serie davanti, 

qualcuno pensa che la politica la fare solo lui o solo lei, per essere più specifico, così non si offendono 

gli uomini, ma ce l’ho con la donna, perché il problema è che quando si viene a fare i saccenti ma le 

cose non cambiano c'è un problema serio, perché la saccenza non porta da nessuna parte, è l’umiltà 

che ti porta da qualche parte, il rispetto ti porta da qualche parte, se sei saccente non vai da nessuna 

parte. Questo ve lo dico con tutto l’amore che vi voglio, con tutte le sigarette che mi fumo con 

qualcuno di voi, con tutte le chiacchierate che ci facciamo coi confronti accesi con qualcuno di voi, vi 

sto portando ad un ragionamento. Sto parlando così semplice, perché è la semplicità che fa la 

differenza nella vita. Se voi perdete questa cosa voi vi farete veramente male e farete male a questa 

città. È un appello quello che vi faccio. È un appello, perché voi andate a cena con persone, parlate 
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con persone importanti, meno importanti e che non capiscono nulla della vita, perché ci sono persone 

che non capiscono nulla. Mia mamma è così semplice che devo fare tutto io a casa sua, ma non 

perché è stupida, perché c’ha un cuore grande come il mondo, ma non ci arriva su certe cose, gliele 

faccio io. Quindi, noi dobbiamo pensare anche a quella fetta, perché sennò l’Assessore Ciccarelli non 

starebbe tutte le mattine a stare appresso ai problemi. Ma se qualcuno di più intelligente vuole 

sfruttare quelle persone io battaglio per queste persone e voi lo dovete fare insieme a noi. Non potete 

permettere che qualcuno (e mando il dito) gestisca la vostra testa, non lo potete fare, non lo potete 

permettere, perché non ci rimette solo voi. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Marchiella. Non ho iscritto nessuno a parlare. Prego Consigliera Aramini, a 

lei la parola.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Grazie Presidente. Oggi è una giornata strana, c’è un’aria strana, lo avverto così, un po’ tra di 

noi, tra noi tutti che siamo qua e penso di poter fare il mio intervento su alcune riflessioni che esulano 

da, diciamo, dati scientifici, economici, tecnici che si sanno, che si desumono dalle tabelle, la cui 

evidenza non aggiunge qualcosa, ma, diciamo, prende atto. Io volevo ritornare al fatto di alcune 

espressioni che ho sentito, come la Consigliera Miele: “La scelta politica è quella che ci fa stare male”. 

Ecco, questa frase a me ha molto colpito, perché invece è la scelta politica quella che ci dovrebbe far 

stare bene, in quanto è vero che il mondo…, cioè le eco mafie non è che non esistono, cioè, è vero 

tutto, non è che sta dicendo a Latina, qui nei dintorni queste cose…, però è un mondo così, è 

oggettivamente così. Quindi, tra il referendum del 2011 sull’importanza della ripubblicizzazione dei 

servizi e, diciamo, le indagini che si fanno sul mondo dei rifiuti insomma, invece è una scelta politica 

che dovrebbe farci stare bene, è stata fondata, poi, su anche alcune riflessioni che ci ha dato l’ANAC, 

di cui ogni parte legge quello che gli pare, però se le leggiamo tutte le cose diciamo che ha aperto una 

strada, persino l’ANAC. E persino l’ANAC evidenziò che alcuni paletti, che costringevano i partecipanti 

a possedere dei requisiti di numero di esperienza per numero di abitanti, tutti concentrati in un 

Comune, dove non si poteva sommare gli abitanti di diverso Comune, portava anche quello… Ma è 

stato… Scusa, è inutile che si fa quella faccia, cioè basta leggere l’ANAC e se vuoi, vogliamo ce la 

possiamo leggere insieme in un consesso.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Adesso.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Non ce l’ho appresso.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Peccato.  
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CONS. ARAMINI MARINA 

Però la possiamo leggere attentamente. È stata una scelta sbagliata, e ritorniamo sulla scelta. 

È stata una scelta bella. Una scelta giusta. Una scelta naturalmente difficile da gestire, oggi dei nodi di 

questa difficoltà stanno venendo al pettine, perché non è stata una cosa facile. È nata il primo gennaio 

dell’anno scorso, oggi siamo a marzo, quindi anche parlare 3 anni, 3 anni, 3 anni è pure un po’ 

fuorviante, perché comunque è un bambino di un anno e 3 mesi, quindi non è 3 anni, che già va alla 

scuola dell'infanzia, sta ancora al nido. Cioè, vive dal primo gennaio, magari è stato un parto 

prematuro, come potrebbe suggerire, come suggerire, perché c'è stata una certa…, però io considero 

la scelta, ecco, la scelta non la trovo una scelta sbagliata, è una scelta che ci fa onore, è una scelta 

che fa onore. L’altra volta intervenendo ho detto: “Chi l'avrebbe mai detto che in questa battaglia fra 

Davide contro Golia di tutto un complesso castello di documentazione si sarebbe scivolati su un 

particolare degno dei migliori gialli e che appare in prima lettura il cavillo di troia” ho detto, espressione 

che non ha inventato io, ma che però mi piace (diciamo) rimarcare, perché avremo modo di capire 

meglio nel successivo Consiglio Comunale, di parlare meglio sulla sentenza del Consiglio di Stato. 

Quindi l’ANAC, poi il TAR, poi il Consiglio di Stato non si è mai visto, mai e mai e poi mai che 

qualcuno di questi importanti organi avesse messo in discussione questa scelta sbagliata e che ci fa 

stare male. Cioè, non si è mai qualificata questa scelta, magari si è trovato (questo sì) un vizio che è 

stato…, diciamo che ha determinato questa sentenza. Sentenza che vorrei leggere però una frase, 

ma la affronteremo meglio la prossima volta, che dice che l’appello è (diciamo) legittimo nei limiti della 

motivazione e quindi fatte salve le ulteriori determinazione. Quindi si circoscrive, si dice: “Sì vabbè 

avete ragione, ma nei limiti della motivazione”, che è questa: annullamento, questa procedura di 

annullamento, incompleta. Quindi, rischio di nuovi ricorsi? Quasi sicuramente sì, tant'è che ormai 

l’Italia, l’Italia vive, ma dalla piccola scuoletta al grande Comune o struttura vive nel mondo di ricorsi, 

cioè come ti muovi c’è un ricorso. Come indici un concorso già c’è il ricorso sul bando delle persone 

che il TAR ammette con riserva, creando sempre un sacco di… L’Italia è il paese degli avvocati e dei 

ricorsi. Ne abbiamo vinti tanti di questi ricorsi e questo ha avuto questa…, diciamo siamo stati anche 

bravi da questo punto di vista. E comunque dico che l’esempio della fidanzata non regge, perché…  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

…(fuori microfono)…  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

No, volevo amorevolmente spiegare, cioè il problema è: io c’ho un fidanzato, nasce un figlio 

disabile, questo figlio disabile anche con la nuova fidanzata o il nuovo fidanzato rimane un problema 

da gestire, una cosa che… Allora, questo Comune è pieno, strapieno, zeppo in modo indicibile di 

procedure, di atti e di fatti che sono…, l’ultima, vado a Borgo Grappa ieri, a fare un sopralluogo, ma 

proprio l’ultima fresca fresca, c’è un parcheggio per i camper, con tanto di griglia, non so se l’avete 

visto, cartello “Scarico camper”. Il camper si deve mettere lì, ma i cittadini hanno detto: “Le griglie sono 

state messe troppo strette” e mo non vorrei elencare cosa rimane fra le griglie e sotto invece di 
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essere…, diciamo, l'impianto sotto invece di essere a cono, per invogliare lo scorrimento delle… è 

concavo. Cioè, ma quale… voglio dire è un po' particolare sbagliato, fatto male, quindi diciamo che la 

rivoluzione che ci deve essere in questo Consiglio Comunale è la rivoluzione dei controlli, perché 

questa Amministrazione è stata non controllata per decenni. Fatta di lavori, di atti, di convenzioni 

capestro, che te le ritrovi! Non è la fidanzata, la lasci, ci siamo visti, arrivederci e grazie. Te le ritrovi 

perché stanno là e le devi gestire!  

Allora, io ho detto questa azienda c’ha mille problemi, è nata con problemi e c’ha mille problemi, 

però, ecco, non è stata una scelta sbagliata. A livello di danno erariale non capisco, perché comunque 

non è che stiamo spendendo 20 milioni per fare il lavoro che Latina Ambiente facevamo con 12. 

Stiamo spendendo comunque dei soldi…  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio! Lasciamo parlare la Consigliera Aramini. Grazie.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Non ci stiamo evolvendo e questo tempo per evolversi non può essere infinito. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Aramini. Chiedo se ci sono interventi ulteriori su questa proposta di 

deliberazione. Prego Consigliera Zuliani. 

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Allora, intanto vorrei ringraziare i colleghi che hanno evidenziato tutta una 

serie di particolari importanti, alcuni fondamentali che riguardano i numeri e le questioni anche di tipo 

proprio amministrativo di ABC, nel rapporto tra ABC ed il Comune, perché tutte queste questioni (che 

anche io ho contribuito insieme a tutti a studiare e a cercare di rimarcare) sono cose per le quali io 

vedo un’alzata di scudi da parte di una parte di questo Consiglio Comunale e questa è una cosa che 

mi preoccupa molto. Già la volta scorsa che si parlò di ABC dissi mi sembra che non si può difendere 

a spada tratta e chi difende qualsiasi cosa a spada tratta nasconde, nasconde una grandissima 

fragilità in primis sulla conoscenza delle cose e dei fatti e in secondo luogo perché non ha l’obiettività, 

dimostra di non avere l’obiettività per guardare in faccia quelli che sono i problemi e quindi non c’è 

l’onestà per poterli risolvere insieme, ma c'è la pretesa di volerli risolvere tra quattro mura, tra quattro 

persone per poi fare bella figura fuori, forse, magari, in futuro. Allora, questo atteggiamento a mio 

avviso è un atteggiamento pericoloso, perché è l’atteggiamento di chi ha il potere nelle mani, di chi ha 

il potere di votare, di chi ha il potere di far passare le cose, ma che (a mio avviso) ha dimostrato di 

essere inaffidabile fino ad oggi. Si parlava della scelta politica, no? Miele e Aramini parlavano di scelta 

politica, io direi che all’inizio questa è stata una scelta ideologica. È stata una scelta per la quale si è 

ostentato il coraggio e la competenza, ma non erano coraggio e competenza, erano sicuramente 
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voglia di fare, un grandissimo ottimismo e la voglia di credere in un sogno, ma senza competenze. E 

questo poi si è rivelato successivamente, perché? Perché abbiamo visto che dovevamo controllare ed 

il regolamento sui controlli è arrivato dopo un anno. Il controllo va effettuato innanzitutto sulla 

coerenza che c’è tra gli atti di indirizzo e ciò che viene realizzato e questa cosa non c’è, non c’è stata, 

perché tutt’ora l’azienda (per diversi aspetti) sta operando in difformità a quelli che sono gli atti di 

indirizzo di questo Consiglio Comunale. Io avevo detto già a novembre fermiamo tutto, modifichiamo, 

modifichiamo gli atti di indirizzo, perché almeno in questo modo cerchiamo di rendere conforme 

l’operato della ABC rispetto agli atti di indirizzo, invece no, ho visto che gli atti di indirizzo non sono 

stati modificati in questo e continuiamo ad osservare inermi una vita di ABC che è difforme da quello 

che è la relazione ex articolo 34 che è, diciamo così, quella che ha originato, che ha motivato anche 

economicamente la capacità di risparmio di un’Azienda Speciale rispetto ad un’azienda pubblica. Noi 

questo non lo sapremo mai, perché non possiamo fare il confronto, un confronto però lo possiamo 

fare con la vecchia Latina Ambiente, di cui abbiamo tutti, forse non tutti i dipendenti, meno dipendenti, 

abbiamo meno dipendenti della Latina Ambiente, abbiamo anche tutti i mezzi, che nel frattempo si 

sono usurati e hanno sulle spalle due anni in più. Quindi, voglio dire, abbiamo una situazione peggiore 

di quella della Latina Ambiente, però che cosa vedo? Vedo che si insiste nel voler spingere e nel voler 

dire 31%, 31%, quando la ABC per bocca del suo direttore e anche nella relazione certifica il 27%. Noi 

possiamo questo, specie se non ci arrivano, poi, il mutuo e tutto il resto. Allora, questa discrepanza 

rende inaffidabile questa Amministrazione che spinge e non si capisce su quale basi spinga. Il mutuo, 

questo è un altro vulnus, a mio avviso il mutuo e questa discrepanza tra il 27 e il 31% diciamo sono 

dei macroerrori ai quali la maggioranza e l’Amministrazione non riesce a trovare una giustificazione 

valida, perché si vada avanti così. Si dice che il mutuo si otterrà a luglio e che in questo modo 

possiamo partire con la differenziata spinta e quindi con il porta a porta ottobre – novembre, quindi 

l’ultimo trimestre possiamo avere ovviamente un aumento della differenziata. Beh, io questo non lo 

credo, perché non ci sono i presupposti, perché non ci sono i tempi. E allora io voglio chiedere 

Sindaco, questa è la sua Amministrazione, chi è che sta spingendo così verso… verso un muro contro 

il quale si andrà a sbattere, così come siamo andati a sbattere quando dovevamo credere che era il 

40% per il 2018 e poi non è stato vero. Io non voglio più sentire dichiarazioni per le quali c’è la fiducia 

e per le quali, diciamo, c’è l’onore di voler credere in un sogno. Io voglio questioni vere sulle quali 

poter credere e dire sono affidabili. Fino adesso tutto quello che avete detto in qualche modo è stato 

smentito e non siete affidabili, per cui tutto ciò che dite noi lo verifichiamo e troviamo comunque dei 

vulnus, troviamo delle cose che non funzionano. La trasparenza, abbiamo dimostrato oggi che non ci 

sono tutti i verbali dei revisori di ABC nella nostra sezione “Amministrazione Trasparente”, dovrebbero 

essere tutte lì. Mancano i verbali di un intero anno. Mancano i verbali di un intero anno. E io vorrei 

capire come si vuole controllare se non c’è una trasparenza, come si vuole controllare se non c’è il 

rispetto dei tempi e il rispetto dei termini. Spesso mi chiedo ma a cosa serve fare i Consigli Comunali, 

dove i Consiglieri studiano (chi più chi meno), si riportano una serie di evidenze, quando poi queste 

evidenze non servono a nulla, perché c'è (come dire) l’alzata di scudi, c’è l'atto di fede che deve 

essere esercitato. A cosa serve parlare se dall’altra parte si è già deciso che qualsiasi cosa venga 

detto non sarà comunque utile per poter cambiare idea, per poter modificare qualcosa. La parola 
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“consiglio” significa proprio consiglio, significa che si presuppone un ascolto e dopo tutto quello che 

noi abbiamo evidenziato, dopo tutto quello che vi abbiamo dimostrato e che vi hanno dimostrato la 

vostra costola, che si è staccata da voi e che non potete dire che non sia competente, perché ciò che 

hanno evidenziato sono cose inoppugnabili, sono delle cose per le quali non potete dire: “Non è vero”. 

E allora io ancora una volta sto qui a dire torniamo sui passi di ABC, ormai è fatta, ormai ce l’abbiamo 

dobbiamo farla diventare un’opportunità, ma non lo diventerà mai se c’è ancora da parte vostra la fede 

in un sogno, il voler credere a tutti i costi che è così e che va bene e non ammettere mai, e non 

ammettere mai che quanto vi viene detto è vero e che vanno rivisti gli atti fondamentali, perché così 

facendo questa Azienda Speciale sta agendo in difformità al primo controllo alla quale deve essere 

sottoposta, ovvero al controllo degli indirizzi.  

Per ultimo vorrei dire un’ultima cosa: c’è stato uno sbaglio enorme, uno sbaglio enorme non 

solo nel non riconoscere che ci sono questi vulnus e nel rimuovere quelli che a mio avviso sono gli 

ostacoli, gli ostacoli che li hanno (come dire) prodotti, esistono Sindaco, esistono Sindaco dei 

responsabili di questi errori importanti, che se non vengono rimossi a mio avviso è impossibile che la 

ABC possa riprendere la fiducia dei cittadini, la fiducia dei Consiglieri che inizialmente volevano dare 

fiducia a questo progetto, come ad esempio ricordo Adinolfi e anche Calandrini, chi fa politica di solito 

sa che quando dall’opposizione arriva qualcuno, arriva qualche sponda ma quella va colta 

immediatamente, perché fa diventare ancora più forte una scelta. Ebbene, questa scelta si è 

indebolita, perché c’è stata, perché c’è stata la miopia e c’è stato il voler cercare a tutti i costi di essere 

autosufficienti. Io spero che in questo Consiglio i Consiglieri di maggioranza colgano l’occasione per 

fare una ulteriore riflessione, perché i numeri non ci stanno, le scelte sono difformi dagli indirizzi. 

bisogna dare uno scossone alla ABC se vogliamo che si riprenda sulla giusta strada e che venga 

corretta, come una pianticella che è ancora morbida e si può raddrizzare, poi quando diventa sempre 

più grande è più difficile correggerla. Io quindi faccio davvero come Marchiella, faccio un appello, 

vorrei attingere a quella che è l’onestà intellettuale dei Consiglieri di maggioranza e dei Consiglieri di 

LBC, di dimostrare che c’è da fare e c’è da fare in maniera dura, difficile, con un voto difforme da 

quello che si pensa, insomma, dell’approvare, perché qui noi non possiamo approvare, dobbiamo 

correggere e non si può correggere qualcosa che si è approvato quasi all’unanimità della 

maggioranza. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Zuliani. Ci sono altri Consiglieri che vogliono intervenire su questa proposta 

di deliberazione? Non ho iscritto nessuno a parlare ulteriormente. Non ci sono interventi? No. Allora, 

se non ci sono interventi abbiamo presente in aula il direttore di ABC, il Direttore Ascoli, che così 

come chiesto dal capogruppo Bellini, ma chiedo che se vuole intervenire per dei chiarimenti di natura 

prettamente tecnica le posso tranquillamente cedere la parola, come previsto dal regolamento. Cedo 

la parola al Direttore Ascoli, prego.  

 

ING. ASCOLI SIVIO - Direttore Generale di ABC -  
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Grazie Presidente. Ovviamente mi atterrò (e anche in maniera molto breve) agli aspetti 

squisitamente tecnici degli interventi, pur considerando questa un’opportunità per la nostra azienda. I 

principi che hanno ispirato la redazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2019 sono ovviamente 

principi di prudenza, quindi, quando si entra nel merito delle singole cifre riportate nei documenti di 

programmazione non dobbiamo mai perdere di vista che, trattandosi di documenti previsionali, 

abbiamo dovuto riportare costi anche se presunti e ricavi solo se certi, perché l’obiettivo è quello di 

garantire l’equilibrio del bilancio. Quindi abbiamo dato per certi i ricavi del contratto sottoscritto nel 

dicembre del 2018, quindi 13 milioni 036 e su quelli abbiamo costruito il bilancio d’esercizio 2019. Ci è 

stato chiesto di provare a raggiungere un indice di raccolta differenziata più alto e abbiamo costruito 

diciamo la seconda versione del bilancio, con cui abbiamo individuato un pezzo della città dove era 

possibile attivare il porta a porta. Abbiamo individuato all’incirca un terzo degli abitanti, qui rispondo 

anche sul 40 mila – 42 mila, noi misuriamo quantitativi di rifiuti, noi raccogliamo tonnellate di e quindi 

sono abitanti equivalenti, cioè, non è solo il residente che produce il rifiuto, sono i fluttuanti, sono gli 

studenti universitari, sono coloro che accedono alle strutture di cura e quindi nel momento in cui 

individui l’area all’interno della quale voi intervenire devi confrontarti con un dato che è quello degli 

abitanti equivalenti, ciò non toglie che dal punto di vista formale meglio sarebbe stato trovare 40 mila 

ovunque o 42 mila ovunque, non mi sottraggo, voglio solo ridimensionare la portata dell’errore 

materiale che c’è, perché c’è. Anche il discorso del ritardato pagamento, no, noi abbiamo lasciato 

scivolare l’esigenza, l’eventualità che si dovesse andare ad accordi con i fornitori, abbiamo parlato di 

dilazione di pagamento fino a 120 giorni, non abbiamo detto ritardato pagamento di 120 giorni. La 

copertura economica di quegli investimenti c’è e questo è il dato importante, quindi torno a ricavi 

coprono costi,  è chiaro che nel flusso di cassa dobbiamo (in maniera prudente) immaginare che le 

forniture arrivino per tempo, che non ci siano ribassi d’asta, perché io ho appostato delle cifre, dei 

valori con i quali vado in gara, non è detto, ma prudenzialmente mi porto quel costo, non quello che 

potrei (in maniera un po' più imprudente) portarmi dicendo: “Vabbè, il mercato mi si colloca a valori del 

30% più bassi”, però a bocce ferme io dico: chiudo il bilancio in equilibrio, dal punto di vista economico 

si regge, il flusso finanziario va un po’ in affanno nell’ultimo trimestre, potrei aver necessità di 

concordare fino a dilazione di pagamento, non sto parlando di ritardi. Contarina sì. Contarina no. 

Relazione articolo 34 sì. Relazione articolo 34 no. Noi prudentemente, ancora, abbiamo attestato 

investimenti per 8 milioni di euro sul 2019 e non avendo ad oggi certezza di poter accedere ad ulteriori 

fonti di finanziamento degli investimenti non abbiamo previsto né nell’esercizio 2020 né nell’esercizio 

2021 ulteriori investimenti. È la ragione per cui poi, pur perdendo di solidità i numeri, quando andiamo 

al secondo e al terzo esercizio comunque esponiamo un utile di 16 milioni 194 mila nel 2020 e di 44 

mila 436 euro nel 2021, pur perdendo di significatività i numeri, perché non sfugge a nessuno che, 

ovviamente, andando in là negli anni molte variabili non sono a noi note. La relazione ex articolo 34 è 

una relazione scritta 4 anni fa su dati degli esercizi precedenti ed in un comparto, quello ambientale, in 

cui la Direttiva Europea sull’Economia Circolare non era stata neanche scritta. In un compatto in cui 

tutto corre ad una velocità enorme. Nel 1950 le plastiche non erano presenti nei rifiuti, non c’erano 

semplicemente. Il legno andava a recupero energetico, i tessuti passavano di fratello in fratello fino a 

finire anch’essi a recupero energetico. Quindi è un comparto dove le norme corrono tantissimo, se 
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pensiamo all’urbanistica o pensiamo all’edilizia, le prime leggi sull’urbanistica sono di 2 mila anni fa, la 

prima norma in materia di ambiente è il DPR 915/1982, è ieri mattina, è ieri. Quindi, capite bene che 

l’azienda ma anche l’Amministrazione ha cercato di dotarsi di strumenti sempre più al passo e qui 

tema del Piano Contarina, ma essendo ancora in fase di approvazione noi non abbiamo, non abbiamo 

considerato il Piano Contarina, abbiamo inserito nel primo esercizio investimenti che siano compatibili 

con l’unico Piano industriale oggi vigente, che è il piano di cui all'articolo 34, 8 milioni anziché 12. 

Contratto di locazione sede, vengo a discorsi un po’ più puntuali. Abbiamo individuato 

prudenzialmente, in continuità con quello che veniva pagato dalla Latina Ambiente, abbiamo attestato 

sempre in documenti previsionali un costo, in ogni caso l’Ufficio Patrimonio del Comune ha stimato un 

valore del bene, ha aperto un tavolo al valle del quale probabilmente andremo ad individuare in 

maniera più corretta l’importo, ma, insomma, prudenzialmente nel bilancio dell’esercizio 2019 

abbiamo esposto questo canone di 120 mila euro. Credo a questo punto, che almeno per gli aspetti 

un po’ più tecnici, io spero almeno, mi auguro, il mio auspicio era quello, ho esplicitato. Una chiosa 

proprio. ma veramente… e questo non sfugge a nessuno, ecco, su questa azienda per quello che ho 

visto io, per quello che mi è stato raccontato, sul personale, sulla struttura è passato un carro armato, 

cioè gente, sono dipendenti che hanno vissuto momenti molto molto difficili, ma l’azienda è lì, il 

personale è lì, la struttura è lì, il servizio che non piace, neanche a me piace, non ho detto: “Che bello, 

lasciamolo così” ma è lì. Non siamo né in condizioni di emergenza né siamo in condizione di correre 

dietro a situazioni che sono fuori controllo. Io ho trovato grandissima professionalità in struttura, 

grandissime professionalità, un po’ demotivati, no? È come quando, cioè, sei uscito da una situazione 

difficile, le ferite sanguinano ancora e sei lì, ma il personale c’è, c’è grande senso del dovere, ci sta 

dedizione al lavoro, ci sono tutte le condizioni per far bene e lo faremo, ovviamente inanellando tutto, 

tutto quello che occorre. Cominciamo con inaugurare il centro di raccolta di via Massaro il 6 di aprile, è 

un ulteriore centro di raccolta, è a supporto dei quartieri che vivono più a ridosso del litorale e 

soprattutto della stagione estiva, dove immaginiamo di poter offrire così un servizio più all'altezza delle 

aspettative. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei Dottor Ascoli. In chiusura della discussione sull’argomento ha chiesto di intervenire 

il nostro Sindaco. Prego Sindaco, a lei la parola.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, intanto mi unisco anch’io agli auguri ai 

neo eletti, alla Consigliere Miele e al Consigliere Coletta per la loro elezione in Consiglio Provinciale e 

approfitto anche di questa circostanza per dare il benvenuto, la benvenuta a nome di tutti al nuovo 

Questore Maria Rosaria Amato, che incontrerò oggi nel pomeriggio, proveniente dalla Questura di 

Frosinone e nello stesso tempo diamo i saluti al Questore Carmine Belfiore, che andrà in un altro 

incarico presso il Senato, lo ringraziamo per quanto ha fatto in questi 20 mesi, in cui ci sono state 

anche operazioni importanti.  
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Io non sarei voluto intervenire, anche perché poi, appunto, ci siamo dati l’appuntamento per 

disquisire di ABC lunedì, lunedì prossimo non c’è nessun tentativo di disertare l’aula, così come 

paventato, ma, anzi, siamo sempre, appunto, disponibili al confronto. Però, ecco, sono voluto 

intervenire perché ho sentito tante parole e vorrei riportare un po’ il discorso anche, appunto, al 

contenuto, alla sostanza, partendo sempre dal concetto del rispetto che tutti noi dobbiamo avere nei 

confronti delle persone e della collettività. Poi, mi ripeto sempre insomma, la politica giustamente fa il 

suo gioco, il gioco delle parti, c’è chi deve fare opposizione, c’è chi nell’opposizione ha anche un ruolo 

giusto, perché fa parte della democrazia di controllo, no? Oggi ho sentito usare termini anche un po’ 

forzati, a mio avviso, che tendono a creare un po’ terrorismo immotivato nei confronti della collettività. 

Parlare di illegalità, parlare di disonestà, perché si vuole affermare il concetto di onestà, si vuole a 

quel punto dire che c’è una situazione di disonestà, insomma, anche da chi magari ha vestito la 

stessa maglia, io faccio gli esempi calcistici, sono sempre…, poi ho anche una visione romantica, puoi 

anche cambiare maglia nel rispetto della diversità delle opinioni, però ci sono anche modi e modi per 

esprimere le diversità di opinioni, è una questione di rispetto anche per un vissuto e per le persone 

con cui si è condiviso un vissuto, la vedo così, è questione anche di stile, poi lo stile non lo compri al 

supermercato.  

Dicevo, allora il concetto, la scelta politica dell’Azienda Speciale, ecco, io forse mi ripeterò, però 

io vorrei che fosse chiaro un concetto, qui non si tratta di demonizzare il privato e dire pubblico è 

meglio, il privato è un demone, perché in altre scelte politiche abbiamo fatto la scelta del privato e 

quindi non è questo il punto, però su questa scelta nel settore dei rifiuti, scelta lo ammetto, l’ho già 

messo in passato che può essere anche stata coraggiosa, determinata da una serie di circostanze, si 

è voluto dare alla collettività una opportunità, una opportunità che nel tempo mi auguro possa 

diventare una risorsa. Non sto facendo adesso qui lezioni, non sta neanche nelle mie competenze di 

concetti di società privata e società pubblica, sappiamo benissimo che l’Azienda Speciale è un ente 

strumentale e sappiamo benissimo che attraverso le tariffe si deve coprire come concetto di Azienda 

Speciale i costi di gestione, gli investimenti e l’utile, non essendo un costo, di fatto non dovrebbe 

esistere e invece, al contrario di una società di diritto privato, ha come scopo proprio quello del 

profitto, che è legittimo, no? Ed il servizio è lo strumento per realizzarlo. Nell’Azienda Speciale lo 

scopo è: l’efficienza, l’efficacia e l’economicità. E lo scopo è questo. Quindi noi abbiamo voluto 

semplicemente, in un settore così delicato come quello dei rifiuti, provenendo da un’esperienza e lo 

devo ricordare, mi dispiace che non c’è Marchiella, qui torno anche agli esempi medici, quando vai ad 

affrontare una patologia cronica non è che il passato non conta, ci sono medici qua, il passato 

condiziona il presente e condiziona in parte anche le scelte future. E allora non ce lo dimentichiamo. 

Non ce lo possiamo dimenticare che Latina Ambiente, nata nel 1997 e fallita nel dicembre del 2016 

con 30 milioni di euro di debiti e quindi con una situazione che ha prodotto nei lavoratori dipendenti 

uno stato di grande precarietà, non ce lo possiamo dimenticare, non possono esserci adesso frasi 

populiste, che in questo momento tendono ad esprimere solidarietà ai lavoratori di ABC. La solidarietà 

doveva essere espressa molto prima, perché voglio immaginare cosa è stata la vita, la vita familiare, 

la vita quotidiana dei dipendenti di Latina Ambiente negli anni 2014, 2015, 2016. Questo non ce lo 

possiamo dimenticare. E va ricordato che il principio di elaborare un bando che desse loro una 
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stabilizzazione è un principio sacrosanto. Poi, nel frattempo, vengono promulgate anche delle leggi 

che possono mutare lo stato delle cose, però le persone che sono state comunque assunte non sono 

20, non sono sempre le stesse, perché, ripeto, le parole hanno un senso e hanno un peso, soprattutto 

quando riguardano la sfera della dignità della persona. E quindi qui non c’è nessuna rotazione allo 

stesso modo, che ruotano le stesse persone, me ne posso prendere la responsabilità, perché qualora 

mi accorgessi di questo farei in modo che chi fa queste scelte se ne debba assumere le responsabilità 

in tutti gli ambiti. Quindi, sia chiaro anche questo, il rispetto per la dignità dei lavoratori e delle 

persone. Allora, quindi, tornando al discorso della scelta dell’azienda speciale rispetto al privato, 

questi concetti che ho appena espresso in termini di efficacia, efficienza stanno fra l’altro nel TUEL, 

stanno nel Codice dell’Ambiente e voglio anche ricordare, a testimonianza anche che questa scelta, 

che fra l’altro rispetto all’istituto e all’ente dell’Azienda Speciale non è che una scelta rivoluzionaria, 

perché abbiamo esempi in tutta Italia di grande efficienza dell’ente Azienda Speciale in tantissimi 

Comuni, ma vi voglio ricordare che nel discorso dell’acqua pubblica, della gestione pubblica del 

servizio idrico, votata nel 2011 da 25 milioni di italiani, in questo momento c’è stata…, “in questo 

momento”, nell’ultimo…, anzi fine 2018 c’è stata una proposta di legge, in funzione, appunto, della 

gestione pubblica del servizio idrico ed in questa proposta di legge come (diciamo) strumento per la 

gestione pubblica del servizio idrico c’è l’Azienda Speciale. Allora, questa è stata la nostra idea. Poi in 

merito al discorso del rispetto di chi prima ha fatto il bando, semplicemente noi abbiamo sollevato, 

individuato delle criticità, abbiamo chiesto all’ANAC un parere, prima si diceva se qualcuno leggeva 

cosa fosse scritto, vi leggo solo un passo: “La strutturazione della clausola di cui al punto… del 

disciplinare di gara manifesta ictu oculi una portata irragionevolmente restrittiva della concorrenza e 

come tale illegittima”. Su 4 punti che abbiamo segnalato 2 punti sono stati evidenziati come punti di 

criticità, quindi questo è stato il punto.  

Apro e chiudo una parentesi, visto il discorso della sentenza del Consiglio di Stato e vi dico 

molto semplicemente quanto è stato già espresso nel giorno in cui abbiamo avuto contezza della 

sentenza, vale a dire che saranno i legali e saranno gli Uffici a trovare le soluzioni così come indicato 

dalla sentenza, vale a dire, non bisogna essere appunto dei giuristi esperti, per capire che nella 

sentenza è stato individuato un vulnus in una fase dell’annullamento della gara e nell’interpretazione, 

fornita anche dai legali, sembra che ci sia un invito a riprocessare quella fase, ma nello stesso tempo, 

visto che non è stata fatta menzione su tutto ciò che è accaduto dopo, dal momento in cui l’azienda 

(diciamo) si è sviluppata tutto rimane in questo momento inalterato, nel senso che viene svolto il 

servizio così come è stato svolto fino a ieri, fino all’altro ieri e così come sarà svolto domani e 

dopodomani, a meno che non intervengano ulteriori fatti successivi, ma l’abbiamo già detto più volte, 

la Pubblica Amministrazione soffre, cioè è condizionata spesso dagli atti giuridici, l’abbiamo detto, si fa 

una gara, chi vince la gara… poi chi la perde fa ricorso e quindi questo è ciò con il quale chi 

amministra è abituato ad avere a che fare, nel rispetto ovviamente dei ruoli e di chi si oppone, e di chi 

è deputato ad esprimere giudizi.  

Quindi, questo è quanto rispetto al discorso sentenza e rispetto al discorso di ciò che ne è 

scaturito dal giorno dopo.  
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Mi unisco anch’io a quanto ha appena detto il Direttore Generale, cui esprimo la mia stima per il 

suo operato e sottolineo anche che, sempre nel discorso Azienda Speciale, l’Azienda Speciale 

individua proprio nella figura professionale del Direttore Generale colui che ne ha la gestione, al 

contrario delle società partecipate dove la componente politica è quella che poi condiziona e la storia 

politica di questa città dalle società partecipate è stata condizionata e di molto. Sono cadute 

Amministrazioni sia qua a Latina e sia in altri Comuni, per un problema di spartizione di potere, no? 

Questa non è una mia illazione, ma penso che è a tutti noto. E allora è chiaro che tutti ci aspettavamo 

di più rispetto a quelli che erano i presupposti iniziali, però parliamo di una startup, parliamo di una 

situazione in cui di fatto qui, in questo territorio non c’è la cultura e quindi abbiamo dovuto 

effettivamente sviluppare anche un know-how, commettendo anche errori, ma state certi, state 

tranquilli che rispetto al catastrofismo iniziale che era stato paventato, appunto il discorso della 

trasformazione della società, il discorso dell’assorbimento dei lavoratori, se andiamo a riprendere tutte 

le varie critiche che sono state fatte in vari tempi, insomma ne sono successe di cose ma si è andati 

avanti. Si è andati avanti con una marcia che, ecco, ci saremmo aspettati diversa. Però state tranquilli 

che è una marcia che comunque, invece, è una marcia prudente, come ha appena detto il Direttore 

Generale. Stiamo parlando di una situazione debitoria. Stiamo parlando di una situazione in cui il 

cittadino ha dovuto aumentare, pagare…, c’è stato un aumento della TARI. È chiaro che la perfezione 

poi della pulizia e dell’igiene è un fatto sempre individuale. Io ritengo (non mi sembra una forzatura) 

che la città sia sufficientemente pulita. È chiaro che l’aspettativa è un’altra, gli obiettivi sono altri, non 

lo nego, però il riscontro ce l’ho anche dalla gente che viene da fuori, che senza che glielo chiede mi 

esprime questo giudizio, quindi io ne tengo conto e ve lo riporto, non sono balle, sono effettivamente 

riscontri che ho. Così come ho un riscontro da parte dei lavoratori di ABC che credono in questo 

progetto. Vi potrei leggere dei messaggi che arrivano e che mi fanno molto piacere, perché hanno 

colto lo spirito con cui abbiamo messo su questa esperienza. Ecco, lo spirito è quello dell’interesse 

della collettività, l’interesse della comunità, punto, non c’è altro in tutto questo. Ripeto, senza 

demonizzazione del privato, la logica del privato ha una sua efficacia, però in questo caso abbiamo 

fatto altre scelte. So che esiste una officina adesso che ripara i camion, so che si è proceduto 

all’attivazione comunque di questo bando per gli interinali, esiste un controllo adesso sul territorio con 

le Guardie Ambientali, non è stato semplice attivare tutto questo, ma anche questo è un messaggio, è 

un segnale che viene dato alla cittadinanza, perché il discorso dei rifiuti è un bene comune. E allora 

non è un problema: Amministrazione Coletta pensa te a pulire le strade, noi mettiamo i rifiuti dove ci 

pare, no, questo è un problema che riguarda tutti i cittadini ed io credo che sia un messaggio 

importante quello della sanzione, che non vuole essere di tipo repressivo, ma vuole essere educativo. 

Certo, una sanzione è sempre repressiva, ma la sua funzione è quella di stimolare un’educazione 

civica. Allora, tutto questo è ABC, non è tutta questa tragedia ed è ciò per il quale, ecco, vi invito tutti 

comunque a fare il tifo. Giustamente dovete fare il controllo. Giustamente dovete farci le pulci, però - 

ecco - modererei un po’ i termini rispetto a concetti di illegalità, è stato appena chiarito il discorso della 

dilazione di pagamento, perché poi le parole hanno un peso, hanno un peso anche in chi le ascolta, 

no? Ma soprattutto anche, poi, esprimono ciò che si è.  
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Quindi anche sul discorso del management, certo, ripeto, delle situazioni che devono essere 

comunque migliorate e corrette ci sono, però non è solo…, ecco, io non voglio ribadire solo un 

concetto di fiducia così ad libitum, senza che uno si renda conto che delle criticità ci sono, però, 

appunto, i dati sono questi. Non vedo situazioni drammatiche. Vedo che ci deve essere una maggiore 

attenzione. Le riunioni su ABC, che facciamo settimanalmente, in cui sono presente anch’io, spesso e 

volentieri sono presente anch’io, proprio perché è un argomento che ci sta a cuore, che riguarda tutta 

la collettività. Quindi procediamo su questa strada, vediamo di mettere a posto le cose che non sono a 

posto, ma io mi sentirei di tranquillizzare i nostri cittadini, in questo caso di invitarli ad avere fiducia, ci 

vorrà un tempo maggiore, evidentemente, per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, ma quel 

tempo arriverà e nel momento in cui arriverà oltre a raggiungere l’obiettivo noi abbiamo dato alle 

future generazioni (e non sto facendo della retorica), ma abbiamo dato uno strumento di cui, appunto, 

la collettività beneficerà in un futuro ampio, nell’interesse appunto della collettività stessa. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Sindaco. Con l’intervento del nostro Sindaco si chiude la fase della discussione, vado 

quindi ad aprire quella delle dichiarazioni di voto sulla proposta di deliberazione numero 13. Chiedo se 

ci sono interventi. Prego Consigliere Calvi.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Grazie Presidente. Io ho ascoltato con piacere le parole del Sindaco, anche con moderazione, 

però, vede Sindaco, questa moderazione lei e qualcuno dei suoi colleghi nella fase iniziale di questa 

consiliatura credo che le parole sono state anche molto più pesanti di quelle che qualcuno oggi in 

questa aula consiliare ha detto, però non ho trovato la stessa corrispondenza all’epoca delle parole di 

oggi riferita, magari, a qualche collega della sua maggioranza nei confronti dell’opposizione. Io credo 

nella sua onestà intellettuale, perché la ritengo una persona che comunque mantieni un equilibrio, 

anche all’epoca forse avrebbe dovuto fare questo intervento, anche nel 2017, anche nel 2018, per 

portare in quest’aula un concetto chiaro di trasparenza e di legalità, che appartiene a tutti e deve 

essere insita in ognuno di noi. Ascolto con lo stesso piacere il Direttore Generale Ascoli (che ho anche 

apprezzato in Commissione), dove utilizza un atteggiamento prudenziale, vede, però, lei è persona 

attenta, persona preparata, persona che non è distratta, però quando si fa amministrazione e quando 

si fanno gli atti e quando si viene in Consiglio Comunale e quando si devono approvare atti 

amministrativi lei bene insegna che gli atti devono essere perfetti, devono essere fatti bene, devono 

avere corrispondenza, devono avere una consequenzialità, non possiamo andare per 

approssimazione, circa o un numero per un altro, no, mi dispiace, io su questo concetto non passo, 

perché, per quello che mi riguarda, quando si viene in aula si deve portare i numeri che hanno una 

corrispondenza, perché a quel valore corrisponderanno delle somme e loro, che alzeranno la mano in 

questo Consiglio Comunale, hanno già votato una cosa e oggi ne voteranno un’altra diversa. Non si 

può dire: “Lavoriamo. Deve essere quasi presunta”. No. Non ci sto. Mi dispiace. Proprio per la 

particolarità di questa azienda, per la particolarità con cui avete predisposto questi atti non ci vuole 

(come dire) solo cautela, ci vuole precisione. Ci vorrebbero i pareri di conformità Ci vorrebbero tutta 
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una serie di elementi di garanzia che portino questi atti in Consiglio Comunale fatti in una certa 

maniera, perché comunque sono soldi dei cittadini, comunque avete prodotto degli effetti. Allora io su 

questo non posso accettare. Apprezzo molto il suo modo di presentarsi in aula, in Commissione, ma 

non posso accettare nel contenuto di quello che lei ha detto, mi dispiace, su questo non mi trova in 

linea, come non mi trova in linea quando il Sindaco fa un passaggio, io l’ho appuntato e dice: 

“Spartizione di potere”. Vede Sindaco, ognuno di noi ha una storia, no? Lei dice spartizione del potere 

nel passato, io lo potrei dire anche nel presente, ma non me lo sono mai posto questo problema, 

perché non penso mai male a prescindere. Quindi, io mi sarei aspettato anche da parte sua in questo 

tipo di linguaggio…, perché per quella Amministrazione io sono uno di quelli che ha subìto per aver 

fatto una scelta. Allora, quando riportiamo in quest’aula (e lei l’ha detto, non l’ho detto io) e utilizziamo 

i termini (come dire) così appropriati, per quello che mi riguarda io quando faccio una scelta non l’ho 

fatta mai condizionata nella mia vita, ho cercato di farla sempre… di essere una persona libera e 

nell'interesse della città. Sempre. E vorrei che questo messaggio fosse chiaro, perché io non posso 

ascoltare dal capo dell’Amministrazione… fare delle considerazioni rispetto al passato, mi dispiace 

Sindaco, io questa cosa non la accetto adesso, non l’ho accettata prima e non la accetterò neanche in 

futuro, perché ritieni allora, forse, che qualcuno in quest’aula consiliare ha poca onestà intellettuale, 

non ci sto, mi dispiace, mi dispiace proprio. Vede, lei racconta la sua storia, io potrei raccontare la mia, 

ma io la mia non me la posso far condizionare da parole messe sul tavolo così, perché queste parole 

che lei ha detto le ha dette in aula consiliare, dove uno ha fatto comunque 10 anni di amministrazione 

ed io non mi sono mai lasciato condizionare, ho sempre fatto le scelte libere e questo appunto caro 

Sindaco glielo debbo mettere sul tavolo, perché ritengo che lei in questa sua dichiarazione abbia 

sbagliato alla grande.  

Quindi, ritornando al tema, chiaramente il giudizio ad oggi rispetto a quello che c'è in aula e 

rispetto a quelle che oggi (come dire) sono numeri, verbali, contenuti, allegati, mi dispiace, io inviterei 

ancora questa maggioranza a ritirare questi atti, a perfezionarli, a venire in aula con numeri, dati e 

certezze, perché io ho fatto anche una domanda e ho chiesto se quegli 8 milioni 953 per gli 

investimenti riguardano 40 mila abitanti o riguardano 120 mila abitanti, perché se sono per 40 mila fatti 

per 120 sono 27 milioni. Questa è la chiarezza, questo è quello che dovreste chiedere voi, perché 

oggi votate dei numeri che sono soldi. Il problema qualcuno se l’è posto, a che cosa equivalgono 

questi 8 milioni 953? Per 40 mila abitanti o per 120, se qualcuno mi dà una risposta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La devo invitare a concludere Consigliere.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

No no, ho finito, ho chiesto solamente se qualcuno mi dà una risposta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono ulteriori interventi in dichiarazione di voto su questa proposta di deliberazione? Prego 

Consigliere Tassi.  
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CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Ho ascoltato con piacere gli interventi, sono rimasto sorpreso, però, che non 

abbiano preso la parola gli Assessori, mi sarei aspettato da loro ulteriori chiarimenti. Ho ascoltato il 

Direttore Generale Ascoli giustamente, che rivendica l’orgoglio aziendale e le proprie azioni per 

cercare di gestire un’azienda in difficoltà. È chiaro che quando invece parla…, diciamo quando gioca 

un po’ sulle parole “dilazione”, “ritardo”, diciamo comprendo benissimo la sua difficoltà.  

Invece per quanto riguarda il Piano Industriale e quindi la riflessione sulla relazione ex articolo 

34 fatta con dati e con contesto non più aggiornato ancora anche di più allora se c’è questa 

consapevolezza in ABC non capisco il motivo per cui non sia stato redatto un nuovo Piano industriale 

in tempo, doveva essere fatto ad aprile, ma proprio perché i dati della relazione ex 34 erano valutati 

come dati evidentemente, diciamo, non più aggiornati sarebbe stato più che opportuno redigere 

rapidamente un nuovo Piano industriale, per poter dare a noi del Consiglio Comunale la possibilità di 

valutare i nuovi scenari che si aprivano rispetto all’andamento dell’azienda.  

Per quanto riguarda invece l’intervento del capogruppo Bellini, che è anche Presidente della 

Commissione Ambiente, che rivendica anche lui la presenza di fiume di parole spese per i controlli, il 

problema è proprio quello, fiumi di parole, ma qui mancano gli atti. I controlli si fanno con degli atti, 

con delle strutture, con dei provvedimenti, si fa passando in Consiglio Comunale, si fa rispettando lo 

Statuto, non si fanno con fiumi di parole né si fanno con riunioni settimanali. Si fanno riunioni 

settimanali, ma non si fa mai quello che si dovrebbe fare per Statuto. Io credo che dobbiamo tornare a 

questo, dobbiamo tornare al rispetto delle regole che noi stessi ci siamo dati nel momento in cui 

abbiamo votato uno Statuto.  

Viene citato anche il TUEL, ma io vorrei ricordare che il TUEL dice anche, all’articolo 114, che 

le approvazioni degli atti fondamentali devono essere fatte dal Consiglio Comunale. Ricorderei 

l’articolo del TUEL in cui dice che la funzione del Consiglio Comunale è di indirizzo e di controllo. 

Queste funzioni di indirizzo e di controllo sono state completamente esautorate nel caso di ABC. 

Questo è molto grave. Poi, per carità, chi gestisce l’azienda, il Direttore Generale cerca giustamente di 

mantenere un’operatività e gliene va dato merito. Ma questo non significa che un’azienda può essere 

lasciata completamente fuori dal controllo. Ed è per questo che io annuncio il voto sfavorevole al 

bilancio di ABC. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Abbiamo altri interventi in dichiarazione di voto da parte dei Consiglieri. Prego Consigliere 

Ialongo.  

 

CONS. IALONGO GIORGIO  

Grazie Presidente. Sindaco, in premessa vorrei richiamare un po’ l’attenzione su quello che è 

un principio al quale noi facciamo riferimento sempre tutti, mi fa piacere che lei l’abbia ricordato, ma 

ne abbiamo sempre parlato anche noi, ma non solo in questa sede, da anni, e cioè tutti noi facciamo 

ed operiamo nell'interesse della collettività tutta, su questo ci troviamo d’accordo. Fare politica, 
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amministrare una città significa appunto, se vogliamo andare a scavare un po’ tra i significati o tra il 

significato dell’accezione più nobile che porta in sé la parola, il vocabolo “politica” è proprio questo 

fare per gli altri, operare nell’interesse e di un interesse collettivo e generale. Parto da qui perché. 

Proprio perché da qui svisceriamo e sviscero un po’ tutto quello che oggi si può dire in così poco 

tempo, perché di tempo ne occorrerebbe un po’ di più anche in dichiarazione di voto, ma comunque 

cercherò di essere breve. Allora, io non voglio…, intanto ricordo a lei, alla sua maggioranza e a tutti 

coloro che ci ascoltano che il sottoscritto ha firmato una mozione illo tempore, non in questa 

(ovviamente) consiliatura, che prevedeva l’esternalizzazione del servizio della raccolta dei rifiuti. 

Partendo da questo assunto ovvio che non mi trova d’accordo rispetto a quanto è stato scelto di fare 

proprio per questo settore con la scelta riferita all’Azienda Speciale, per di più lei ha fatto, forse, bene 

anche un po’ a chiarire prima, all’inizio del suo intervento, sconfessando il suo capogruppo, perché il 

suo capogruppo quando… io non ero presente però mi sono informato adeguatamente, parlava di 

demonizzare il privato, quando invece lei ha fermato: “Nessuno vuole demonizzare il privato ed 

esaltare il pubblico”, queste sono state le sue parole in precedenza. Quindi, vede, ascoltando quelle 

che sono le dichiarazioni del Consigliere Tassi, passo da Bellini a Tassi come una pallina di flipper, 

perché devo riscontrarlo questo, prima di entrare nel merito degli aspetti tecnici riguardo questo 

secondo punto all’ordine del giorno, ma c’è tanto di politica Sindaco che purtroppo stona. Quando si 

parla, lei, Consigliere Tassi, prima ha parlato di un non rispetto delle regole. Sindaco, è un grido 

questo d’allarme per chi (come lei ha detto bene prima) siede sui banchi dell’opposizione, ma questo 

dovrebbe rappresentare un grido d’allarme anche per chi siete da quella parte e non parlo dei tre 

ovviamente: Consigliere Tassi, Di Trento ed Antoci, perché lo hanno appena affermato, ma erano 

nella vostra maggioranza. Consigliere Tassi, quando lei parla e io purtroppo sono stato attento a 

quelle sue dichiarazioni cariche di un significato profondo, perché non ha tanto fatto riferimento a 

numeri e a tecnicismi, ma ha fatto riferimento con poche parole a delle vicende che fanno sicuramente 

preoccupare, ma non preoccupare solo me, noi amministriamo, quindi rappresentiamo la cittadinanza, 

in automatico è la cittadinanza che dobbiamo (secondo me) pre-allertare. Quando lei dice che non c’è 

stata la redazione del Piano industriale e fa riferimento ai fiumi di parole pronunciate prima nelle 

dichiarazioni del Consigliere Bellini, parla appunto di “mancano gli atti”. Mancano gli atti. Quelle 

funzioni di controllo a cui ha fatto riferimento il Sindaco, citando il TUEL in precedenza nel suo 

intervento, lei dice - appunto - che sono state esautorate per il caso in fattispecie, questo di ABC. 

Quando noi invece, vede Sindaco ritorno a lei, qui è un triangolo tra lei, Bellini, Tassi, bisogna essere 

attenti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Ialongo, la devo invitare a concludere.  

 

CONS. IALONGO GIORGIO  

Sì sì, concludo, concludo. Concludo Presidente. Lei è sempre così preciso, quando…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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No no, è già oltre i minuti concessi e lo sa bene,  

 

CONS. IALONGO GIORGIO  

Faccia un anarchico per una volta. Faccia l’anarchico.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, chi lo sa, col tempo.  

 

CONS. IALONGO GIORGIO  

Per una volta, lo faccia, nell’interesse della città, non nell’interesse mio, l’anarchico. Lasci 

passare quel suo orologio, magari stacchi la batteria, così passa qualche altro minuto in più.  

Volevo solo dirle questo Sindaco, faccia tesoro delle parole del suo ex Presidente del Consiglio 

Comunale, del suo candidato nella sua lista, del suo portavoce del movimento in Consiglio in 

precedenza, perché non c'è…, che cosa dobbiamo dire, dobbiamo parlare di che cosa, di tutto quello 

che lei ha detto, dell’esperienza di ABC. Lei ha descritto una favola, significa che allora noi 

probabilmente viviamo su un altro pianeta, che non è quello della terra, probabilmente tu Marte o il 

contrario, probabile.  

Allora Sindaco le dico una cosa, il concetto di pulizia di città non può essere individuale, non è 

una considerazione individuale o la città pulita o la città è sporca. Non è un concetto che può essere 

riferito solo ad una posizione individuale o ad una visione individuale, non è questo.  

Poi lei si aspettava di più Sindaco, facendo riferimento a questa startup, figuriamoci la 

cittadinanza. Io invece raccolgo testimonianze che sono diverse da quelle che raccoglie lei, ma penso 

che sia anche un po’ una questione di visione, anche di concretezza e, vede, nessuno aveva detto 

che l’esternalizzazione del servizio della raccolta dei rifiuti era una scelta sbagliata. Nessuno aveva 

detto che questa scelta all’inizio era la scelta giusta. Quindi concludo dicendo che è stato, purtroppo, 

un esperimento riuscito male e guardi che i lavoratori che sono in ABC, e io non ho mai espresso 

solidarietà, non ho mai strumentalizzato e lucrato politicamente su questi aspetti talmente importanti 

che non rientrano proprio nel mio modo di fare, i lavoratori non sono nelle condizioni in cui ha detto, 

non operano nelle condizioni …(incomprensibile)… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ialongo deve concludere, per cortesia.  

 

CONS. IALONGO GIORGIO  

…come è stato detto in precedenza. Quindi, va da sé la nostra contrarietà come gruppo di 

Forza Italia riferito a questo secondo punto. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono altri interventi? Prego Adinolfi.  
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CONS. ADINOLFI MATTEO  

Grazie. Il Direttore Generale… già abbiamo apprezzato l’onestà intellettuale in Commissione, 

già l’abbiamo detto, questo che ha detto oggi lo aveva già ripetuto in Commissione, già sapevamo 

queste cose, chiaramente sono tutte cose precedenti alla sentenza del Consiglio di Stato e non è 

stato fatto alcun cenno al mutuo, cioè alla possibilità di prendere questo mutuo, queste risorse. 

Chiaramente i risultati del Direttore Generale vanno valutati solo se il mutuo c'è in tempi celeri. Se le 

risorse non arrivano la raccolta differenziata non raggiungerà il 31%, non è imputabile al Direttore 

Generale né al management né ai dipendenti, ma è mancata proprio oggettivamente la risorsa. 

Sindaco, io apprezzo sempre la sua onestà intellettuale, la sua persona, la rispetto sempre, però la 

pulizia è una cosa oggettiva, o c’è o non c’è. La pulizia si vede, c’è un miglioramento nella nostra città, 

però non possiamo negare che abbiamo speso soldi nel 2018 e anche nel 2019, ma la qualità non è 

proprio eccelsa. Questo lo dobbiamo riconoscere, è una cosa oggettiva, la pulizia o c’è o non c’è, non 

è individuale. O la città è ordinata o non è ordinata. O l’erba è tagliata o l’erba non è tagliata. Quindi in 

questi tre anni, perché adesso fanno tre anni l’Assessore all’Ambiente dobbiamo dire che ha fallito 

sicuramente.  

Avete tanto parlato dei dipendenti, c’è una notizia su Latina Editoriale Oggi, adesso, è l’unico 

organo di stampa presente a Latina, cartaceo, poi ci sono anche le altre. 

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

INTERVENTO 

Cita la fonte. Cita la fonte.  

 

CONS. ADINOLFI MATTEO  

Latina Editoriale oggi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio.  

 

CONS. ADINOLFI MATTEO  

È uscita adesso. “I dipendenti di ABC hanno aperto la procedura di raffreddamento”, che è 

propedeutica ad un eventuale sciopero, la motivazione? “A tutt’oggi non è stato presentato il Piano 

industriale (e lo sapevamo) i 27 operai impiegati in ABC non sono stati ancora stabilizzati, pessima…”. 

Assessore, dove sta la dipendente dell’Ispettorato del Lavoro? Non c'è. “Pessima situazione dei mezzi 

impiegati per l’attività, carente stato manutentivo degli stessi con conseguente rischio per i lavoratori 

utilizzatori e per il servizio. Situazione igienico…”, ecco, il discorso aggettivo, o c’è o non c’è, non è 

che è una cosa personale, la pulizia è un elemento oggettivo. “Situazione igienico-sanitaria che 

necessita di immediata verifica, reperibilità, garanzia occupazionale per gli ex”. Quindi, i dipendenti 
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saranno pure contenti, intanto forse fanno lo sciopero. È una cosa oggettiva. Abbiamo buttato i soldi di 

due anni dei cittadini, tanto la TARI la paghiamo tutti, arriva il bollettino.  

 

INTERVENTO  

E non è aumentata.  

 

CONS. ADINOLFI MATTEO  

Ma non è questo, è il servizio, tu hai pagato…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio.  

 

CONS. ADINOLFI MATTEO  

…per un servizio scadente per due anni: 2018 e tutto il 2019. Speriamo che per l’anno venturo 

arrivano queste risorse, questi finanziamenti. Poi parlare di macroeconomia, come fa Bellini, va bene, 

ben venga, certo che noi siamo per la pubblicizzazione dell’acqua, dei servizi, però, però l’ha detto il 

Direttore Generale nelle imprese, soprattutto il settore ambientale la normativa è velocissima, adesso 

c'è, domani no, quindi ci vuole immediatezza nelle decisioni, nelle scelte, secondo voi una 

Amministrazione come questa, con questi dirigenti, dipendenti comunali, con l’Assessore all’Ambiente 

è in grado di gestire un’azienda simile? Forse non riescono neanche le aziende del settore. Quindi, 

per questo sicuramente la Lega non vi appoggerà in queste decisioni. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Adinolfi. A seguire ci sono altri interventi in dichiarazione di voto? Non vuole 

intervenire nessuno? Prego Consigliere Coluzzi.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO 

Grazie Presidente. Ne approfitto per cercare di chiarire questa curiosità e ne approfitto 

soprattutto per la presenza delle figure apicali dell’Azienda Speciale, in quanto, ovviamente in maniera 

informale, nelle ultime settimane ci è giunta notizia che per un periodo di tempo l’azienda noleggiatrice 

dei mezzi comunemente denominati “apette” per alcuni giorni era intervenuta bloccando i mezzi 

stessi, a quanto ci è stato riferito per un mancato pagamento o qualcosa di analogo. Io chiedo 

riscontro, proprio perché non è una notizia ufficiale e volevo solo sapere eventualmente una disdetta o 

una conferma in merito a queste voci. Grazie mille.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Andiamo avanti in dichiarazione di voto. Ci sono altri Consiglieri che vogliono intervenire? Prego 

Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  
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Grazie Presidente. Chiaramente non sfugge al mio collega Adinolfi che tra eccellente, un 

servizio eccellente ed un servizio scarso ci sono mille sfumature di grigio, mille.  

 

INTERVENTO 

Attenzione. Attenzione …(incomprensibile)… 

 

CONS. BELLINI DARIO  

Citazione. Citazione. Giusto per farvi alleggerire. Ritiro su un po’ l’attenzione, va, va là. Okay? 

Eh?  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Bravi. Buoni adesso. Fatemi intervenire. Fate i bravi. Fate i bravi. Subito vi scaldate. Quando 

intervengo io subito boom! Boom! Tocca a me. Okay. Grazie. Quindi le mille sfumature di grigio e 

bisogna e bisogna in questo caso riconoscere (come dicevo prima) che c’è stato un cambio di passo 

dell’azienda in questi ultimi mesi, è un cambio di passo che naturalmente, senza nulla togliere 

all’Ingegnere Ascoli, nasce da un punto che è all’inizio di questa azienda, che (ricordo a tutti) non 

nasce mille anni fa, ma un anno e tre mesi. Un anno e tre mesi. Ci sono aziende che per partire o 

fornire il servizio desiderato impiegano tre anni, chi, società private, spesso più efficienti, impiegano 

sei mesi, questa azienda, con un gap da recuperare gravoso, come quello del fallimento della Latina 

Ambiente, ci sta impiegando un anno e tre mesi per migliorare un servizio che deve continuare a 

migliorare, su questo non ci piove, non ci piove ed è nelle intenzioni di tutti portarlo a migliorare, ed è 

per questo che preannuncio il voto positivo della maggioranza di Latina Bene Comune su questo 

bilancio previsionale, che bilancio previsionale rimane, non stiamo parlando di la Sacra Bibbia, ma 

una previsione di quello che sarà il servizio in base a tutta una serie di approfondimenti e di storici per 

il prossimo anno e sulla base di questo ci saranno 8 milioni di euro da investire per 120 mila abitanti e 

non 40 mila.  

Poi, sempre per dare il giusto peso alle parole, è importante anche dire che i 40 mila circa o i 42 

mila circa, circa non sono due strade, perché 2 mila persone in una città di 120 mila abitanti bastano 

due strade, non sono quelle due strade che ti fanno saltare il previsionale. Alessandro, tu che sei un 

esperto di numeri, insomma, non te lo devo insegnare io. Come del resto la data del 15 ottobre per la 

presentazione del previsionale non è un termine perentorio, non è un termine perentorio, certo, non fa 

piacere neanche a noi arrivare in ritardo rispetto al previsionale e puntiamo, vogliamo puntare a che 

questa data sia appunto rispettata meglio dall’azienda nei prossimi anni, ma bisogna anche 

riconoscere che l’Ingegner Ascoli è arrivato a Latina il primo di settembre e il previsionale era il 15 di 

ottobre.  

 

INTERVENTO 

Novembre Ascoli. 
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CONS. BELLINI DARIO  

Il primo di novembre, è vero, il primo di novembre, pensa un po’.  

Quindi, quindi, detto questo, diamo il giusto peso alle parole collega Tassi, il giusto peso alle 

parole, quando lei mi dice che è tutto sballato, è tutto sbagliato, che siamo illegali, che siamo dei 

disgraziati ad approvare questa roba, lei dice delle cose gravi, gravissime ma false. Dire che non c’è, 

che non c’è controllo sull’azienda è dire un falso storico, storico. Uno) a luglio 2018 e questi sono atti, 

li può andare a controllare dentro gli Uffici se non mi crede, il monitoraggio degli equilibri finanziari è di 

luglio 2018, sulla base di questo monitoraggio degli equilibri finanziari, atto, un atto di controllo degli 

Uffici sull’azienda, c’è la richiesta da parte del Segretario Generale di relazione da parte degli Uffici 

sullo stato dell’arte. Su questa relazione (che è il terzo atto), relazione dei risultati conseguiti, c’è la 

delibera che noi siamo andati ad approvare (altro atto) a novembre. Cioè, a me non sembra che non 

ci siano atti conseguenti ai controlli perentori che ci sono sull’azienda. Quindi, o sappiamo riconoscerli 

gli atti oppure possiamo dire la qualsiasi. Poi che le cose debbano continuare a migliorare siamo 

assolutamente d’accordo Tassi. Siamo assolutamente d’accordo, ma dire che non ci sono controlli su 

questa azienda è dire una cosa falsa, non è vero, perché ci sono gli atti a dimostrarlo. Dire che non ci 

sono atti, che sono solo chiacchiere è falso ed offende il lavoro degli Uffici, oltre che il nostro, caro 

Consigliere Tassi!  

 

CONS. ADINOLFI MATTEO  

Anche dire che gli operai stanno bene è …(incomprensibile)… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio Consigliere Adinolfi.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Nessuno dice questo, però, però, però caro Consigliere Adinolfi, caro Consigliere Adinolfi 

bisogna riconoscere anche a Cesare quel che è di Cesare e dire che internalizzare un servizio che 

fino all’altro ieri era da interinali è stato un passaggio in avanti o no, o no? Poi, naturalmente tutto il 

rispetto per i lavoratori, non tout court, i lavoratori di due sigle: FILAS ed UGL all’interno dell’azienda, 

due sigle, che naturalmente fanno il loro mestiere, fanno il sindacato e hanno tutto il diritto di 

protestare e di far valere i propri diritti sindacali, ma guai, guai a chi infiamma, a chi infiamma 

l’equilibrio all’interno dell’azienda sulla base di… guai.  

 

INTERVENTO  

Ci sono i mezzi che non vanno.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Va benissimo!  

 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              03.04.2019 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 53 di 209 

 

   

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Ma si sta lavorando in continuazione, sono stati noleggiati nuovi mezzi, si sta lavorando in 

continuazione per migliorare la situazione. D’altra parte questi risultati, seppur piccoli, seppur non 

sufficienti, seppur… che si sono ottenuti negli ultimi mesi, si sono ottenuti perché i mezzi sono arrivati, 

non so se avete gli occhi anche voi! Però sono arrivati, magari l’Ingegnere Ascoli meglio di me lo 

saprà dire. Lo può dire, quanti mezzi noleggiamo. Abbiamo noleggiato almeno 30 mezzi.  

 

CONS. ADINOLFI MATTEO  

E quanto costano rispetto …(incomprensibile)… 

 

CONS. BELLINI DARIO  

30 mezzi! Ma sicuramente, sicuramente bisogna migliorarlo il servizio, ma se non abbiamo la 

possibilità di fare gli investimenti e per questo il previsionale è importante, per questo il previsionale è 

importante. Per questo bisogna approvare questi atti che sono consequenziali uno all’altro, per 

migliorare il servizio, perché noi tutti, voi compresi, avete a cuore che la qualità del servizio si innalzi, 

perché i cittadini di questa città hanno giustamente diritto a che quel servizio balordo che hanno subìto 

per anni dalla Latina Ambiente, fino ai primi mesi di questa azienda, primi mesi di questa azienda nata 

sulle ceneri di un servizio fatto male, mi dispiace, fatto male, pensato male, l’abbiamo detto tante 

volte, con un conferimento per strada che era sbagliato…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La devo invitare a concludere Consigliere.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Subito Presidente. Diseducava ed ha diseducato la popolazione, creando delle mini discariche 

in giro per tutta la città, che noi faremo sparire. Ha creato chiaramente dei problemi anche oggi e li 

crea, certo, a ripercussione, ma si sta migliorando.  

Detto questo, quindi, avendo preannunciato il voto favorevole della nostra compagine, io credo 

che di cause questa azienda, come qualsiasi altro atto e iniziativa prenda il Comune ce ne saranno. 

Guardate il TPL (e veramente ho concluso), il Trasporto Pubblico Locale è affidato ad un privato, solo 

su quello siamo andati a fare almeno 5, 6, 7 ricorsi è ancora non è finita, e pure è un privato. Ma 

immediatamente quando… in questo Stato, che io amo come voi tutti, ma che stramaledico per alcuni 

versi, qualsiasi cosa che noi si faccia il giorno dopo sei portato in tribunale per…  

 

CONS. ADINOLFI MATTEO  

…(fuori microfono)…  
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CONS. BELLINI DARIO  

Assolutamente, magari si riuscisse a migliorare questa situazione di contenziosi infiniti, che 

fanno solo male a questa Amministrazione, inteso come Comune e a questa città. Grazie. Ho finito.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie. Aveva chiesto la parola Consigliere Tassi, per quale motivo? Visto che ha già fatto la 

dichiarazione di voto.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Sì, semplicemente per un fatto personale. Vorrei perdonare, diciamo, il Consigliere Bellini, che 

non conosce la differenza tra il controllo esercitato dal Consiglio Comunale ed il controllo esercitato 

dagli Uffici, quindi quando dice che faccio affermazioni false si sbaglia.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sindaco …(incomprensibile)…, sempre per fatto personale.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Sì. Ho detto che le parole hanno un peso. Consigliere Adinolfi, io non ho detto che i lavoratori 

stanno bene, ho detto che alcuni lavoratori mi hanno espresso solidarietà rispetto alla scelta, che è 

altro. Poi se c’è una organizzazione sindacale (credo con 20 iscritti), che ha preannunciato merita 

rispetto, ma, insomma, non è che…, non confondiamo insomma. Io mi assumo la responsabilità di 

quello che dico, ma non di quello che non dico, non ho detto questo insomma .  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. Ci sono ulteriori interventi in dichiarazione di voto? Prego Consigliera Zuliani, su delega 

del capogruppo Forte, che è arrivata in mattinata. Prego.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Sì Presidente. Allora, intanto se ci sono delle cose che non ci piacciono io penso che noi le 

possiamo cambiare se vogliamo, ad esempio il bilancio di previsione non è perentorio il 15 ottobre, 

mettiamolo perentorio, perché questo ci dà una maggiore certezza, quindi se le cose vogliamo 

cambiarle possiamo farlo. Oppure lo Statuto all’articolo 21, lì dice: “Solo se i revisori dei conti reputano 

di farlo possono dare il loro parere sul bilancio di previsione”, io direi invece cambiamolo, diciamo che 

invece noi chiediamo questa cosa. E poi c’è anche un’altra questione, il Comitato di Vigilanza a me 

non risulta che sia ancora attivo, quindi come possiamo pensare che tutti gli strumenti di controllo 

sono stati attivati, quando il Comitato di Vigilanza… che nello Statuto ha una parte importantissima, 

perché è quello che serve ai cittadini per poter controllare il servizio, la qualità del servizio dell’Azienda 

Speciale, per non parlare della Carta dei Servizi che ci dovrebbe essere e che mette i cittadini in una 

condizione di privilegio rispetto al controllo. Allora, quando parliamo di controllo non pensiamo 
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semplicemente ai nostri funzionari oppure ai politici che devono controllare, qui forse voi che siete 

stati i paladini dei cittadini vi siete proprio dimenticati dei cittadini, perché i cittadini qui non hanno 

nessuna parte, quando invece nello Statuto dovevano avere una parte preminente. Allora dobbiamo 

forse renderci conto che ci sono diversi fronti che dovremmo cambiare, però io non ho colto nessuna 

parte, nessun Consigliere che ha detto che vuole effettivamente modificare alcune cose. C'è stata di 

nuovo e continua ad esserci un’alzata di scudi. Quindi, il mio voto non sarà certamente favorevole e 

comunque auspico che ci sia una riflessione in merito a tutti questi elementi che noi abbiamo 

sollevato, perché questo non fa altro che indebolire la ABC e non è per colpa nostra, è per colpa della 

debolezza con cui questa creatura è nata ed è stata fatta nascere appositamente fuori dai tempi 

naturali e consueti di una cosa così importante come deve essere un’Azienda Speciale. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. Il suo intervento era anche l’ultimo possibile in sede di dichiarazione di voto. Quindi 

andiamo in votazione della proposta di deliberazione numero 13 del 7 marzo 2019.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO 

Scusi, giusto per chiarezza, quindi al mio quesito si è deciso che non risponderà nessuno?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Coluzzi, la discussione è chiusa prima, dopo la dichiarazione di voto…, è successo 

già altre volte questa cosa.  

Proposta di deliberazione numero 13 del 7 marzo 2019 con oggetto: “Approvazione Atti 

fondamentali dell’Azienda Speciale denominata Azienda per i Beni Comuni Latini, ai sensi dell’articolo 

114 comma 8 del TUEL e dell’articolo 31 dello Statuto dell’Azienda, relativi al triennio 2019/2021”. 

Coloro tra i Consiglieri Comunali che sono favorevoli all’approvazione di questa proposta di 

deliberazione alzino la mano. Prego Consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

16.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Contrari?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

2.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

2. Astenuti non ce ne sono. Ne votiamo anche l’immediata esecutività, sempre per alzata di 

mano. Prego Consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

16.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Contrari?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

2.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

2. Quindi, con 16 voti favorevoli, 2 contrari, la proposta di deliberazione numero 13 è approvata 

ed immediatamente esecutiva. Chiudo definitivamente la discussione sul secondo punto all’ordine del 

giorno odierno.  

Andiamo avanti: proposta di deliberazione numero 29 del 21 marzo 2019 avente ad oggetto: 

“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)”.  
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Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: proposta di deliberazione n. 29/2019 del 21/03/2019 

avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 

ai sensi dell’art. 170 del D.lgs. 267/2000”.  

 

CONS. ADINOLFI MATTEO  

Presidente, per mozione d’ordine, facciamo la pausa o… Chiedevo, giusto per sapere.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La pausa è prevista, però forse è un po’ presto, sono le 13:40, abbiamo iniziato alle 10 i lavori.  

 

CONS. ADINOLFI MATTEO  

Al nord alle 12:00 vanno già a pranzo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Magari iniziano prima. I lavori della seduta sono piuttosto lunghi, quindi forse… Vediamo come 

va la discussione.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Io farei una mozione d’ordine, più che altro perché, almeno anche riferendoci alle discussioni 

degli anni precedenti sul DUP, il DUP ha una fase iniziale importante di presentazione e di 

illustrazione e sarebbe bene che fosse, poi, conseguente agli interventi che seguono, anche per chi ci 

segue, diciamo, dal pubblico.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va bene, mettiamo in votazione la sospensione.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Tanto una pausa comunque prima o poi dovremmo farla.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La pausa assolutamente sì.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Allora a questo punto cerchiamo …(incomprensibile)… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La pausa deve essere votata dall’aula.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

…senza spezzare l’argomento.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Coloro che sono favorevoli alla pausa in questo momento…  

 

CONS. ADINOLFI MATTEO  

Giusto per tempo per pranzare.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Tanto il tempo per pranzare e tornare è mezz’ora di interruzione, più l’ora ulteriore di verifica del 

numero legale, finiamo sempre intorno ad un’ora - un’ora e mezza, quindi… Consigliere Adinolfi, 

quando io do mezz’ora di pausa (è l’ennesima volta che spiego questa cosa) poi ho comunque, da 

regolamento, un’ora per verificare il rientro. 5 minuti mi sembra veramente ridicolo insomma.  

Comunque, allora, dobbiamo votarla comunque una sospensione, se vogliamo farla. Quindi 

chiedo all’aula, coloro che sono favorevoli tra i Consiglieri Comunali alla sospensione in questo… 5 

minuti è veramente…, una pausa minimo mezz’ora ha un senso insomma, anche perché la giornata è 

piuttosto lunga. Coloro tra i Consiglieri Comunali che sono favorevoli all’interruzione della seduta 

odierna in maniera istantanea alzino la mano. Prego Consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

4.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Coloro che sono contrari? Coloro che sono contrari? 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi pare che è la maggioranza, è evidente.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

17. 17.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Andiamo al momento avanti con la discussione e aggiorniamo a più tardi per la sospensione.  

Cedo quindi la parola, per l’illustrazione della proposta 29, all’Assessora Briganti.  

Prego Assessora.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

È vero. È vero. Silenzio per cortesia. Rimanete ai vostri posti e consentiamo all’Assessora 

Briganti di poter procedere con la sua illustrazione. Grazie.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Allora, intanto ringrazio i colleghi Assessori che mi hanno 

(in qualche modo) invitato ad organizzare questo intervento in presentazione del Documento Unico di 

Programmazione, sostanzialmente per rifare un po’ il percorso nell’elencazione dei documenti di 

programmazione obbligatori dell’Ente il Documento Unico di Programmazione è, diciamo, dopo le 

Linee Programmatiche Sindacali, che hanno un orizzonte temporale pari all’intera legislatura, è il 

documento nel quale con una sezione strategica ed una operativa che ha sostanzialmente invece…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Un po’ di silenzio per cortesia.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

…(incomprensibile)… del bilancio a cui è prodromico, racconta cosa l’Amministrazione intende 

realizzare. Questo è il nostro terzo DUP, è il primo per alcuni degli Assessori qui presenti e 

sicuramente registra anche una evoluzione, una crescita che la Giunta ha avuto nell’affrontare questo, 

che è uno dei momenti elaborativi e di, appunto, riflessione che da un lato l’obbligatorietà dei 

Documenti di Programmazione ci obbligano ad avere, ma anche veramente una grande opportunità. 

Tanto che sono state, e giustamente, rappresentate all’interno delle Commissioni Consiliari da parte di 

tutti gli Assessori, e con un grande interesse da parte dei Consiglieri, gli aspetti di dettaglio, che quindi 

sono stati già illustrati e in qualche modo condivisi. Ora, nel ragionare di quale dovesse essere un po’ 

il taglio da dare a questo intervento, io credo che ripercorrere esattamente e pedissequamente quelli 

che sono stati gli incontri che si sono svolti nelle Commissioni sarebbe stato non soltanto ridondante, 

ma forse avrebbe anche un po' privato di una visione che la presentazione unitaria invece, secondo 

me, aveva nella sua finalità, altrimenti avremmo potuto fare (come pure abbiamo fatto in altre 

occasioni, se non ricordo male il primo anno) ognuno la presentazione del proprio pezzo di DUP. 

Allora, perché abbiamo (invece) deciso di fare una presentazione unitaria, proprio non per ripetere, 

ma per cercare di dare un valore aggiunto a questa presentazione, fermo restando che poi la 

presenza degli Assessori in Consiglio darà modo, eventualmente, di affrontare punti di dettaglio che 

magari i Consiglieri vogliano anche in questa sede reiterare, sollecitare, approfondire. 

Allora, quali sono secondo me le linee portanti di questo DUP, in maniera molto più (dicevo) 

consapevole, allora, direi che ringraziando comunque del supporto che gli Assessori mi hanno dato, 

ciascuno sollecitando e diciamo suggerendo che cosa più gli interessava che venisse evidenziato, io 

direi che un primo aspetto sul quale dobbiamo confrontarci è che questo è un DUP che noi 

consideriamo attraversato dal concetto di sostenibilità, in primis è un DUP sostenibile, perché diciamo 

e riteniamo questo concetto, anzi, li dico prima tutti così poi, forse, diventa più facile.  
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Questo DUP è un DUP sostenibile, partecipato, sistemico, innovativo e progettuale. Questi 

concetti, che sono ovviamente astratti, si muovono trasversalmente sui vari servizi che sono raccontati 

nel DUP e su quello che ciascun servizio vuole fare, trova però poi una, appunto, concretizzazione, 

no? E allora è sostenibile sicuramente nel DUP dei trasporti, perché la mobilità e tutte le attività, gli 

indirizzi strategici prima e gli obiettivi strategici che il DUP registra sono improntati ovviamente a 

questo concetto, che è un concetto cardine della visione di questa Amministrazione. Il PULMS nel 

progetto, nel DUP troverete che è previsto per quest’anno l’affidamento dell’incarico per la 

progettazione del PULMS. È sostenibile perché (sempre della mobilità) si parla del Piano per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche, perché lo sviluppo del TPL è orientato (quindi della gara 

appena assegnata) ad aumentare questa sostenibilità e perché lo sviluppo del car sharing, ulteriore, 

dopo la fase di sperimentazione, è ancora un aspetto che sostiene appunto la sostenibilità. Ma è 

sostenibile per esempio anche nel DUP dell’ambiente, perché la previsione (nel DUP) per esempio 

degli orti comuni è un aspetto che (in qualche modo) accorciando le distanze da un lato tra la 

produzione e diciamo l’acquisto per quanto riguarda le attività produttive, ma l’utilizzo diretto del bene 

produttivo da parte di associazioni o di cittadini che attraverso l’esperienza degli altri comuni riescano 

(in qualche modo) a concretizzare questo principio, è un altro aspetto che attesta appunto la 

sostenibilità. Il patrimonio rende sostenibile questo DUP, perché riduce, parla di riduzione delle spese 

di struttura, cioè delle spese che l’Ente sostiene per i propri immobili, ma parla anche della 

manutenzione di tutto il patrimonio culturale e sportivo e anche questo è implicitamente un aspetto 

che richiama alla sostenibilità. È più sostenibile anche l’offerta che nel DUP dello sport c’è alla 

promozione sportiva realizzata nei parchi, per esempio. Quindi, questo esempio, che è un po’ una 

modalità che poi ripeterò anche sugli altri concetti, vuole proprio enfatizzare gli aspetti centrali che 

attraversano trasversalmente il nostro DUP. Parlavo di un DUP sistemico. Allora, parlo di un DUP 

sistemico in che senso, perché diciamo che tutte le scelte, le decisioni che l’Amministrazione prende e 

che all’interno dei singoli punti vengono evidenziate, sono delle scelte impostate attraverso un sistema 

complesso di interazione tra servizi, in conseguenza delle grandi implicazioni di interessi e quindi 

l’approccio è sistemico nella necessità di (come dire) coinvolgere diverse professionalità all’interno 

dell’iter decisionale che si vuole affrontare. Quindi, quello che direi presente, la sistematicità, la 

possiamo individuare in una sorta di trasversalità coerente dei vari servizi, perché vengono affrontati 

con trasparenza, dotazione documentale e tutte le competenze necessarie le questioni che ci 

interessano. Faccio un esempio che mi è vicino e quindi mi riguarda, ma non riguarda soltanto il mio 

Assessorato, che è per esempio nel recupero dei beni confiscati, ecco, che significa trasversalità 

coerente, che per affrontare il problema del recupero dei beni confiscati si costruiscono dei percorsi 

che vedono coinvolti per esempio il Patrimonio, per capire come il bene può essere recuperato e il 

Welfare, per capire quali possano essere le prospettive che il bene recuperato e sottratto alla 

criminalità possa, invece, rappresentare in termine di risorsa per l’Amministrazione e quindi per la 

città. È una risorsa sotto due punti di vista, perché può essere il risparmio economico rispetto a dei 

costi che magari il servizio sosteneva per rispondere ad un’esigenza e dall’altro perché crea una 

prospettiva sinergica e, diciamo, ottimale di sviluppo anche per alcune fasce disagiate che non solo 

non costano più all’Amministrazione, ma addirittura realizzano (proprio attraverso il recupero del bene 
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confiscato) una progettualità qualificante e valorizzante. Quindi, questo aspetto della sistematicità 

nell’approccio, che è poi quello che non viviamo quotidianamente, in questo ringrazio questa 

accresciuta anche consapevolezza, di comprendere come la soluzione reale dei problemi sia una 

soluzione che si muova sempre su un piano, appunto, di trasversalità. Perché noi parliamo anche di 

un DUP partecipato, Allora, al di là dell'importanza e della centralità di un Assessorato che ha questo 

titolo tra (diciamo) le deleghe più importanti che realizza, ma noi abbiamo sperimentato in questi due 

anni, sotto tantissimi profili, l’aspetto fondamentale del concetto di partecipazione e ne abbiamo fatto 

sicuramente un punto di forza. Una partecipazione che però non è semplicemente dichiarata, ma è 

costruita attraverso dei percorsi che vivono di regole chiare, che vivono anche di aperture e di 

possibilità date in maniera trasparente ai diversi esponenti della nostra società civile e che vuole 

addirittura elevare ad un livello sovracomunale la propria importanza. Di partecipazione parliamo in 

una serie infinita di situazioni, ma sicuramente parliamo prevalentemente negli aspetti che per 

esempio riguardano il bilancio per quanto riguarda il bilancio partecipato, la partecipazione dei gruppi 

diciamo sociali alla costruzione proprio dei percorsi, i Patti di Collaborazione, insomma, noi abbiamo 

(da questo punto di vista) credo tutta una serie di esperienze attivate che sono veramente ormai nel 

nostro portafoglio delle competenze. L’aspetto ancora trasversale, che tutti i servizi evidenziano, è 

quello dell’innovazione e quindi credo che da questo punto di vista lo sforzo che soprattutto sui 

percorsi di informatizzazione si stanno compiendo, e qui ricordo ovviamente il SUAP, ma nel DUP il 

SUAP vede anche un ulteriore upgrade, per esempio relativamente al servizio dell’UMA, ma 

l’informatizzazione del SUE, il completamento dell’informazione del SIT. Sono delle sigle note per noi, 

che significano sostanzialmente velocizzazione, standardizzazione di procedure, trasparenza, 

snellezza e quindi sono un altro aspetto trasversale, che attraversa un po’ tutti i servizi.  

Quindi, io direi questo, al di là di questi caratteri generali l’aspetto che sicuramente si evidenzia 

nel DUP di quest’anno, anche forse in maniera più compiuta rispetto a quella degli anni precedenti, è 

una maggiore consapevolezza e anche la rinuncia a qualunque tentativo di banalizzazione. Cioè, noi 

abbiamo capito che le cose che scriviamo nel DUP non sono semplici da realizzare, le indichiamo non 

perché non sappiamo quanto…, cioè, nell’auspicio di volerle realizzare tutte e volerle realizzare bene. 

È chiaro che ci sono dei trascinamenti, no? Ci sono stati dei trascinamenti su alcuni obiettivi che 

magari erano inseriti anche nel DUP dell’anno precedente e che ritornano nella stessa (come dire) 

formulazione, proprio perché questa modalità che è sistemica, che è innovativa e che vuole essere 

partecipata e sostenibile richiede una complessità di azione che noi sperimentiamo tutti i giorni e che 

deve essere però anche intesa come la garanzia (come dire) della qualità anche del risultato, fuori da 

ogni semplice banalizzazione e semplificazione che aldilà diciamo di una fase iniziale, nella quale 

forse tutti noi abbiamo sperato che tutto fosse più semplicemente raggiungibile, qualunque risultato 

fosse raggiungibile con meno fatica e con meno lavoro, oggi sappiamo bene che invece per volere 

essere realmente un risultato sostenibile nel tempo, concreto e durevole oggi richiede a noi e agli 

Uffici impegno, serietà e veramente anche tanto tempo. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Grazie all’Assessore Briganti per la sua illustrazione della proposta di deliberazione che stiamo 

discutendo. Su questa proposta di deliberazione devo rendere noto all’aula che è stato presentato un 

emendamento da parte del Consigliere Tassi, che adesso provvederò a far distribuire, intanto ne dò 

lettura: “Il sottoscritto Tassi Olivier, in qualità di Consigliere Comunale, propone il seguente 

emendamento al DUP 2019/2021: nella sezione strategica inserire la voce 2.E.1.3 nello schema 

5.E.1.3 obiettivo strategico valorizzazione società partecipate, che contiene: valorizzare il patrimonio 

della società partecipata Terme di Fogliano S.p.a., intervenendo delle sedi opportune per recuperare il 

pieno controllo del patrimonio attivando un progetto di rilancio ai fini turistici. Nella sezione operativa 

inserire la voce 2.E.1.3 nel codice 00 con obiettivo operativo: interventi per il recupero del controllo del 

patrimonio della società partecipata Terme di Fogliano S.p.a. con i seguenti obiettivi negli anni: 2019) 

attivare tutte le azioni per intervenire in eventuali procedure di rinegoziazione dei debiti pregressi della 

società partecipata ed attivare un bando per un progetto pubblico - privato di rilancio turistico; 2020) 

assegnare il progetto al vincitore del bando, definire un regolamento di controllo nella partecipata e 

dare supporto con le eventuali opere accessorie; 2021) monitorare la gestione della società e gli 

obiettivi di sviluppo turistico”. Adesso provvederò a far distribuire copia di questo emendamento. Su 

questo emendamento è stato richiesto il parere da parte dell’organo dei revisori, che è arrivato, mi è 

stato consegnato poco fa. Allora: “Oggetto: <<Parere su emendamento al DUP 2019/2021, 

inserimento valorizzazione società partecipata>>”, questa è la risposta del Collegio: “Il Collegio, ai 

sensi dell’articolo 239 del TUEL è stato interessato in data odierna ad esprimere il proprio parere 

relativamente ad un emendamento sul DUP 2019/2021 presentato dal Consigliere Tassi e 

concernente l’inserimento nella sezione strategica della valorizzazione della società partecipata 

Terme di Fogliano S.p.a.; preso atto di quanto espresso in merito dai responsabili interessati l’organo 

di revisione, ribadendo la piena potestà e discrezionalità politica dell'organo consiliare nelle scelte 

programmatiche, ritiene che il suo intervento possa rilevare esclusivamente in un ambito di coerenza 

e di sistematicità, nonché di fattibilità tecnica, conseguentemente verificato che la suddetta società 

partecipate è assoggettata a procedura concorsuale, l’organo di revisione esprime parere non 

favorevole all’emendamento al DUP 2019/21 in oggetto”. Firmato i componenti dell’organo di revisione 

contabile.  

 

ASS. CAPRÌ GIULIA 

…(fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non necessariamente è così, comunque, Assessora Caprì. Comunque, invito il Consigliere 

Tassi a voler descrivere (come da procedura regolamentare) l’emendamento da lui presentato.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Io mi sarei aspettato di fare una discussione sicuramente diversa, anche 

perché sono molto sorpreso dal fatto che non si possa inserire un emendamento nel DUP, che è un 

Documento di Programmazione.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non è che non si può inserire.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Sì. Non ho capito la motivazione, però io non sono un tecnico, quindi rispetto le decisioni dei 

revisori  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Aspetto che l’emendamento venga magari consegnato ai colleghi Consiglieri, in maniera tale 

che possano valutarlo avendo l’emendamento di fronte. Poi chiaramente farò un intervento generale 

sul DUP.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, questa è soltanto la fase dell’illustrazione del suo emendamento.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

A cui questo emendamento evidentemente è collegato. L’emendamento prende spunto da 

quello che c’è nel programma sindacale di Latina Bene Comune, in cui nella sezione 5, dedicata allo 

sviluppo economico, c’è scritto proprio in premessa, tra le idee che devono essere alla base di questo 

sviluppo economico il ruolo del Comune, che deve essere guida e motore dello sviluppo, creando 

strutture pubbliche o private sul modello dei distretti industriali di successo in Italia,  come noi avemmo 

modo di condividere durante la fase di presentazione del programma e che sicuramente è un aspetto 

fondamentale per questo territorio, quello di uscire dalla parcellizzazione dei vari interventi ed avere 

un unico punto in cui convogliare risorse e prospettive. Ancora, “L’Amministrazione Comunale deve 

dare sostegno ai settori trainanti come l’agroalimentare ed il chimico farmaceutico e far crescere 

settori trascurati, ma che hanno potenziale, come il turismo, le biotecnologie, eccetera”. Il turismo, che 

è il grande assente dalle iniziative e anche dal bilancio, come poi vedremo successivamente, potrebbe 

essere proprio con questa opportunità rilanciato sul nostro territorio. Infatti leggo sempre dopo nel 

programma, sempre nelle nostre idee, ormai credo dimenticate, che avevamo scritto sul programma 

sindacale: “L’Amministrazione Comunale deve offrire opportunità alle attività commerciali e ricettive 

per animare la città e la Marina, favorendo lo scambio virtuoso tra natura, cultura, intrattenimento e 

commercio”. Sembra proprio la descrizione di un distretto del turismo, che abbia come fulcro le terme 

di Fogliano, intorno alle quali costruire una attrattiva naturalistica, ricettivo, storico, culturale, che 

potrebbe rivitalizzare tutta la marina e la città, un luogo in cui varie esigenze si possono incontrare, su 

cui creare i presupposti per il rilancio turistico veramente della nostra marina e creare opportunità di 

lavoro, perché una delle cose su cui abbiamo sempre riflettuto, pensato e proposto durante 

l’elaborazione del nostro programma era quello di cercare di dare un futuro ai nostri giovani, di dare 
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un futuro a questa città e quale migliore occasione quella di utilizzare una società che è vero, è in 

fallimento, ma è anche vero, come io ho verificato, che da questo fallimento si può uscire, si può 

uscire anche in maniera favorevole, rilanciando e non disperdendo un patrimonio che oggi rischia di 

andare perduto se dovessimo andare all’asta, perché chiunque potrebbe comprarlo. Se interveniamo 

noi come Amministrazione noi facciamo il bando, noi selezioniamo chi dovrà poi fare il progetto di 

rilancio di questa importantissimo asset (come dicono gli inglesi). Quindi, il mio invito a tutti i colleghi, 

indipendentemente dal giudizio espresso dai revisori dei conti, è quello di approvare questo 

emendamento, per avere un’opportunità di sviluppo e di rilancio del nostro territorio. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Tassi per l’illustrazione del suo emendamento. Andiamo quindi adesso in 

fase di discussione riguardo a questa proposta di deliberazione. Chiedo quindi ai Consiglieri presenti 

in aula se ci sono interventi riguardo a questa proposta di deliberazione. Prego Consigliere Di Trento. 

Non vuole intervenire? Okay. Ci sono interventi a riguardo? Consigliere Coluzzi, a lei la parola.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO 

Grazie Presidente. Io prendo atto di quanto lei ha anticipato anche in merito a quello che è stato 

il parere rispetto a questo emendamento e al di là del fatto…, anzi, premettendo che da parte mia, ma 

credo anche da parte degli altri colleghi delle opposizioni è sicuramente un tema ed uno spunto più 

che condivisibile e sul quale ci auguriamo si potrà tornare a discutere in quest’aula in maniera più 

concreta, al di là di questo anche a livello di indirizzo a nostro avviso è uno dei temi che riguardano 

poi un sistema virtuoso che può essere innescato sì sulla marina, ma in generale su tutto il territorio 

comunale. Quindi, ripeto, da parte nostra massima condivisione sul tema rispetto a quanto anche 

argomentato dal Consigliere Tassi e la massima apertura per un dibattito vero, reale e concreto su 

questo ambito. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Coluzzi. La parola alla Consigliera Miele, che l’aveva chiesta.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Grazie Presidente. Assolutamente, come già anticipato dal collega Coluzzi, siamo d’accordo 

sulla centralità di questo tema, proprio per lo sviluppo, così come auspicio di tutti, che ci sia un avvio 

verso una stagione del turismo e della centralità di questa città sulla migrazione e sull’attenzione che 

altri cittadini potrebbero avere verso questo nostro territorio bellissimo, per cui è un tema che deve 

essere affrontato, che più volte è stato già sollevato e che doveva essere affrontato e che speriamo 

avvenga presto, quindi assolutamente favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Miele. Ci sono altri interventi su questo argomento che stiamo esaminando, 

ovvero il DUP 2019/2021?  
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…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, la discussione è in generale, non è soltanto sull’emendamento. Ho aperto la discussione sul 

DUP, l’emendamento è una parte, così funziona da regolamento. Marchiella.  

 

CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Presidente, io penso che di fronte a questo macrotema la maggioranza si debba esprimere. 

Vorrei sapere dal capogruppo Bellini cosa ne pensa dell’emendamento presentato da Tassi. Io, 

ovviamente, come Fratelli d’Italia posso dire (e come tutta l’opposizione ha detto) che siamo molto 

favorevoli a questo tema, perché la Marina di Latina debba ripartire da qualche parte, no? E quindi la 

ringrazio Consigliere Tassi per questo spunto e vediamo se la maggioranza la vede come noi. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Marchiella. Abbiamo altri interventi su questa proposta di deliberazione? 

Prego Consigliere Di Trento.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Grazie Presidente. Allora. per quanto riguarda la problematica degli emendamenti secondo me 

potremmo risolverla, chiamo in causa i Commissari della Commissione Bilancio ed il Presidente, 

perché secondo me nel regolamento di contabilità ci dice che la Giunta predispone il DUP, lo presenta 

al Consiglio Comunale entro il 31 luglio e per le conseguenti deliberazioni da adottare entro il 30 

settembre, vabbè che è un termine molto…, non ci arriveremo mai in quel periodo, però… Poi 

l’articolo 23, nota di aggiornamento al DUP, cioè significa che si possono fare delle variazioni e che 

poi si ripresentano di nuovo al Consiglio Comunale. Tutto questo, non so chi di voi ha letto la relazione 

dei revisori proprio al DUP, ce lo ribadiscono anche loro, ci dicono che…, vi leggo solo il tratto che ci 

interessa: “Rilevato che Arconet, che MEF (quindi Ragioneria dello Stato) nella risposta alla domanda 

numero 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta (quindi lì 

dice entro il 31 luglio, il nostro regolamento) e che la deliberazione consiliare può tradursi poi, una 

approvato in due strade: in una approvazione nel caso in cui il Documento Unico di Programmazione 

rappresenti gli indirizzi strategici e operativo del Consiglio e una seconda strada (che è quella che ci 

può interessare) in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono 

un atto di indirizzo politico (e sottolinea un atto di indirizzo politico) del Consiglio nei confronti della 

Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento”. Quindi significa che non 

possiamo, Consiglieri, proporre, dare un atto di indirizzo al DUP, modificarlo e poi nella nota di 

aggiornamento che succede? “Si presenta questa …(incomprensibile)… in Consiglio della nota di 

aggiornamento al DUP, l’elaborazione del bilancio di previsione e terrà conto delle proposte 

integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori 

dell’aggiornamento al DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione”. Quindi, secondo 
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me, se riusciamo a vedere un attimo con le date, magari nel regolamento di contabilità, forse 

possiamo anche evitare di fare gli emendamenti e magari nell’approvazione possiamo proporre 

eventuali modifiche come atto di indirizzo da parte dei Consiglieri.  

Detto questo invece, entrando nel merito del DUP, io ne ho visti qualcuno, anche perché ho 

partecipato ad alcune Commissioni, quello che mi interessa di più (l’ho già detto in Commissione 

Bilancio) è il DUP dei tributi, perché era stato detto della famosa lotta all’evasione per quanto riguarda 

i tributi locali, perché ad oggi in questo Comune, e lo ribadisco ancora anche quest’anno, perché l’ho 

detto anche l’anno scorso e anche due anni fa, gli avvisi di accertamento sappiamo si prescrivono in 

cinque anni e in questo Comune continuiamo ancora a farli partire alla fine dell’anno, del quinto anno, 

a dicembre e arrivano (e questo ve lo dico per esperienza professionale), vengono notificati poi ai 

contribuenti l’anno dopo, quindi a gennaio, il 10, il 12, il 15 gennaio ed automaticamente la maggior 

parte dei contribuenti fa ricorso, fanno ricorso e quindi diventano carte su carte, non riusciamo ad 

incastrare questi tributi che ci spettano. Ho capito, ho sentito anche dall’Assessore Proietti che 

giustamente un passaggio ottimo è stato fatto, è quello dell’unificazione dell’Ufficio TARI con l’Ufficio 

IMU, speriamo - insomma - che almeno questo è già un primo passaggio, diventerebbe importante. 

Ma secondo me, lo ripeto, l’ho già detto in altri Consigli, non me ne voglia il Dottor Manzi, perché lo 

rispetto, però secondo me il Servizio Tributi in un ente locale come il nostro ha bisogno di un 

responsabile del servizio dedicato, perché altrimenti non riusciamo e soprattutto, poi, magari cercare 

anche di potenziarlo con qualche impiegato in più, perché io vedo istanze di autotutela che giacciono 

lì per mesi, nessuno ti risponde, purtroppo sono pochi e quindi dobbiamo anche dare risposta alla 

città. Questo è per quanto riguarda i tributi. Poi ho due domande, magari se poi qualche Assessore mi 

può rispondere, una è sul turismo: io ricordo di avere partecipato ad una Commissione, e ringrazio 

ancora il Presidente D’Achille, nel 2016 siamo stati a Satricum, in quella sede abbiamo cercato di 

istituzionalizzare il museo di Satricum, però dal 2016, oggi siamo nel 2019, tutto questo credo non sia 

avvenuto, quindi vorrei avere anche una risposta, perché siamo fermi, anche perché quello è un sito 

molto bello, io poi, tra l’altro, sono appassionato, quindi mi piacerebbe che si arrivi a dama su questa 

cosa.  

Un’altra cosa, un altro argomento è sulla parte della programmazione europea, anche qui, 

magari, se qualcuno mi risponde, io non ho ancora capito cosa si intende per potenziare l’attività 

dell’Ufficio Europa, cosa fa l’Ufficio Europa, cosa ha fatto l’Ufficio Europa dal 2016 ad oggi e 

soprattutto qui non capisco quando si parla di progettazione, si dice: “Definizione di procedure per la 

relazione con l’esterno, collaborazione con altri enti e assegnazione di incarichi per la progettazione”. 

Non ho capito, perché noi potremmo anche aver bisogno di progettisti europei, perché esiste una 

categoria che si chiama proprio così, che si occupa solo di questi bandi europei e hanno una grossa 

esperienza. Quindi, siccome i bandi europei sono tantissimi, magari si potrebbe pensare di fare un 

bando, fare un elenco e magari inserire questi progettisti e chiamarli per la partecipazione ai bandi, 

quindi, ecco, vorrei sapere se c’è questa intenzione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Grazie Consigliere Di Trento. Proseguiamo con ulteriori interventi, se ve ne sono, da parte dei 

Consiglieri. Prego Consigliere Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Come maggioranza di Latina Bene Comune sul giudizio dell’emendamento presentato da Tassi, 

mi sembra abbastanza chiaro il perché i revisori dei conti esprimano questo parere negativo o meglio 

il parere non favorevole all’emendamento. Per quanto sia assolutamente condivisibile il punto di vista 

di partenza, che è poi il programma sindacale del nostro gruppo e quindi di questa maggioranza, nel 

frattempo non sarà sfuggito ai più che nel dicembre 2017 c’è stato il fallimento e quindi l’apertura della 

procedura concorsuale delle Terme di Fogliano. Questo chiaramente ha modificato lo stato attuale ed 

è per questo che, a mio giudizio, gli stessi revisori ritengono di esprimere un parere non favorevole 

all’emendamento. Di fatto noi dovremmo pagare i debiti se noi facessimo quest’operazione, pagare i 

debiti a tutti i creditori dell’azienda che andiamo ad acquistare, insomma dell’operazione con quei soldi 

che andiamo a concludere, pagando tutti i debiti poi viene il resto. Cioè, noi pagheremmo solamente i 

debiti, okay? Quindi comprare con quelle somme, magari ad un prezzo controllato, però comunque 

pagare tutti i debiti, sarebbero tutti in carico a noi e poi il resto. Io credo che sia più prudente in questa 

fase fare quello che stiamo facendo ovvero attraverso la curatela fallimentare e ad una collaborazione 

continua, che però deve essere anche monitorata e più celere da parte dei nostri Uffici e sollecitata da 

parte del nostro esecutivo e sollecitata come si sta sollecitando da parte di questa assise, perché ci 

sia quella collaborazione atta a cercare di trovare la soluzione migliore in questa fase che è di 

transizione. Tra l’altro il Comune si è opposto al fallimento e la sentenza ci sarà a breve (a quanto è 

dato sapere), quindi andare ad acquistare quelle quote in questo momento secondo me è un rischio 

troppo grosso con delle incognite all’interno, tipo il processo che vede, appunto, la sentenza sulla 

nostra opposizione al fallimento, che è bene invece osservare la dovuta prudenza, collaborando però 

con la curatela, per trovare la soluzione migliore atta a tutelare gli interessi della comunità tutta.  

Per quanto riguarda il DUP ovviamente è un DUP realistico. Io ho trovato delle differenze nei 

nostri DUP da quando siamo entrati ad oggi, oggi, con il peso e la responsabilità di due anni di 

Amministrazione, abbiamo imparato anche a soppesare i carichi di lavoro che possiamo dare ai nostri 

Uffici. Molte cose sono state fatte, molte, molte cose di de-costruzione di ciò che è stato prima è stato 

fatto, di regolamenti pallosissimi, se si vuole, ma necessari e poco comprensibili alla città, ma 

necessarie per orientare la macchina nel modo più giusto per tutta la comunità. L’assenza di molti di 

questi paletti ha permesso delle storture che sono davanti la faccia di tutti e che i giornali hanno 

descritto con dovizia di particolari, se oggi le prime pagine dei giornali sono spesso dedicate alle 

buche (non me ne vogliano i cittadini che giustamente ci rimproverano per questo) e non sono invece 

occupate da fatti di cronaca importanti, arresti, urbanizzazioni folli, ratto della città, come a mio avviso 

per lunghi anni c'è stato in questa città, beh, è anche merito di aver messo con tutte e con tutto il 

coraggio che ci vuole, perché riuscire in 2 anni a mettere e a dare questi obiettivi per realizzare questa 

fase destrutturante, che potesse poi permettere una fase di ristrutturazione dell’azione politica, 

dell’azione amministrativa, che permettesse oggi di porre tutti i cittadini dallo stesso punto di partenza. 

Beh, questa è stata un’operazione sicuramente faticosa, sicuramente meno osservabile, ma che di 
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fatto oggi ci permette di poter avere degli obiettivi giusti per il peso specifico che questa macchina 

amministrativa può portare oggi. Obiettivi in tutti i settori, sicuramente ambiziosi ma realisticamente 

realizzabili. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Bellini. Proseguiamo con gli interventi riguardo questa proposta di 

deliberazione. Ci sono Consiglieri che vogliono intervenire? Prego Consigliere Di Russo.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Io volevo sottolineare soltanto, “soltanto”, insomma, il 

grande lavoro di riorganizzazione, efficientamento, razionalizzazione ed informatizzazione che 

abbiamo già avviato nei precedenti anni e confermiamo e continuiamo a portare avanti anche 

attraverso le indicazioni di questo DUP. È un lavoro che potrebbe essere visto sotto due assi: rispetto, 

appunto, quello operativo di un’organizzazione che anche attraverso i regolamenti arriva ad una 

separazione più chiara nei ruoli, nelle responsabilità e quindi tra la parte amministrativa proprio 

gestionale e la parte politica e questo aiuta, ovviamente, nel nostro contesto storico di riferimento ed 

in un altro senso attraverso la predisposizione di tutti quegli strumenti che sono oggetto di lavoro 

costante in tutti i servizi, soprattutto da parte della Segreteria Generale, di contrasto ai fenomeni 

corruttivi, ai controlli, al monitoraggio, alla trasparenza e alla conoscenza quindi di tutti quelli che sono 

i processi amministrativi, ci avvicina in questo senso invece ad una maggiore consapevolezza da 

parte di tutti i cittadini e questo significa anche maggiore efficienza e sostenibilità nelle soluzioni 

individuate. È un lavoro che si sostanzia nell’ambito ad esempio del Welfare attraverso l’indicazione 

del consorzio sul distretto, attraverso degli organi popolo che sono stati pensati e che in parte stanno 

prendendo anche corpo, attraverso, ad esempio, l’Unità Operativa per la gestione dei beni comuni, 

attraverso l’Ufficio Europa che si è strutturato, è cresciuto nelle competenze e si sta strutturando in 

forma di rete e, per rispondere anche collega Di Trento, cerca, con delle procedure di collaborazione 

con l’esterno, di definire quel rapporto che c'è anche altri enti, altri Comuni che vedono in Latina 

l’unico Ufficio (almeno in zona, nel territorio) Europa, quindi più formato, più competente nella 

progettazione e cercano (questi altri enti) una collaborazione proprio con il nostro ufficio.  

Questo è un aspetto, poi c’è sicuramente anche l’altro che hai indicato te, secondo le 

competenze specifiche, che attualmente sono già valorizzate, più che valorizzate forse sono cercate 

nella specificità poi dei singoli programmi e di finanziamento europeo, perché servono queste 

competenze, evidentemente vanno anche maggiormente strutturate, proprio per trasparenza e anche 

per sfruttare tutte le occasioni possibili, attraverso le varie reti a livello di riorganizzazione di organi e 

strutture, le varie reti che comunque il Comune, questa Amministrazione sta supportando, proprio alla 

ricerca della maggiore espressione delle potenzialità del nostro territorio. Sta facendo quest’opera di 

cambiamento ed efficientamento attraverso anche strumenti che sono quelli del SUAP e deve 

evolvere anche verso la gestione delle attività agricole, ma anche edilizie, attraverso il software 

(speriamo arrivi presto) di geolocalizzazione di interventi e segnalazioni varie a più livelli, a più livelli 

nel senso che possono essere gelocalizzate più tipi di informazioni, attraverso lo strumento delle co-
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progettazioni, attraverso l’avvio del percorso per il bilancio partecipato. Dicevamo, appunto, è un 

percorso che “esplode” tutte le possibili ramificazioni che la struttura amministrativa può avere con 

soggetti e risorse esterne, ma al contempo all’interno invece cerca di mettere in relazione anche, 

attraverso la trasversalità, tutti i servizi e i settori dell’Amministrazione stessa. È una ricerca costante 

di risorse e di metterle a sistema nel modo più efficiente e più produttivo. In questo sicuramente 

abbiamo raggiunto anche maggiore maturità, infatti c’è più consapevolezza (è evidente in questo 

DUP) e coordinazione tra la parte politica e quella amministrativa, con un DUP che ha già in mente 

sulla trasformazione in PEG e negli impegni di spesa, che poi vedremo anche nel bilancio. C’è in 

generale un approccio sistemico all’analisi, all’elaborazione dei dati del contesto dei bisogni e quindi 

alla individuazione, poi, di prospettive sostenibili. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei Consigliere Di Russo. Abbiamo altri interventi su proposta di deliberazione? Non ve 

ne sono? Prego Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Io vorrei articolare il mio intervento in tre fasi. Una prima fase che riguarda il 

metodo con cui questo DUP è stato prodotto, il DUP dovrebbe essere portato in Consiglio nella sua 

prima stesura, approvato dalla Giunta, entro il 31 luglio di ogni anno. Siamo ad aprile, ma dell’anno 

dopo. Questo è l’indice secondo me, ormai, della sparizione totale di quello che dovrebbe essere una 

gestione partecipata di questo documento, come si fa a partecipare un documento quando viene 

portato in Consiglio per la prima volta otto mesi dopo la data in cui doveva effettivamente essere 

portato, perché il regolamento di contabilità, che molti citano, ma dimenticano (come al solito) dice che 

va portato in Consiglio entro il 31 luglio, come giustamente ricordava anche prima il collega Di Trento 

il Consiglio fa le sue osservazioni, vengono poi fatti gli aggiornamenti entro il 15 novembre e quello 

diventa il documento su cui poi si basa tutta la politica di bilancio. Noi tutto questo passaggio di 

elaborazione e di condivisione, che andava fatto ovviamente nelle Commissioni, l’abbiamo 

completamente saltato, ovvero la Giunta non ci ha messo nelle condizioni di poterlo fare. Quindi, 

questo è un primo passaggio sul metodo, che francamente mi dispiace molto.  

Nel merito, nel merito io per quanto riguarda quel poco che ho potuto fare nella mia 

Commissione, che presiedevo fino a qualche giorno fa, dei Trasporti, ho cercato di discutere in 

Commissione, insistendo molto, devo dire, anche con l’Assessore, per poter discutere le linee dei 

trasporti e qualcosa siamo riusciti a fare, ma certo comunque avevamo pochi giorni a disposizione, 

perché è stato approvato l’otto marzo, quindi noi abbiamo avuto qualche giorno a disposizione per 

lavorare sulla bozza. In altri casi la discussione del DUP, in un’altra Commissione in cui io sono 

membro, che è Attività Produttive, è avvenuta il 29 marzo di quest'anno (qualche giorno fa). È chiaro 

che con questo metodo di fatto la Giunta scrive e poi non si possono neanche presentare gli 

emendamenti, perché chiaramente, poi, dovendoli presentare…, adesso cercherò di capire qual è il 

problema, perché in realtà un emendamento è comunque un indirizzo, siccome è fatto prima del 

bilancio non può essere valutato perché poi ha degli effetti sul bilancio. È un indirizzo e poi va valutato 
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in termini di bilancio quali sono le implicazioni, tanto poi si riporta il DUP in votazione quando si fa il 

bilancio e quindi si rende coerente la cosa. Questo ciclo, questo metodo per rendere coerente gli 

indirizzi con la disponibilità delle risorse con l’azione amministrativa qui è stato abolito.  

Nel merito dell’emendamento, nel merito della gestione delle Terme, io invito di nuovo 

l’Assessore a fare degli approfondimenti, come l’ho invitato a fare durante le Commissioni Attività 

Produttive sulla situazione delle Terme, perché non vorrei che la nostra inazione comporti delle 

perdite patrimoniali rilevanti, perché noi abbiamo comunque una società che è a maggioranza quasi 

completa controllata da noi, in cui i crediti importanti li ha nei confronti del Comune, sono milioni di 

euro e che ha dei debiti nei confronti di un altro terzo (il debito più importante) che a sua volta è fallito 

in amministrazione controllata e quindi nelle condizioni sicuramente migliori da questo punto di vista 

per noi, per poter rinegoziare eventualmente questa situazione. Questo è quello che io ho già 

espresso in Commissione e che invito caldamente, perché l’inazione su questa cosa, se dovesse 

portare delle perdite patrimoniali, ricadrà sulla responsabilità di chi non ha fatto questi passaggi, 

perché abbiamo comunque una società che ha un patrimonio di molti milioni di euro, facciamo molta 

attenzione.  

Per quanto riguarda invece altri argomenti del DUP, ovviamente nello spazio di qualche minuto 

poco si può fare, sui trasporti ha ricordato anche nell’intervento il Vicesindaco Briganti, che si cerca di 

fare sostenibilità, io sono stato un grande sostenitore del Pulms e di tutti gli atti, ma anche qui noi 

abbiamo visto molte cose che sono state spostate di anno in anno. Si diceva che si faceva nel 2016, 

poi nel 2017, poi nel 2018, poi nel 2019. Questa migrazione in avanti non è un fatto isolato, che io ho 

notato, non è un fatto soltanto del DUP dei Trasporti o Attività Produttive o di altre Commissioni di cui 

sono membro, quindi posso toccare con mano, ma è un fenomeno generalizzato. Sull’Urbanistica 

abbiamo il tema (anche qui) della programmazione, fondamentale per poter poi prendere delle 

decisioni in termini di Urbanistica, anche qui il famoso Ufficio si Piano viene spostato di anno, in anno, 

speriamo che questa volta sia la volta buona. Guardo la collega Mattei. Ma, diciamo, in generale 

quello che io vedo è questa grave carenza di condivisione, qui si parla di bilancio partecipato, non 

riusciamo nemmeno a parteciparlo tra di noi Consiglieri, figuriamoci parteciparlo con la città. Siamo 

fuori tempo. Meno male che ci hanno fatto le proroghe, perché sennò non so cosa sarebbe successo. 

Quindi, noi abbiamo già noi una difficoltà enorme a partecipare in un processo di bilancio all’interno 

dell’Amministrazione ed io credo che sia tempo che ci si metta mano a questa cosa, perché non è 

pensabile continuare in questo modo. E quindi, io, veramente, è un appello che rivolgo ai colleghi 

Consiglieri per quello che possono fare, ma soprattutto alla Giunta, che io credo debba ritornare su un 

sentiero virtuoso di partecipazione, oggi siamo su un approccio verticistico, in cui si decide tutto in 

Giunta, si riducono gli spazi di discussione a pochi giorni, di fatto eliminando la possibilità del 

Consiglio di poter dare il proprio contributo, che credo che sia uno degli obiettivi fondamentali di 

indirizzo. Io vorrei leggere dalla delibera del DUP: “Richiamato l’articolo 151 comma 1 del TUEL…”... 

Io ho sempre il collega D’Achille che mi prende in giro, perché ho fatto del TUEL una mia religione, 

cito il TUEL in continuazione. Il mio Vangelo, sì. …”…in base al quale gli enti locali ispirano la propria 

gestione al principio della programmazione, a tal fine presentano il Documento Unico di 

Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione entro il 31 
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dicembre”. Per quanto riguarda l’articolo 170, sempre nel TUEL: “Entro il 15 novembre di ciascun 

anno lo …(incomprensibile)… delibera il bilancio di previsione finanziaria, la Giunta presenta al 

Consiglio nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione”. Quindi, proprio per 

preparare il bilancio è importante che il DUP venga presentato molti mesi prima, per evitare quello che 

è successo oggi, in cui forse una cosa su cui sono tutti d’accordo non viene inserita negli indirizzi, 

forse, mi sembra di aver capito che l’orientamento del gruppo Latina Bene Comune è contrario.  

Il DUP ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente, quindi noi 

questa giuda strategica ed operativa dell’ente che deve orientare i prossimi tre anni con uno sforzo di 

programmazione, verifica, noi lo dobbiamo fare in qualche giorno.  

È importante anche che le proroghe alla presentazione del bilancio del 31 di dicembre sono 

arrivate comunque dopo queste date previste per il DUP, quindi non si può nemmeno dire:”Ma 

siccome ci hanno spostato dopo la presentazione del bilancio abbiamo tempo per fare il DUP”, perché 

la proroga al 31 dicembre è arrivata dopo, così come la proroga al 31 marzo, la prima al 28 febbraio, 

la seconda al 31 marzo, sono arrivate e dopo queste scadenze per il DUP.  

Tra l’altro il DUP è un processo che non comporta particolari costi. Non è un processo, che noi 

diciamo: “Sai, è un processo che blocca tutto”, come un processo di bilancio invece, che è un 

processo molto complesso. È un processo strategico, di riflessione politica, di confronto politico 

all’interno delle Commissioni, all’interno dell’Amministrazione.  

Allora, io mi rivolgo verso gli amici di Latina Bene Comune, con cui abbiamo condiviso un 

percorso, il programma che noi abbiamo fatto l’abbiamo realizzato proprio così, abbiamo raccolto, 

abbiamo ascoltato, abbiamo elaborato, abbiamo condiviso, abbiamo deciso le priorità, abbiamo 

messo dei mesi per fare questa cosa ed è stato un processo che ci ha coinvolto, un processo su cui 

noi abbiamo cercato di capire quale sarebbe stato il futuro di questa città, perché io sono entrato in 

questa avventura perché volevo cambiare questa città, perché voglio dare un futuro a questa città, 

non voglio fare la gestione della normale amministrazione, tappare le buche, tagliare l’erba ed in 

questo si inserisce il mio emendamento per le terme, ma ne avrei voluti fare molti altri, ma in pochi 

giorni, in poche ore non è male. Ho finito, grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie a lei Consigliere Tassi. Andiamo avanti con gli interventi su questa proposta di 

deliberazione. Ce ne sono di altri? Non mi sembra. Prego Consigliera Aramini.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Grazie Presidente. Una cosa molto breve, dopo la lectio magistralis, invece mi concentro su un 

particolare, diciamo non particolarmente teorico. Ora, sul DUP, come abbiamo potuto vedere quello su 

Politiche del Personale, abbiamo anche rilevato nella Commissione Affari Istituzionali, come già anche 

discusso tempo fa con la mozione sul benessere organizzativo, che il DUP abbia, diciamo, fatto suo 

questo obiettivo, che per altro, da persona che lavora in una Pubblica Amministrazione ne sono 

orgogliosa, non lavoro in un’azienda, lavoro in una Pubblica Amministrazione ed il clima aziendale, il 

ruolo del dirigente, il ruolo dei funzionari, il ruolo di chi ha delle responsabilità è fondamentale per il 
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buon andamento, il raggiungimento di quegli obiettivi che la Costituzione ci dà come Pubblica 

Amministrazione. Quindi sono felice che questo benessere organizzativo si estrinsechi in un 

questionario, non solo in quello, perché abbiamo visto che è un argomento che non è solo 

questionario di valutazione, di fotografie estemporanee, momentanea, un questionario destinato a 

rilevare la soddisfazione del personale e quindi anche strumenti di miglioramento e quindi anche 

strumenti di comunicazione per facilitare il dialogo tra responsabili e chi collabora con i responsabili e 

dunque sarò felice, come credo che sarà, se si accoglie la mozione, il senso di quella mozione anche 

nel PEG come obiettivo di gestione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Aramini. Abbiamo altri interventi su questa proposta? Nessuno vuole 

intervenire? Prego Consigliera Mobili.  

 

CONS. MOBILI LUISA  

Brevemente, visto l’orario.  Mi dispiace che non c’è l’Assessora Ciccarelli, ovviamente io vorrei 

intervenire brevemente sul lavoro dell’Assessora, innanzitutto ringraziandola perché ha fatto 

veramente un enorme lavoro, importantissimo. Ne abbiamo già parlato tanto in Commissione e anche 

vorrei ringraziare gli Uffici, perché sono stati spronati a lavorare e a cambiare completamente la 

mentalità, diciamo nel Welfare è stato veramente, non so, proprio un cambiamento, credo 

un’innovazione che forse non si riesce a percepire, ma è stata veramente importante, perché sapete 

come il Welfare in realtà prevede una serie di servizi alla persona, che fino agli anni precedenti 

venivano utilizzati nel senso soltanto una assistenzialismo, cioè mi serve questo e ti dò questo 

servizio. In realtà è stato fatto questo cambiamento, innanzitutto ora i servizi sono programmati su tre 

anni, quindi ovviamente fare una programmazione triennale è importantissima perché ovviamente si 

riesce a dare dei servizi migliori. E poi quello che è stato fatto è stato questo cambiamento 

importantissimo, cioè si è passati dall’assistenzialismo proprio all’autodeterminazione e questo anche 

recependo quello che è il Piano sociale della Regione Lazio, che è uscito nel 2016, dopo tanti anni.  

I nostri servizi si sono trovati quindi a dover ragionare in termini completamente diversi. Si è 

parlato di coprogettazione, sapete quanto è stato importante lavorare in coprogettazione, che era 

proprio un modo andando oltre il Codice degli Appalti, quindi rivoluzionando completamente 

l’affidamento dei servizi. Ora sono tutti in coprogettazione, fra l’altro si sta superando anche 

ulteriormente questa modalità. E poi un’altra cosa importantissima che è stata fatta, trattandosi di 

servizi molto complessi e distrettuali e alcuni anche di sovrambito, quindi che riguardano più distretti 

insieme, è stato possibile lavorare per dare una uniformità, in modo tale che un cittadino di Sabaudia 

ha lo stesso servizio di uno di Latina e questo è stato importantissimo, proprio un lavoro che sta in 

fase di definizione, che è quello della valutazione del consorzio, della possibilità appunto di utilizzare 

questo strumento per far sì, appunto, che si lavori in ambito distrettuale. Adesso è arrivata 

l’Assessora, ovviamente è molto più brava di me. Sì, sì devo dire se li merita tutti, lei e i servizi devo 

dire, perché in Commissione abbiamo…, tutti quelli che hanno partecipato alle nostre Commissioni 

hanno avuto modo di valutare veramente l’enorme lavoro. Avete sentito sull’Ufficio Minori, sulla 
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genitorialità, cioè, veramente un grande lavoro. E poi una cosa importantissima, ovviamente che ci 

riguarda, mi riguarda insomma, comunque riguarda noi nel settore sanitario, è il grande lavoro che è 

iniziato per l’integrazione socio-sanitaria, finalmente diciamo veramente ed è veramente iniziato in 

maniera pratica, con la Dottoressa Carreca e la nostra funzionaria Flora Viola, diciamo questo 

processo, perché in realtà sappiamo che i bisogni poi sono sempre socio-sanitari, un po’ più sanitari, 

un po’ più sociali, ma ovviamente il servizio alla persona è questo. Questo è molto importante, è stata 

proprio recepita, è la DGR 149 ed è iniziato veramente un importantissimo lavoro fatto di, diciamo, 

buone pratiche e credo che si sta veramente ragionando in termini veramente innovativi. Le parole 

chiave di questo DUP sono la sostenibilità, la pluralità e l’innovazione. Io vi ringrazio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Mobili. Ci sono altri Consiglieri che vogliono intervenire? No. Non ci sono 

ulteriori interventi. Allora diamo la parola all’Assessore. Prima Assessore Di Francia, per un 

chiarimento su Satricum, poi credo che voglia intervenire anche l’Assessora Briganti. Prego Assessora 

Di FRANcia.  

 

ASS. DI FRANCIA SILVIO 

Grazie, ma brevissimamente, con grande simpatia verso il Consigliere Di Trento, su Satricum 

c'è un lunghissimo ritardo come sa, quella piccola forma, diciamo, proto museale aveva davvero 

moltissime insufficienze. La novità è che ormai siamo pronti, stiamo predisponendo il protocollo 

d’intesa tra noi, il Rotary (che ha fatto una elargizione liberale per alcune forme proprio di intervento di 

recupero e di restauro) ed un protocollo che coinvolge anche Casale del Giglio e, forse lo conoscerete 

sicuramente, il Dottor Santarelli che, come sa, ha largamente, largamente non soltanto perché un suo 

vino prestigioso si chiama Satricum, ma proprio perché ha offerto luoghi di scavo e ha dato anche un 

sostegno ad una prima forma di sostegno a tutto il lavoro che sta facendo quella persona 

straordinaria, colgo l’occasione per ringraziarla, immagino a nome di tutti, la “Marec Nade” con 

l’Università di Amsterdam. Su questo protocollo, lo porteremo molto presto, per cui avrete anche modo 

di… diciamo l’elemento però decisivo, lei ha citato il DUP. Io ho visto che sul DUP c'è molta 

discussione, io non so se viene a volte frainteso lo strumento. Io mi sono cimentato in questa prima 

fase, d’accordo con gli Uffici, con la Dottoressa Iovinella sul DUP: In realtà il DUP non deve essere 

una sorta di super PEG, non deve contenere obiettivi, ma deve contenere gli elementi strategici. Se lei 

vede poco prima di Satricum nel DUP è citato il sistema integrato delle Città di Fondazione, quello è sì 

un asse strategico, che permette anche a queste nostre forme di piccolo museo un po’ frammentarie, 

abbiamo il Museo Cambellotti, che in realtà è declinato e dichiarato ad un unico autore, ma in realtà 

invece dovrebbe contenere altre forme di mostre. D’altra parte abbiamo anche il Procoio, che però 

chiamarlo museo in questa fase diventa un elemento azzardato. Abbiamo quella strana forma di 

convenzione con il museo della Terra Pontina e poi successivamente… Dunque, un sistema museale 

senza entrare in un sistema integrato della Città di Fondazione ha poche possibilità, proprio per 

penuria di risorse, sia materiali, ma sia economiche. In un sistema integrato delle Città di Fondazione 

noi possiamo trovare lo strumento intanto per rendere questi musei un po’ collegati uno con l’altro e 
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poi soprattutto per svilupparli. Questo è un po’ l’elemento. Dunque, la convenzione, il protocollo che 

noi andiamo a siglare per quanto riguarda Satricum ha senso se noi attiviamo il sistema integrato della 

Città di Fondazione, però con la simpatia con cui ci ha seguito,  poi vedo che il Consigliere D’Achille, 

che conosce benissimo il territorio, potrà…, vedo che ha chiesto la parola, fare anche lui un intervento 

successivo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Di Francia. Cedo la parola intanto all’Assessora Leggio, che anche lei voleva 

fornire dei chiarimenti su alcuni quesiti che sono stati posti dai Consiglieri in discussione. Prego 

Assessora.  

 

ASS. LEGGIO CRISTINA 

Grazie Presidente. Rispondo con piacere ai tre, diciamo, punti di approfondimento che il 

Consigliere Di Trento ha richiesto sul tema dell’Ufficio Europa, uno) cosa ha fatto dal 2016 ad oggi? 

Forse su questo sarò un po’…, non potrò entrare nel dettaglio, ma quelli che sono gli atti fondamentali 

dell’attività dell’ufficio, cosa voglia dire definire le procedure e come ci muoviamo rispetto alla 

partecipazione di professionisti alla progettazione. Allora, uno su tutto cosa vuol dire definire le 

procedure. Saprà bene, perché poi in una prima fase ha anche partecipato ad alcuni di questi incontri, 

abbiamo strutturato di fatto un servizio che era parte di un altro, quindi dal 2016 ad oggi si è definita 

meglio la microstruttura, diciamo così, del Servizio Europa con le persone che lavorano al suo interno 

e che approfitto per ringraziare davvero di cuore con tutti i dirigenti che si sono avvicendati su quel 

servizio, ma il servizio è riuscito a crescere e ha costruito una competenza importante, già prima di 

questa Amministrazione, ma in questa Amministrazione è stata implementata, grazie al lavoro 

importante che le funzionare che lavorano all’interno del servizio hanno fatto. Quindi si è definita 

meglio la strutturazione, con delle competenze all’interno del servizio, una più orientata appunto 

proprio alla progettazione e alla gestione di quelli che sono i progetti finanziati e un’altra invece con 

una caratterizzazione più orientata alla parte delle relazioni internazionali e ora l’attivazione prossima 

del Tavolo dell’Internazionalizzazione permetterà anche da parte dei Consiglieri della Commissione 

una partecipazione diretta alle attività relative proprio al rapporto con gli altri enti e una formazione di 

coordinamento rispetto a due processi che ci sono in corso in questo momento: uno il protocollo con 

Lazio Innova sul tema della smart city, che è ad una sua prima fase ma sicuramente dovrà essere, 

sarà implementato e quindi all’interno del servizio c'è un coordinamento di questo lavoro e un altro 

coordinamento, anche questo in dirittura d'arrivo, il protocollo d’intesa con la Provincia di Latina per 

quello che è lo spazio dell’incubatore dell’ex Rossi Sud. Questi sono i temi principali che si sono 

costruiti all’interno della struttura e, accanto a questo, il servizio ha, in un lavoro davvero importante, 

anche ricorsivo, perché ci ha richiesto di fare tanti approfondimenti, anche nell’evidenza di quelle che 

erano le situazioni che di volta in volta ci siamo trovati ad incontrare, ha definito un regolamento ormai 

prossimo alla approvazione rispetto al funzionamento del servizio in relazione a tutti gli altri servizi 

dell’ente e rispetto a quelle che sono le proposte, le procedure che arrivano dall’esterno. In questi 

giorni abbiamo monitorato e sperimentato (diciamo così) le procedure, ora le abbiamo formalizzate, 
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anche sviluppando una modulistica, che ci sarà molto utile per semplificare, ottimizzare il lavoro del 

servizio rispetto alla valutazione e alla gestione delle proposte di progetto. Questo da un punto di vista 

organizzativo, da un punto di vista invece - diciamo così - operativo si è continuata senza dubbio la 

gestione di vecchi finanziamenti, perché la parte di rendicontazione e di monitoraggio che è post 

chiusura degli interventi è comunque complessa ed è rimasta in carico al servizio. Quindi ci siamo 

occupati, fino all’incirca alla chiusura dello scorso anno, di continuare, concludere le procedure 

relative a vecchi finanziamenti ed in più si sono attivate nuove progettazioni. Un’attenzione che 

dobbiamo avere insieme è che l’Ufficio Europa si occupa principalmente di progetti europei e dà un 

supporto agli altri servizi per quei progetti di grande rilevanza, che possono arrivare anche da 

opportunità, ad esempio da bandi ministeriali o di altri enti a livello nazionale. Quindi bel 2016 il bando 

Periferie ed il bando del Ministero dell’Ambiente per la mobilità casa scuola - casa lavoro. Il bando 

dell’Ambiente è passato poi alla gestione del Servizio Ambiente, per il bando Periferie in capo al 

servizio è rimasta la parte di supporto amministrativo rispetto al bando Periferie, quindi la parte di 

gestione dei contatti con l’Ufficio di monitoraggio della Presidenza. In carico al servizio rimangono 

anche due progetti, uno in essere e uno già concluso. 2017, all’incirca, la presentazione di due 

progetti, uno purtroppo non finanziato al bando Life e un Reti di Città o Reti di Cittadinanza. A cavallo 

tra il 2017 ed il 2018 la preparazione e la presentazione, poi su questo in Commissione diciamo che 

siamo soliti aggiornarci, però mi fa piacere farlo con tutti i presenti in modo più allargato, a cavallo tra il 

2017 ed il 2018 l’elaborazione e la presentazione di altri progetti, uno sempre a carico di Reti di Città e 

poi inizio 2019 “Uia”, Erasmus Plus e la ripresentazione di Reti di Città, che non era stato finanziato 

nella presentazione precedente. Accanto a questo il supporto alla presentazione di progetti di altri 

servizi, con i Servizi Sociali un progetto a valere sul Programma Fami e un bando della Provincia per 

la parte relativa ad una prosecuzione del Rewetland. In che modo seguiamo ed accompagniamo tutte 

queste progettazioni. Il servizio ha una competenza di carattere prettamente amministrativa e la capo 

UOC del servizio ha anche implementato la sua competenza facendo della formazione proprio nella 

parte di management dei processi complessi e dei progetti complessi, poi siamo soci di quella era una 

struttura cui il Comune era già socio prima che noi arrivassimo, abbiamo proseguito questa attività con 

l’Associazione Tecla, che ha una funzione di implementazione, quello che diceva all’interno del DUP, 

del servizio interno al nostro Comune, per cui abbiamo una struttura interna e una struttura fissa, 

chiamiamola così, di affiancamento che è appunto l’Associazione Tecla, che ci aiuta a monitorare 

quelle che sono le occasioni di finanziamento, che poi quelle europee sono ricorrenti, per cui 

principalmente ci aiuta nella mesciatura tra quelli che sono i nostri obiettivi di sviluppo anno per anno 

e quelle che sono le opportunità nei canali specifici di finanziamento all’interno dei programmi generali 

anche. La Tecla fa anche per noi, insieme a noi anzi, una gestione, un coordinamento dei tavoli che 

facciamo con gli altri enti, quindi la Provincia, l’Università su quello che è la fase di sviluppo dell'idea 

prima di arrivare poi proprio alla definizione del programma al quale partecipare. Una volta fatto 

questo arriva, diciamo, la selezione del canale di finanziamento, che come lei saprà ogni canale ha 

delle competenze, dei progettisti che ci sanno lavorare bene, non è che poi il progettista europeo sa 

lavorare su tutti i bandi, ogni canale e talvolta ogni specifico dettaglio del canale ha delle competenze 

tecniche, facciamo un bando, dove selezioniamo quelli che sono i partner e gli eventuali soggetti che 
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si occupano di progettazione. La sollecitazione che lei fa, di prevedere anche un albo interno la 

accolgo con piacere, nel senso che è un altro dei possibili strumenti attraverso i quali selezionare. Noi 

ad oggi ci siamo trovati bene (diciamo così) nella modalità di selezionare il canale e poi fare un bando 

ad evidenza pubblica, come è stato ad esempio per l’Erasmus, a cui partecipano dei progetti e poi 

vengono selezionati per competenza, però sicuramente anche la strutturazione di un albo interno può 

essere valutata come ulteriore canale diciamo. Ad oggi non ci siamo trovati scoperti facendo in questo 

modo, però, per strutturare ulteriormente, integrare, ben vengano i suggerimenti. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessora Leggio. La parola all’Assessora Briganti, che voleva intervenire anche lei per 

delle precisazioni riguardo a questa proposta di deliberazione. Prego Assessora.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Volevo rispondere alla critica di metodo che ha avanzato il Consigliere Tassi sulle tempistiche di 

questo DUP, no? Allora, diciamo che quello che cerchiamo di rappresentare e quello che ho cercato di 

rappresentare come punto saliente dell’intervento iniziale era proprio questo aspetto della complessità 

e probabilmente il ruolo consente anche di apprezzare la complessità in una dimensione diciamo 

compiuta, che forse dovrebbe essere meglio rappresentata anche a tutte le altre parti 

dell’Amministrazione. Io non entro nel merito della norma, che è corretta, quella che stabilisce le 

tempistiche, voglio soltanto registrare un dato di concretezza, un dato di fatto, un dato di realtà, che è 

quello di una, diciamo, scissura tra quella che sarebbe la costruzione di un DUP non 

formalisticamente aderente a delle scadenze, che pure il legislatore nella sua (come dire) idea 

generale, anche suggerimento generale fissa e questo è il motivo per cui quei termini non sono 

perentori, perché come la stragrande maggioranza dei termini giuridici che permeano il mondo 

amministrativo, sono veramente tassativi i casi di perentorietà e li conosciamo bene. E perché il 

legislatore non cala questa scure della perentorietà sui termini, perché, al di là del sapere che il 

processo di evoluzione amministrativa del nostro ordinamento necessità di un indirizzo, è anche 

altrettanto consapevole nella conoscenza della concretezza delle problematiche che permeano il 

settore, di quanto poi siano di fatto irrealizzabili. E allora che senso avrebbe impedirne anche il 

raggiungimento della sostanzialità che invece noi vogliamo dare, che senso ha rispettare una 

scadenza al 15 luglio Consigliere Tassi, quando noi dovremmo avere il Piano triennale delle 

assunzioni, il Piano delle valorizzazioni, il Piano delle opere pubbliche a quella data pronto se 

volessimo costruire un DUP realmente consistente. No! Non sto sbagliando, perché sono subordinati 

al bilancio, ma è chiaro che se noi vogliamo costruire dei DUP realizzabili e sappiamo che i DUP si 

costruiscono con la macchina sotto e con la struttura organizzativa adeguata e con le risorse 

economiche necessarie a sostenerla, questa cosa deve essere per forza affrontata in una 

contestualità ed in una concomitanza che la rende concreta, perché altrimenti non ci si spiega perché 

la stragrande maggioranza dei Comuni italiani non soltanto non ce la faccio per il 31 dicembre e quindi 

di fatto il legislatore non è che se lo inventa anno dopo anno, purtroppo, la necessità di prorogare il 

termine, perché di questa consapevolezza si deve fare, direi, responsabilmente carico. E allora 
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nessuno nega l’esistenza o la scorrettezza del riferimento normativo, è vero, in un mondo avulso dalla 

realtà concreta, dove tutti noi nel primo DUP abbiamo detto tante cose con la convinzione che noi 

abbiamo tante volte condiviso di poterle realizzare esattamente in quel primo anno e dove tutti 

vorremmo volare alti Consigliere, facendoci - come dire - portavoci di un obiettivo che va ben oltre 

questa banalizzazione delle buche, però le buche ci stanno e noi oggi stiamo sperimentando quanto 

sia stato complesso e difficile affrontare il problema per risolverlo non soltanto dal punto di vista 

economico. Quindi, io direi la semplificazione (come dire) formalistica lascia un pochino a desiderare 

sotto l’aspetto della consapevolezza della realtà, della realtà di questa Amministrazione come di 

tantissime altre Amministrazioni, soprattutto degli enti locali. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessora Briganti. Con il suo intervento chiudiamo la fase della discussione su questa 

proposta di deliberazione che stiamo esaminando e passiamo quindi alla fase della dichiarazione di 

voto sulla proposta e anche sull’emendamento che è stato presentato.  

Ci sono interventi in dichiarazione di voto per questa proposta di deliberazione? Prego 

Consigliere Coluzzi. Mettetevi d’accordo voi, per me non è un problema. Calvi.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Io parto un pochettino dalle ultime affermazioni fatte dal Vicesindaco Briganti, che chiaramente 

in questa fase, così da parte del Consigliere Tassi che ha eccepito alcuni passaggi, che comunque 

sono passaggi formali e diventano anche sostanziali rispetto al DUP, però bisogna dire pure che molte 

volte in Commissione abbiamo affrontato dei DUP dei vari servizi, dove molte volte abbiamo 

riscontrato rispetto agli anni passati, il DUP dell'anno precedente, che non corrispondeva, sia perché 

magari erano cambiate le deleghe, alcune competenze erano state trasferite, c’è anche questo di 

aspetto che bisogna considerare, ma questa schizofrenia da parte degli Uffici, e assumetevi anche voi 

una responsabilità, perché guidate questi processi, è anche una responsabilità politica qualora o ol 

dirigente o l’Assessore non riuscisse nella sua interezza a raggiunge un obiettivo è anche 

responsabilità della politica, che decide di cambiare delega, di spezzettare una competenza rispetto 

ad un’altra e quindi molte volte si arriva in ritardo, molte volte non si riescono a raggiungere gli 

obiettivi, perché c'è una responsabilità alle spalle che di fatto non ha reso, come dire, realizzabile il 

DUP presentato nei vari settori. Io credo che questa è una riflessione che vada fatta e che vada 

anche, come dire, presa nella sua interezza, cioè, nel senso, noi quest'anno abbiamo assistito, per 

esempio, come nell'anno precedente alla questione degli emendamenti, no? Ho visto che il Presidente 

Coletta mi sembra per martedì, se non sbaglio, ha convocato la Commissione proprio per rimodificare 

il regolamento di contabilità, perché ci sono alcuni aspetti che vanno comunque ridefiniti rispetto a 

quello che si è verificato quest’anno e l’anno precedente. Cioè, noi abbiamo parlato di atti 

propedeutici, quindi che erano il presupposto all’approvazione del bilancio, in assenza comunque 

anche del parere dei revisori. Allora, credo che un’Amministrazione che si è presentata anche in 

campagna elettorale, perché poi dopo dietro c'è un mandato sindacale presentato ai cittadini che è 

stato presentato in una certa maniera, dove si parlava di trasparenza, dove si parlava di 
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manutenzione ordinaria, dove si parlava delle strade, dove si parlava di tanti aspetti che riguardano la 

città e oggi rimango anche un po’ sorpreso quando il Consigliere Bellini di fatto, che rispetto al DUP 

c'entrava poco, dice: “Stiamo sui giornali perché ci sono le buche o siamo suo giornali perché magari 

c'è l'erba alta, ma non siamo sui giornali perché è successo qualcosa in questa città”. Vede Bellini, a 

me piace sempre essere…, cercare di portare al centro del dibattito quelli che sono i problemi reali e 

qualora poi quel problema viene sviato e viene trasportato in un altro ambito e poi dopo non si ricorda 

che proprio anche dentro casa vostra qualcosa è successo, non c'è quella onestà con cui lei si 

presenta in Consiglio Comunale ed in questa realtà lei dice: “Non si è parlato”. Beh, se dobbiamo dire 

forse qualcosa si è detto pure qua. Allora, parliamo di quello che è il problema e quello che è la 

discussione che il Presidente mette all’ordine del giorno, perché se dopo dobbiamo andare in quella 

direzione voi non vi potete sottrarre a quello che è stato un ragionamento che purtroppo è toccato 

anche a voi, no? Perché quando lei ha detto: “Beh. Facciamo riferimento alle cose accadute”, allora 

facciamo riferimento anche a quelle cose che sono accadute un anno fa, un non e mezzo fa. Quindi 

parliamo veramente dei temi, poi ognuno risponderà, chi ha sbagliato si assumerà una responsabilità, 

però si trova la maniera molte volte di non affrontare quel ragionamento e di portarlo all’esterno, 

perché non si vuole, forse, affrontare fino in fondo. Io capisco, Bellini, che molte volte gli argomenti 

mancano e quindi chiaramente l’unico centrale elemento che uno cerca di portare nel dibattito, per 

distogliere un po’ l’attenzione magari ci riesce pure, non lo so. Però, ripeto io credo che una classe 

dirigente, che si deve assumere le responsabilità di dover decidere le sorti di questa città, dovrebbe 

volare un po’ più alto e dare un po’ più di risposte. Dovrebbe avere la capacità di assumersi la 

responsabilità di dire qualche volta che ci sono stati degli errori, non trovo niente di strano, perché 

quando uno lavora può anche sbagliare, ci mancherebbe, ma trovare una via d'uscita quando si è 

stretti ad un angolo, perché non si riescono a dare risposte, credo che questo sia un segnale grosso di 

debolezza da parte di chi governa questa città. Io capisco che le posizioni oggi di Tassi, di Di Trento e 

di Antoci sono posizioni che possono anche dare fastidio all’interno della maggioranza, perché 

quando si fa un percorso e poi in questo percorso c’è un’interruzione naturalmente abbiamo condiviso 

fino a ieri un ragionamento, oggi magari ci troviamo su posizioni diverse, e noto qualche volta da parte 

di qualcuno dall'altra parte che ha un gesto di stizza nei confronti dei Consiglieri d’opposizione, io 

penso che è legittimo da parte di tutti assumere delle posizioni che sono anche diverse sul piano 

politico, non ci trovo niente di male, però noto più una questione di carattere personale più delle 

questioni di carattere politico. Quindi, io sul discorso che ha fatto Tassi una parte di quel ragionamento 

lo condivido, perché l'abbiamo anche ribadito nelle varie Commissioni che abbiamo affrontato proprio i 

DUP e abbiamo sempre detto che, purtroppo, quest’anno io credo, così come è capitato non ultimo 

nel Consiglio Comunale con i codici K, quando l’Assessore ed il Consigliere Capuccio hanno detto 

“Noi”, “noi” e l’assunzione di responsabilità da parte della Giunta, si è assunto un indirizzo che 

spettava al Consiglio Comunale, io credo che c'è una questione proprio di sovrapposizioni di 

competenze. Cioè, noi abbiamo una competenza che è quella degli indirizzi, voi avete semplicemente 

– come dire – una competenza completamente…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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La invito a concludere Consigliere Calvi.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Sì. Grazie Presidente. Quindi, io credo che bisogna riportare al centro del dibattito ognuno…, il 

Consiglio Comunale dà gli indirizzi, la Giunta adotta eventualmente degli atti che sono di propria 

competenza. Su questo ragionamento credo che è indispensabile che ognuno di noi venga in aula e 

possa dire la propria, non che qualcuno si sostituisca al Consiglio Comunale, perché ritengo che i 

cittadini ci hanno detto proprio perché vogliamo dare e devono dare, hanno delegato ognuno di noi in 

quest’aula a dare degli indirizzi politici ben precisi e chiaramente quello che è la competenza del 

Consiglio Comunale per quello che mi riguarda non la delego certo a voi, non l’ho mai delegata, 

neanche quando stavo in maggioranza, nella mia maggioranza, figuriamoci se oggi io devo, dopo che 

andiamo, incontriamo i cittadini, andiamo sui territori, dove io posso dare un indirizzo, qualcuno si 

sostituisce nel mio ruolo, su questo non ci sto e non ci starò mai. Non l’ho fatto prima, non lo farò 

neanche oggi. Quindi riportiamo al centro indirizzo e controllo da parte dei Consiglieri senza nulla di 

strano e la competenza della Giunta svolgesse il proprio ruolo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono interventi a seguire, dichiarazioni di voto? Coluzzi, prego.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO 

Grazie Presidente. In realtà io non avevo ben compreso l’ordine dei lavori ed il mio intervento 

era relativo all’emendamento del Consigliere Tassi, pensando che ci sarebbe stato poi 

successivamente possibilità di tornare su tutto il discorso generale, dico questo perché? Perché ero 

convinto, non ricordo se lo scorso anno già era accaduto o era due anni fa, ero convinto che ogni 

Assessore in qualche modo…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, già dall'anno scorso la presentazione del DUP è stata fatta proprio, anche l’anno scorso, 

dall’Assessora Briganti.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO 

Okay. Ricordavo male, ero rimasto all’esposizione…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, non solo, preciso, ho inviato un verbale di Conferenza dei Capigruppo a tutti i capigruppo, 

esplicitando le modalità di esecuzione della discussione del DUP della seduta odierna e della seduta 

odierna relativamente al bilancio.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO 
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Sì sì, no, va benissimo, nessuno sta mettendo in dubbio questo, assolutamente. Lei ha fatto 

perfettamente il suo dovere e gliene rendiamo assolutamente merito. La cosa che mi lasciava invece 

un po’ dubbioso, sempre con la massima stima nei confronti del Vicesindaco e, insomma, 

dell’excursus che ci ha fatto in merito a questo Documento Unico Programmatico, qualche dubbio 

rimaneva però rispetto ad alcuni aspetti, ad alcuni ambiti, che probabilmente anche per un motivo di 

tempo o anche, insomma, di esposizione non si è riusciti ad individuare ed in particolar modo emerge, 

sulla scorta anche di quanto evidenziato dal collega Di Trento, un vulnus o comunque sia una zona 

d'ombra rispetto ad alcuni indirizzi e programmi, come ad esempio (e ne parlavamo poc’anzi anche 

con l’Assessore Di Francia) riguardanti il DUP sulla cultura. Il DUP sulla cultura era stato messo 

all'ordine del giorno in una Commissione in cui poi, per motivi tangibili ed umani, ovvero quel giorno, 

se non ricordo male, c’erano dei ritardi pazzeschi con le ferrovie, quindi si era rimasti, in qualche 

modo, che si sarebbe poi rinviato. La Commissione Cultura e il Consiglio Comunale tutto, nonostante 

stiamo arrivando all’approvazione, non ha mai affrontato il Documento Unico Programmatico inerente 

la cultura e ci sarebbe stata l'occasione di discuterne, perché parliamo almeno almeno di due 

settimane fa., quindi diciamo lo slot relativo a quel tipo di Commissione Consiliare non è stata riempita 

in nessun modo e se c'era anche una urgenza, come è stato fatto anche in passato, se ci fosse stata 

la volontà di farlo in qualche modo avremmo potuto fare. Quindi, questo lo dico senza polemica ma in 

tono realmente di dispiacere, perché poi quando parliamo di cultura credo che sia un tema che va 

anche un po’ oltre le posizioni e quelle che sono le idee di ognuno. Su questo le anticipo Assessore, 

magari poi ne torneremo a parlare in Commissione, me lo auguro, eventualmente anche in Question 

Time e durante le interrogazioni. Per quanto riguarda la dichiarazione di voto, ovviamente in linea con 

gli altri colleghi, sarà contraria rispetto diciamo a questo Documento Programmatico, con l’auspicio 

però (anche come detto poc’anzi dal Consigliere Tassi) che al di là di quello che è una 

amministrazione ordinaria di alcuni temi, in qualche modo e insieme in questa sede si possa arrivare 

anche a discutere di una visione di città e una prospettiva non solo a domani ma a qualche tempo a 

venire, su asset (rubo  il termine di Tassi) che guardino un po’ oltre. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Andiamo avanti. Abbiamo altri interventi in dichiarazione di voto? Prego Consigliera Miele, su 

delega del Consigliere Ialongo.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Grazie Presidente. I miei colleghi che mi hanno preceduta hanno evidenziato le carenze di 

questo DUP. Io volevo dire che l’Assessora Briganti, Assessora, mi rivolgo a lei precisamente, ha ben 

evidenziato le difficoltà che ci sono e la complessità nella stesura di un DUP e sicuramente anche di 

quelli che sono poi i contenuti da inserire all’interno di un DUP, perché effettivamente le tematiche 

sono tante. Io la comprendo, comprendo la complessità, però siamo a quasi tre anni dall’avvio 

dell’Amministrazione Coletta ed il DUP, che è un documento che sviluppa e concretizza le linee 

strategiche di mandato, individuando gli indirizzi strategici dell’ente ossia le principali scelte che 

caratterizzano il programma dell’Amministrazione in coerenza con il quadro normativo, dopo tre anni 
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allora io direi che, considerando che io ho partecipato a molte Commissioni, che hanno in qualche 

maniera descritto il DUP, ognuno per il proprio settore e fatto domande specifiche ad ognuno degli 

Assessori. Benissimo avete presentato, ci state presentando il DUP e i vostri obiettivi, ma rispetto al 

DUP dell'anno precedente e di quello precedente ancora quali sono quelli obiettivi che possiamo 

considerare esauriti, quindi raggiunti. Beh, io me li sono guardati i DUP, noi non abbiamo raggiunto 

quasi nulla di tutto quello che abbiamo scritto nei DUP, quasi nulla. Poi farò un’eccezione, perché io… 

infatti ci sono delle eccezioni, eccezioni, brutta cosa, ci sono delle eccezioni, ci sono delle eccezioni a 

questo, ma in linea di massima il DUP dal 2016 ad oggi (come Documento Unico) non è altro che una 

replica della replica della replica di tutto quello che non si è fatto, perché oggi, dopo, appunto, 

ribadisco, due anni e mezzo, facciamo tre, terzo DUP, noi possiamo dire che l’Amministrazione 

Coletta in realtà molti obiettivi non li ha raggiunti. Molte di quelle cose che ha inserito come obiettivi 

principali, proprio perché venivano da una programmazione e da un intento programmatico, che è 

quello che vi ha, poi, portato a presentarvi a questa città come alternativa a chi non aveva fatto o 

aveva fatto male, oggi in realtà questo DUP non è altro che la dimostrazione che avevamo ragione 

quando nel primo DUP ci ponevamo le domande: “Di tutte le cose che avete scritto siete sicuri che 

qualcuna la farete?”. E voglio dire che la ZTL, il centro storico di questa città, i Borghi, la Marina, il 

mandare a bando i parchi, tutte cose di cui abbiamo parlato nei vari bilanci, di cui abbiamo parlato nei 

vari i DUP e che oggi, purtroppo, questa città non vede realizzati. Quindi, io dico che mi associo  a 

quanto…, mi precedono i Consiglieri del gruppo misto, mi precedono, perché il 31 luglio dovrebbero 

essere presentati effettivamente i DUP, ma lei ha detto bene, ha risposto bene, c’era bisogno di alcuni 

documenti per poter fare le cose fatte bene così come la legge prevede, però è anche vero che forse 

se ne poteva discutere, per capire se era effettivamente importante inserire tantissime cose nel DUP o 

essere concreti e cercare di portare a termine qualcosa tutti insieme, andando oltre la maggioranza e 

l'opposizione. Questo è l’obiettivo che probabilmente questa Amministrazione si doveva porre, quello 

della collaborazione e della cooperazione, che io in tutti questi anni non ho mai visto. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera. Prego Consigliere Bellini, a lei la parola.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Grazie Presidente. La prima cosa che voglio fare nel mio intervento di replica è leggere un 

piccolo passaggio a nome di Francesco Cerisano, che è il Presidente dei Ragionieri Comunali 

dell’ANCI, lui scrive per quanto riguarda… Scusate, mi siedo, ma voglio leggere meglio. E lancia un 

grido di allarme, di dolore più che di allarme. “I Ragionieri Comunali chiedono semplificazione, 

semplificare le regole contabili e gli adempimenti a cominciare dal Documento di Programmazione 

(DUP)”. Sono alcune… queste delle richieste… “Favorire la …(incomprensibile)… dei bilanci, evitare 

la duplicazione degli atti, snellire le scadenze ed esonerare i mini enti come i grandi enti dalla 

contabilità economico-patrimoniale così come dal bilancio consolidato, ma soprattutto osservano i 

Ragionieri locali la scadenza del DUP andrebbe definitivamente fissata nell’ambito dell’iter di 

approvazione del bilancio preventivo”. Questo a dire che il tema del DUP e dei termini, DUP inserito 
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dal legislatore come onere a carico delle Amministrazioni nel 2015, è un tema molto dibattuto, che se 

si va su qualsiasi motore di ricerca, si cerca quante polemiche tra maggioranza e opposizione si 

creano sulla discussione e la condivisione di questo documento si riempiono pagine e pagine dei 

motori di ricerca. Ed è ovvio che, stante così le energie a disposizione delle Amministrazioni, questo 

nuovo onere ha creato degli ulteriori gravosi adempimenti a carico degli Uffici, in un quadro che è  

quello attuale, con il blocco delle assunzioni, che non permette (in teoria) di poter fare più di quello 

che facciamo e sappiamo che noi qui nella nostra città, nella nostra Amministrazione più di quello che 

stiamo assumendo non possiamo assumere, anche ad essere ancora più bravi di quello che siamo.  

Detto questo, io dico che, sì, è un Documento Programmatico del quale sono orgoglioso, 

perché ha centrato in modo più equilibrato rispetto all’inizio del nostro mandato quelle che possono 

essere le cose da portare avanti per far vedere alla città finalmente dopo questo lavoro di costruzione, 

ma che è anche un lavoro che ad occhio fino può apparire e ad occhio più, diciamo, abituato al lavoro 

delle Amministrazioni può apparire in modo chiarissimo, nella informatizzazione, nella semplificazione, 

nella trasparenza, in tutto quello che è stato fatto dall’ente in questi anni, ma che con questo DUP e i 

DUP che verranno a seguire, sarà ancora più chiaro e lampante anche per i cittadini, il cittadino 

comune che vuole risultati nell’immediato, che vuole risultati evidenti nella cura del verde e stragiusti, 

eh. Nella cura del verde, nelle buche, in tutto quello che ci siamo dati come obiettivi, ma anche come 

respiro ampio, come respiro ampio, dando a questa città un indirizzo che è quello della circolarità 

dell’economia, dell’economia circolare, uno degli indirizzi principe di questa Amministrazione, che 

ovviamente mi sta molto a cuore.  

Per quanto riguarda l’obiezione che mi faceva il Consigliere Calvi, beh, io ho semplicemente 

detto che nel passato ci sono stati gravi inadempimenti da parte di questa Amministrazione, non solo 

verso i cittadini ma anche all’interno dell’aula stessa. Io chiedo, Consigliere Calvi, dove stava la sua 

delega quando nel dicembre 2014 si portava il PEG del 2014, cioè nel 2014 voi avete approvato un 

PEG che doveva essere approvato nel dicembre 2013, nel dicembre 2014. Cioè, dove stava la sua 

delega lì? Dove, dove quella delega in bianco di cui lei parlava giustamente, che non lascia a 

nessuno, quanto ha protestato riguardo quel grave inadempimento che quella Amministrazione faceva 

nei riguardi di tutta una assise.  

Detto questo, poi aggiungo solamente due note, la prima chiaramente il nostro voto favorevole, 

di questa maggioranza, verso un DUP del quale essere orgogliosi e con obiettivi raggiunti e che 

potranno essere raggiungibili nel 2019. La seconda nota riguarda l’emendamento del Consigliere 

Tassi, che ho sentito dispiaciuto sapendo che questa maggioranza voterà contrario. Io sono convinto 

che a parti invertite, Consigliere Tassi, conoscendo la tua prudenza avresti votato sfavorevolmente un 

emendamento al DUP bocciato dai revisori dei conti. Quindi cerchiamo di essere obiettivi, questa 

maggioranza non può votare un emendamento che ha il parere sfavorevole dell’organo revisionale del 

Comune. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Bellini. La parola al Consigliere Marchiella.  
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CONS. MARCHIELLA ANDREA 

Allora, come Fratelli d’Italia voteremo contrario, per il semplice fatto che è difficile votare un 

DUP quando (come dice il mio collega Coluzzi) in Commissione Cultura non arriva e quindi non 

abbiamo potuto discutere, facendo parte di varie Commissioni, abbiamo discusso quello della Scuola 

e faccio i complimenti all’Assessore Proietti, perché faccio parte di quella Commissione e poi perché vi 

dovete prendere una responsabilità nella vita, non potete non prendervi una responsabilità. Non può 

essere colpa nostra se cambiano dirigenti, cambiamo Assessori, cambiamo… è tutto un marasma 

generale, no? Quindi, se il DUP purtroppo viene traslato di anno in anno ci sarà un motivo, no? Non 

può essere colpa mia, quindi sarà pure colpa di qualcuno, non può essere colpa mia. Quindi, questa 

cosa ovviamente avrà portato degli scompensi, questi scompensi si pagano, quindi si fanno delle 

piccole cose, l’Assessore Ciccarelli fa tanto, ci siamo visti più volte, il suo Assessorato viaggia alla 

velocità della luce. Quindi qualcuno ha potuto lavorare, qualcuno non ha potuto lavorare, ci saranno 

delle motivazioni. Se avessimo avuto Costanzo qui, che la macchina l’aveva ben organizzata, non c'è, 

avrebbe dato una mano, non c'è. Capirci non c’è e che dobbiamo fare? Non è che è colpa mia, giusto, 

no? Quindi, il ragionamento io lo faccio sempre a 360 gradi, perché io non vado a colpire il passato, 

stiamo sempre a parlare di questo passato, se Calvi c'era, se Calvi non c’era, il 2014, un anno dopo, 

ma noi dobbiamo guardare quali sono i problemi reali, o no? Assessore Ciccarelli, ci sono tanti 

problemi reali da affrontare, no? Ci sono? Io vengo lì da lei, guardiamo il problema reale e si segue il 

problema reale, ma i problemi reali non possono essere le buche sì, le buche no, l’erba alta, mo 

arrivano i i messaggi dell’erba alta, ma ci sarà un problema di programmazione in questo Comune o 

no? Cioè, un problema di programmazione ci sarà o no? O siete scollegati l'uno con l'altro, perché 

sennò c’è un problema serio qui, cioè esiste solo la maggioranza o esiste anche un Consiglio 

Comunale? Le Commissioni, eh! Qualche Commissione funziona, qualche Commissione… la nostra 

(dove sto io) non si vede mai, non ci riuniamo mai. Quindi la tua, tu convocherai, fai sollecitazione a 

qualche Presidente che non convoca, vuol dire che tra di voi non vi parlate, quindi qualche 

scollegamento c’è ragazzi, su! Non facciamo… i prosciutti agli occhi.  

Quindi, cerchiamo di riorganizzare un attimo questa benedetta macchina e cerchiamo di portare 

un DUP secondo i canoni che la legge prevede e che lei giustamente ha fatto notare. Poi ci sono delle 

difficoltà a seguire l'iter, per carità, per l’amor di Dio, nessuno spara a nessuno, però diciamo che 

queste problematiche vengono da una organizzazione fatta un po’ coi piedi. Forse lei ha dovuto 

gestire più cose insieme e da sola non lo può fare e se non è così vuol dire, allora, che dobbiamo 

andare tutti a casa se non è così, perché non funziona nulla. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire la parola alla Consigliera Zuliani.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Allora, il DUP attualmente per (diciamo) l’80% è il copia-incolla di quello 

dell’anno scorso, tranne che per il fatto che quello che doveva essere fatto nel 2018 deve essere 

ancora fatto nel 2019 e questo ovviamente pregiudica un giudizio positivo, nel senso che quale 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              03.04.2019 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 84 di 209 

 

   

 

affidabilità ha un DUP che negli anni precedenti è stato anche modificato rispetto a tutta una serie di 

indirizzi, alcune cose sono sparite, altre cose sono ricomparse. Vi faccio semplicemente un breve 

excursus rispetto a quello che era il DUP dell’Ambiente del 2018 e quello di quest’anno, allora, le aree 

comuni date in comodato ai cittadini per l’autoproduzione di cibo con i mezzi sostenibili è identico, sia 

negli obiettivi operativi che nelle annualità, quindi vuol dire che non è cambiato nulla.  

Punto 5 H.1.2: “Chiedere l’assegnazione in comodato gratuito dell’area di Al Karama”, quindi 

l’obiettivo è chiedere, non ottenere, chiedere. Poi per tutto il resto è identico. Io avrei messo invece 

ottenere, invece abbiamo solo chiedere, quindi basta chiedere e l’obiettivo è raggiunto a prescindere 

da se lo otteremo o no. “Miglioramento della qualità della vita della popolazione”. Beh, è copiato 

esattamente 2018-2019-2020, li abbiamo trasferiti, abbiamo messo 2019-2020-2021, identici e le cose 

non le abbiamo raggiunte. “Controllo del rumore”. Qui c'è un punto interrogativo, nel senso che nella 

verifica del Piano urbano del traffico, zonizzazione acustica centraline anche questo risulta 

praticamente uguale. Ma la cosa più importante, che anche qualche giorno fa è uscita sul giornale, qui 

acqua rossa e alghe, tra alghe e fogne, l’avete vista immagino, no? Quante volte avete sentito nelle 

Commissioni la sottoscritta richiedere una ricognizione di quelli che sono gli sversamenti abusivi di 

tutti i nuclei, i nuclei abusivi devono essere perimetrati e devono essere individuati, primo perché 

devono pagare quello che devono pagare, secondo perché noi dobbiamo fermare questo 

sversamento nelle acque dei canali, questo sversamento abusivo. E voi che siete così sensibili, dite di 

essere così sensibili, io vorrei capire per quale motivo qui, qui nel DUP c'è scritto: “Miglioramento 

qualità delle acque di balneazione, completamento censimento abitazioni nel 2018”, nel 2019 che 

cosa c'è? Invece di “completamento” c'è… niente, non c'è praticamente… “Interventi per la 

fitodepurazione delle acque. Piano di riqualificazione ambientale. Verifica e aggiornamento dei vincoli 

idrogeologici”, 7 2.3 “Programma di recupero della funzionalità economico-produttivo, attuazione della 

strategia rifiuti zero, campagna…”. Non c'è più niente. Non c'è più niente di tutto ciò. Quindi i canali 

non sappiamo. Dobbiamo forse andare a vedere nel Governo del Territorio. Proviamo a vedere nel 

Governo del Territorio. Vediamo un po’ se qui c’è qualcosa che ha a che fare con i nuclei abusivi. Sì, 

c'è ed è identico all’anno precedente però, quindi non abbiamo fatto neanche un passo avanti. 

“Definizione e approvazione Piani attuativi nuclei spontanei perimetrati. Adozione della variante di 

recupero”, ma non doveva essere approvato già nel Consiglio Comunale le linee di indirizzo per la 

valutazione dei costi reali? Questo era l’obiettivo del 2018, ebbene, ritorniamo indietro. Quindi il 

risanamento ed il recupero di queste aree è in ritardo, fortemente in ritardo, ma di questo ne 

risentiamo noi come ambiente. E allora io dico questo non funziona in questo DUP, che ci sono dei 

punti nodali, dei punti importantissimi nei quali noi siamo ritornati indietro e io vorrei capire perché, 

come anche vorrei capire il perché di un'altra cosa, delle dichiarazioni del neo Consigliere Provinciale 

(dell’altro ieri o di ieri): “Darò il mio contributo sui progetti per la chiusura del ciclo dei rifiuti in provincia, 

come ad esempio la gestione di un impianto pubblico per l'organico”. Ebbene, non esiste nulla di tutto 

ciò nel DUP. Allora, a chi dobbiamo chiedere? A chi dobbiamo credere, al Consigliere Coletta che dice 

che noi ci occuperemo di questo quando nel DUP non esiste nulla di tutto ciò e quando invece 

l’Assessore Lessio da sempre dice: “Noi vogliamo fare l’impiantistica pubblica, l’impiantistica 

pubblica”, ma se nel DUP non c'è scritto nulla di tutto ciò, non c'è neanche un obiettivo operativo che 
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parla di impiantistica pubblica rispetto al conferimento dei rifiuti, nulla! Allora queste incoerenze, 

queste incoerenze si pagano in termini di credibilità, perché questi sono indirizzi importanti per la 

nostra città e allora nel momento in cui diciamo un giorno una cosa e un giorno ne diciamo un’altra e 

facciamo come con il gioco delle carte, ad un certo punto delle carte spariscono. Stiamo facendo una 

partita a carte, ma delle carte spariscono, delle carte improvvisamente cambiano valore oppure, così, 

improvvisamente si cambia gioco, invece di giocare a Scopa stiamo giocando a Tressette e non si fa 

così! Perché nel momento in cui uno dice, ad esempio, nella campagna elettorale che vuole fare 

determinate cose e poi non se le ritrova più dentro gli obiettivi operativi del DUP, allora ditemi voi che 

cosa devono pensare quelle decine di migliaia di cittadini che stanno lì fuori. Io sono disorientata. Io 

non comprendo. Capisco solo che in questo DUP sono scritte un sacco di parole, che se non le 

andiamo a controllare sembrano tante belle parole, se invece le andiamo a controllare rispetto agli 

indirizzi del 2016, 2017, 2018 e 2019 cominciano a capire che c'è un grande carosello.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliera Zuliani, la devo invitare a concludere.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

E allora io vorrei capire quali sono i punti fermi, fino a questo momento di punti fermi ne ho visti 

veramente ben pochi, se non pochissimi. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Proseguiamo, ci sono altri interventi in dichiarazione di voto? Prego Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Ovviamente per l’emendamento presentato prendo atto della posizione del 

capogruppo Bellini, anche diciamo gli altri, che sono sicuramente tutti d’accordo sul contenuto, c'è un 

problema di forma, io, come dicevo prima, rispetto sicuramente il parere dei revisori, anche se 

purtroppo mi sembra bizzarro, ma per carità, va bene così.  

Io credo che intanto sia stato importante porre il tema e che abbiamo il tempo per fare delle 

variazioni utilizzando quella modalità e forse il 31 luglio potrebbe essere l’occasione per inserirlo, 

magari in un DUP aggiornato, un obiettivo del genere e comunque nel frattempo potremmo votare un 

indirizzo del Consiglio Comunale, che è una cosa che si può fare in qualsiasi momento.  

Ora, per quanto invece riguarda il DUP, a cui io comunque, per quello che ho potuto, ho cercato 

di partecipare, alle argomentazioni che il legislatore ha fatto una legge sapendo già che non sarebbe 

stata seguita dagli enti locali, io francamente non ci riesco ad abituarmi ad una cosa del genere, 

cioè…, a mi sembra veramente che stiamo… un mondo alla rovescia, cioè il legislatore fa le leggi, 

però le fa tanto sapendo che nessuno le segue. Dico siamo rovinati. Allora, il legislatore, ormai sono 

pieni i vari interventi sugli enti locali, che spingono sulla necessità di fare programmazione, di fare 

comunque…, che la programmazione è fondamentale per potere indirizzare le risorse in maniera 

corretta, per avere uno strumento che permetta di definire le priorità, perché quello di cui non si è 
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parlato è proprio il concetto di priorità, perché il DUP, al di là di ogni sezione, in cui uno definisce gli 

obiettivi particolari di un certo ambito, in realtà serve anche ad avere un quadro d’insieme di tutte le 

priorità che ci sono, perché (e questo lo sappiamo tutti) le risorse sono scarse, dobbiamo capire come 

distribuirle e quindi dobbiamo anche, poi, utilizzare il triennio per modulare i nostri obiettivi, sapendo e 

dovendo fare delle scelte, rispetto a cosa fare prima e cosa fare dopo. Sul fatto che sono necessari 

alcuni documenti, che in realtà sono documenti che vanno poi per il bilancio, ma non per il DUP, il 

DUP proprio per questo motivo, diciamo, la data è il 31, comunque anticiparlo molto è un esercizio di 

indirizzo strategico, la presentazione fatta proprio all’inizio (che è durata molto poco) in realtà non ha 

parlato di cose pratiche, ma ha cercato di capire e di illustrare quali sono i principi che sono alla base 

della stesura del DUP, ecco, questi principi sarebbe bene condividerli tutti insieme, perché il fatto che 

deve essere sostenibile, innovativo, sono tutte cose che sono linee di indirizzo, non impegnano un 

euro, ma danno un indirizzo rispetto alla stesura del DUP. Sono tutte cose che andrebbero condivise 

con il Consiglio Comunale e non ricevute dalla Giunta alla fine, dopo che la Giunta ha fatto tutti i suoi 

ragionamenti. È questo lo scambio che ci deve essere.  

Poi, dal punto di vista operativo, l’Assessore Briganti ha esordito dicendo: “Noi siamo al terzo 

DUP e la Giunta ha fatto un’evoluzione nella gestione di questo DUP”, però dopo invece dice: “Eh, no, 

però non ci riusciamo a farlo in tempo”. Quindi, mi sembra all’inizio che ci fosse una certa capacità 

invece, ormai, di affrontare la complessità del DUP, essendo al terzo anno, però dopo invece c'è stata 

una retromarcia nel momento in cui si chiede di rispettare dei tempi e di mettere i Consiglieri nelle 

condizioni di partecipare a questo processo, evidentemente non è così. I Consiglieri se lo devono 

ritrovare all’ultimo momento.  

Un’altra cosa, che secondo me è importante sottolineare su questo documento, è il fatto che, 

come giustamente ricordavano anche altri colleghi, è un documento che - in qualche modo - non ha 

un raffronto su quanto  viene effettivamente realizzato. Da questo punto di vista c’è un altro aspetto 

del TUEL, adesso non mi ricordo l’articolo esattamente, ahimè, chiedo venia, in cui è previsto che 

annualmente venga fatta una relazione sugli obiettivi. Allora, sarebbe bene (secondo me) in questa 

relazione sugli obiettivi fare il check in Consiglio sugli obiettivi relativi del DUP. Quindi, questo 

secondo me è una cosa…, non c’è all'ordine del giorno, mi pare non sia mai stato convocato un 

Consiglio con all’ordine del giorno questa cosa. Io credo anche qui che sarebbe una cosa molto 

opportuna, perché ci permetterebbe proprio (come suggerivano anche altri colleghi) di fare un po’ il 

punto della situazione e di capire come stiamo andando anno per anno.  

Fatte queste premesse vado in conclusione, rispetto all’emendamento accolgo il principio del 

collega Bellini, su cui mi asterrò e mi asterrò anche dal votare il documento complessivo del DUP, 

credo che sia d'accordo anche il collega Di Trento, ci siamo confrontati prima, perché comunque un 

Documento di Programmazione va dato, certo non è il Documento di Programmazione che io 

spererei, però è comunque un Documento di Programmazione che contiene una buona parte degli 

obiettivi che ci si è dati quando siamo stati eletti noi di LBC e quindi per questo motivo non posso 

votare sicuramente contro, ma considerando il modo, il processo e i contenuti a cui non ho potuto 

partecipare nella maniera corretta non posso nemmeno votare a favore. Grazie.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A lei Consigliere Tassi. Ci sono altri interventi in dichiarazione di voto? No. Allora andiamo in 

votazione. Andiamo quindi a votare la proposta di deliberazione 29 del 21 marzo 2019, con oggetto: 

“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 ai sensi dell’art. 170 del 

D.lgs. 267/2000”.  

Prima di votare la proposta di deliberazione poniamo in votazione comunque l’emendamento 

presentato dal Consigliere Tassi. Riguardo l’emendamento presentato dal Consigliere Tassi, coloro tra 

i Consiglieri Comunali che sono favorevoli alla sua approvazione alzino la mano. Prego Consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Favorevoli?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Favorevoli all’emendamento del Consigliere Tassi, sì.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Favorevoli all’emendamento.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La Consigliera Zuliani, il Consigliere Marchiella, Miele tre, Calvi quattro.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

5, 6, 7.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

6, 7.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Tassi no? Si astiene? 7 voti favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Contrari all’emendamento presentato dal Consigliere Tassi. Prego, votare Consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

16? 16.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Astenuti?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il presentatore. Perfetto.  

Adesso votiamo la delibera 29 del 21 marzo 2019, il DUP 2019/2021. Chi è favorevole tra i 

Consiglieri Comunali all’approvazione di questa delibera alzi la mano. Prego Consiglieri Comunali.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

16.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Okay. Contrari?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

5.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

5 o 6?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

6, 6.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

6.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Astenuti?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

2.  
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SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

2.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ne votiamo anche l’immediata esecutività, sempre per alzata di mano. Grazie.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

16 voti favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, anche Tassi ha votato l’immediata esecutività, 17.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

17.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Contrari? No, anche lei…  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Scusi, Consigliera Miele. Vogliamo ripetere la votazione? Corregge il suo, lo può fare. Astenuta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora, contrari all’immediata esecutività no. Astenuti all’immediata esecutività?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

1, 2, 3, 4, 5.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Astenuti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Astenuti anche Adinolfi e credo anche il Consigliere Di Trento astenuto.  

Bene. Approvata ed immediatamente esecutiva la proposta di deliberazione 29, terzo e 

penultimo argomento all’ordine del giorno odierno. Credo sia assolutamente necessaria una pausa. 

Sono le 15:53, 16:30 tutti in aula?  
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CONS. BELLINI DARIO  

Chiedo scusa, sull’ordine dei lavori Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi dica.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Posso intervenire? Volevo chiedere all’assemblea se… scherzo, continuare, no no, scherzo, se 

al rientro…  

 

CONS. ADINOLFI MATTEO  

Presidente, continuiamo l’assemblea, continuiamo.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Chiedo scusa, una cosa seria.  

 

CONS. ADINOLFI MATTEO  

Continuiamo. Rimaniamo. Rimaniamo. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Scusate, scusate, è una cosa seria, per cercare di agevolare i lavori dell’aula, se al rientro, 

quando è previsto l’orario lo dirà lei, fare direttamente la convocazione della capigruppo, per discutere 

insieme all’opposizione e al misto degli emendamenti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Va bene. Quando rientriamo convochiamo…  

Dobbiamo riprendere comunque i lavori del Consiglio e poi dopo può essere richiesta una 

sospensione per la capigruppo.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Presidente, se noi facciamo mezz’ora di pausa, un’ora e mezza siamo tutti dentro, con i 

capigruppo ci possiamo vedere mezz’ora prima che ci sia l’obbligo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, dobbiamo prima fare l’appello per riprendere la seduta. 16:30 si riprendono i lavori. Buon 

pranzo.  
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- Si riprende alle ore 17:25.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buonasera a tutti, prego i signori Consiglieri di riprendere posto, in modo da poter procedere 

all’appello per la verifica della presenza del numero legale, dopo la pausa per il pranzo del Consiglio 

Comunale odierno. Grazie.  

Cedo quindi nuovamente la parola al nostro Segretario Generale, l’Avvocato Iovinella, per 

l’effettuazione dell’appello. Prego Segretario.   

 

Si dà atto che il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare 

l’appello nominale. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presenti 22, è presente il numero legale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Grazie, è arrivato anche il Consigliere Di Trento. Quindi, il numero legale della seduta 

è presente. Mi diceva già in precedenza, Consigliere Bellini?  

 

CON. BELLINI DARIO  

Sì, grazie Presidente. Sono a chiedere una mozione sull’ordine dei lavori per chiedere una 

sospensione per convocare una capigruppo, per vedere appunto come lavorare sugli emendamenti e 

sul quarto punto all’ordine del giorno.   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Va bene. Allora mettiamo ai voti questa richiesta di sospensione per la convocazione della 

capigruppo. Coloro tra i Consiglieri Comunali che sono favorevoli a questa sospensione alzino la 

mano, prego.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Unanimità.   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

All’unanimità. Di quanto tempo si prevede? Un po’. Va bene, almeno mezz’ora, poi se ci 

allunghiamo l’aula ci attenderà. Va bene, sono quasi le 17:30, rientriamo in aula per le 18:00, 

d’accordo? Poi se occorre un po’ più di tempo si vedrà dopo. Allora, la seduta è momentaneamente 

sospesa.  
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- Si riprende alle ore 19:15.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego i Signori Consiglieri di voler riprendere posto in aula per poter dare di nuovo avvio ai 

lavori dell’aula, dopo questa sospensione dovuta alla riunione della conferenza dei capigruppo 

consiliari. Grazie Consiglieri, se vi accomodate, così il Segretario Generale può procedere all'appello 

per verificare la presenza o meno del numero legale. Prego Segretario Generale.   

 

Si dà atto che il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare 

l’appello nominale. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presenti 24 Presidente, è presente il numero legale. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Grazie Segretario Generale. Riprendiamo la discussione, siamo al quarto e ultimo punto 

dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno ed è la proposta di deliberazione n. 33 del 22 

marzo 2019 con oggetto: “Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati. 

Approvazione”.  
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Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 33/2019 del 22/03/2019 

avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati. 

Approvazione”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cedo la parola all’Assessore competente al ramo per la relazione illustrativa, ovvero 

l’Assessore Proietti. A lei la parola Assessore.   

  

ASS. PROIETTI GIANMARCO 

Grazie Presidente, grazie Illustrissimi Consigliere e Consiglieri, cercherò di illustrarvi le scelte 

politiche che hanno portato alla redazione del bilancio previsionale 2019-2021. È evidente a voi, che 

avete più esperienza di me in quest'aula di Consiglio, che il bilancio di una città come la nostra non è 

un mero risultato tecnico seppur complesso e strutturato ma è una declinazione in termini numerici e 

contabili assolutamente della politica di questo Ente. Io cercherò di illustrarvi Il bilancio di previsione 

del nostro Comune di Latina cercando di esporre in maniera sistematica il reperimento e l'impiego 

delle risorse, rappresentando il principale riferimento per l’allocazione, la gestione e il monitoraggio di 

entrate e spese con orizzonte triennale. Voi sapere che il bilancio di previsione è predisposto sulla 

base delle disposizioni previste dall'articolo 11 C3 del medesimo decreto ed è composto dalla 

previsione delle entrate e delle spese di competenza da tutti gli atti che avete trovato allegati sia nel 

CD che vi è stato dato ma poi chiaramente all'albo. Devo necessariamente - ma il mio non è un 

dovere formale - prima di illustrarvi un po' il punto, il processo di costruzione di questo bilancio,  

ringraziare, non solo a nome mio ma a nome anche di tutta la Giunta Municipale, prima di tutto il 

personale tutto del servizio ragioneria e il tuo dirigente, il dottor Manzi - credo che sia qui - come pure 

anche tutti i dirigenti, perché alla composizione del bilancio si partecipa tutto insieme con l’Ente, e per 

ultimo ma non da ultimo chiaramente la direttrice generale. Dunque, il bilancio: la formulazione delle 

previsioni è stata effettuata per ciò che concerne la spesa tenendo conto delle spese sostenute nel 

passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate, di quelle derivanti anche dalle obbligazioni già 

assunte negli esercizi precedenti; analogamente per la parte di entrata, l’osservazione delle risultanze 

degli esercizi precedenti è stata sulla base delle previsioni, tenendo conto delle possibili variazioni di 

quelle causate con la manovra di bilancio ultimo approvato dal Parlamento, in generale sono stati 

applicati tutti i principi contabili derivanti della nuova contabilità armonizzata attenendosi chiaramente 

alla normativa vigente. Ragioniamo brevemente e sui numeri: le previsioni del titolo 1, quindi la spesa 

corrente, ha avuto una seguente dinamica dall'anno scorso a quest'anno, stiamo parlando di 128 

milioni e 900 mila, quindi 129 milioni in fase di assestamento, di 127 milioni e 745 mila adesso di 

competenza pura nel 2019, cioè un delta di meno 1 milione e 100 dall'assestato alla previsione. Tra  

queste voci quali sono quelle che in qualche modo sono obbligatorie ma sono anche più consistenti? 

Chiaramente 23 milioni e 300 mila euro grossomodo di previsioni - quando dico grossomodo non 

voglio essere superficiale ma arrotondo di quelle migliaia di euro, 294 mila per intenderci - previsioni 

per la spesa del personale, poi c'è il fondo di svalutazione crediti e debiti. Vi dico questo, questa serie 

di cifre, per farvi capire come la politica chiaramente interviene nella scelta perché la politica fa parte 
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del mondo delle scelte e chiaramente, quando noi abbiamo scelte obbligate, quello che rimane noi poi 

possiamo gestirlo con la libertà della scelta e quindi con un indirizzo politico. Ora vi sto elencando 

quelle che sono le scelte obbligate di un ente, che comunque sono consistenti: siamo sempre la 

seconda città del Lazio, una città di 120 mila abitanti. Le previsioni del fondo svalutazione crediti e 

debiti stiamo parlando di 11 milioni e 57 mila euro. Che cosa è il fondo svalutazione? C’è il fondo per 

le spese legali, rischio delle spese legali, 1 milione e mezzo, lo incrementiamo; c’è il fondo di riserva, 

quest’anno la competenza pura è di 393 mila euro; c’è il fondo per identità di fine mandato, va bene; 

c’è il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in fase di preconsuntivo è stato calcolato - poi ne parlerò – 

e oggi lo incrementiamo di 9 milioni e 158 mila quindi per un totale di 11 milioni che è questo fondo di 

svalutazione crediti; poi ci sono quelle che noi paghiamo ordinariamente: energia elettrica per 5 

milioni, gas metano 1 milione, 500 mila euro di telefonia, 1 milione e 150 mila di pulizia locali, 100 mila 

euro di assicurazioni auto e le tasse di proprietà dei mezzi, i fitti 300 mila euro, 100 mila euro 

carburanti, 185 mila euro riscaldamento, 1 milione e mezzo di assicurazioni, 1 milione per le spese 

degli amministratori, 1 milione e 200 mila euro le utenze idriche. Poi, come vi dicevo, dove troviamo la 

libertà di azione in qualche modo, dove possiamo compensare una volta ristretto questo canale di 

scelte obbligate che l’ente deve fare chiaramente per mettere in sicurezza non solo tutto l’ente ma 

anche tutte le persone che lavorano, e poi per lavorare e per poter far andare avanti sia la macchina 

amministrativa che la città? Noi siamo nell'utilizzo dell'avanzo, dell'avanzo vincolato. Facendo una 

mossa politica molto forte cercherò di spiegare, perché viene raffigurato questo avanzo spesso – ma 

soprattutto dai giornali non tanto in questa aula – come se noi avessimo una valigetta nascosta sotto il 

banco di soldi che non abbiamo mai voluto impegnare o perché incapaci o chissà perché volevamo 

tenerla nascosta. Sarebbe sciocco da parte di tutti, credo! E l’utilizzo dell’avanzo è un’operazione 

molto complessa, e dico anche piuttosto azzardata nel senso, anche se, la prudenza nel mettere in 

sicurezza le casse dell'ente è quello che ha animato la composizione di questo bilancio. Voi 

nell’utilizzo dell'avanzo in questo bilancio trovate 16 milioni 891 mila euro, cioè quasi 17 milioni. Certo, 

800 mila euro solo in più rispetto all'assestato del 2018, quindi noi nel 2018 abbiamo impiegato 17 

milioni grossomodo come quest'anno però, in fase di previsione di bilancio, noi avevamo impiegato 

soltanto 8 milioni, noi invece qui partiamo con 17 milioni. Come li utilizziamo? Poi spiegherò la 

procedura. Beh, chiaramente quasi la metà grossomodo sui servizi sociali, ma non sono solo soldi che 

chiaramente è in avanzo, l'avanzo è tutto vincolato, quindi non è una somma libera che noi possiamo 

decidere di spendere chissà come vogliamo sulle strade come sulla Marina o sui servizi sociali: ogni 

singolo capitolo, ogni singolo progetto, noi dobbiamo rinvestirlo sullo stesso capitolo sul quale era 

stato motivato l'avanzo. Ma soprattutto anche andare a cercare. E poi, ripeto, l'operazione non è 

elementare: ritrovare il tutto, rendicontarlo, cercare di rinvestirli è un’operazione molto complessa di 

cui chiaramente sul mandato politico ringrazio anche gli uffici di aver fatto un lavoro egregio. E allora 

noi li spendiamo fondamentalmente nell'istruzione, nei servizi sociali gli 8 milioni di euro, sulle scuole, 

sul verde, sui debiti fuori bilancio, rimettiamo ancora altri 3 milioni grossomodo quasi, 2 milioni e 

mezzo. Sulla rimessa in riga del progetto, cioè secondo il cronogramma già stabilito, non siamo in 

ritardo, di quello che viene chiamato il progetto “Latina città di mare”, per arrivare, come dicevo, a 16 

milioni e 800 mila. Ora, ripeto, è bene fornire alcune delucidazioni e vorrei fermarmi un momento 
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sull’utilizzo dell'avanzo. Le innovazioni sono state introdotte adesso con la legge del 30 dicembre 

2018, la finanziaria, la legge di bilancio del 2019, in materia appunto di equilibrio di bilancio degli enti 

territoriali. La normativa richiamata sui vincoli di finanza pubblica produce delle importanti novità: in 

particolare determina il superamento delle norme sul pareggio di bilancio, quello che impediva anche 

l'utilizzo dell'avanzo in parte, ma in parte, poi non è proprio così; la cessazione degli obblighi di 

monitoraggio e la certificazione del pareggio; la cessazione della disciplina. Però i vincoli di finanza 

pubblica non sono stati cancellati da questa legge di bilancio, altrimenti saremmo stati tutti possibili di 

poter usare come un'entrata qualsiasi questi 16 milioni, questi 20 milioni, poi vi dirò quanti sono nel 

dettaglio. Noi possiamo applicare al bilancio di previsione solo la quota vincolata, accantonata e 

destinata del risultato di amministrazione, però per un importo non superiore a quello derivante da 

risultati di amministrazione del 31 dicembre dell'anno precedente del prospetto dimostrato, risultato di 

amministrazione diminuito poi della quota minima obbligatoria del fondo crediti di dubbia esigibilità e 

del fondo di anticipazione di liquidità. Questo che cosa vuol dire nel bilancio? Vuol dire che noi di 114 

milioni 923 mila 534 euro, che sono un avanzo da non spesi dell'anno scorso ma le spese degli ultimi 

vent'anni, noi riusciamo, togliendo in fase di preconsuntivo quindi che abbiamo calcolato 95 milioni -   

anche su questo poi mi soffermerò - togliendo il fondo crediti di dubbia esigibilità, noi abbiamo una 

quota che possiamo utilizzare di avanzo di 20 milioni. Di questi noi riusciamo ad impiegarne in questo 

bilancio di previsione circa abbiamo detto 17 milioni. Però, ripeto, questi 20 milioni non sono il lascito 

generoso delle passate amministrazioni e neanche l'incapacità nostra di poter prendere, se non la 

difficoltà e non l’incapacità di tutte le amministrazioni nello spendere, difficoltà che non possono 

essere imputate né alla politica né ad una buona o cattiva efficacia del lavoro dei funzionari. 

Sicuramente però, questo utilizzo oggi così importante dell'avanzo, segna il cambio di rotta 

nell'amministrazione, è una politica che è decisamente coraggiosa nel prendere in mano le norme e 

utilizzarle con energia per invertire la tendenza e garantire quindi una nuova efficace. Devo dire sul 

calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, 95 milioni - di cui poi in fase di rendiconto, siccome siamo 

già con gli uffici in redazione del rendiconto - questo fondo siamo già a 99 milioni orientativamente, è 

giusto ricordare appunto che la nostra amministrazione e verosimilmente -  e tutte quelle che verranno 

da qui adesso, a meno che il Governo e il Parlamento non cambierà - hanno il vincolo della contabilità 

potenziata, è il decreto legislativo 118 del 2011 - lo dico per chi vuole approfondire - per noi era valido 

sempre? No! È del 2011 e per la nostra amministrazione è valido dal 2015. E questo vincola in 

maniera stringente l'utilizzo dell'avanzo, tant’è vero che questo utilizzo di 17 milioni - davvero lo dico 

non per trovare facili consensi o per dire quanto siamo bravi - lo dico proprio perché siamo in un 

Consiglio ed è giusto che quella che è la norma tecnica che ci impedisce di usare dei capitali piuttosto 

che altri sia condivisa da tutti -  quindi non lo dico per un vanto o per altro - e questo utilizzo così 

importante che noi stiamo facendo in fase di previsionale possiamo poi tentare di arricchirlo ancora di 

più, non è solo coraggioso ma è anche un utilizzo importantissimo di quelli che sono gli strumenti oggi 

in mano all'amministrazione. Il fondo crediti di dubbia esigibilità che comunque vincola notevolmente, 

perché pensate 100 milioni sono su questo avanzo, è stato calcolato da questa amministrazione 

sempre, da 3 – 4 anni a questa parte - non con il metodo semplificato ma con il metodo ordinario. 

Questo prevede che noi è vero che abbiamo una quota importante subito, adesso, ma mettiamo  
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secondo la logica della prudenza in sicurezza le casse dell'ente per non arrivare poi ad un conguaglio 

finale che potrebbe portarci un disavanzo poi nel 2020 o nel 2021. Ripeto, la prudenza, in questo caso 

non è solo quella caratteristica con cui si leggono e si redigono i bilanci, ma è una visione altra della 

responsabilità, della responsabilità con cui noi, questa amministrazione, si prende cura della città. E 

chiaramente questa non è una cura visibile, perché non si vede questo fuori, non c'è, non la 

guardiamo questa cura, questa è una sottigliezza. Come viene calcolato il fondo crediti di dubbia 

esigibilità da questo ente non è qualcosa che si può andare a spiegare così oppure che fa breccia e 

che fa consenso ma è qualcosa che dà futuro, dà futuro alla città molto più magari di quello che rende 

il consenso facile, lo dico a tutti noi, a me per primo, quando parliamo di politica competitiva e non 

deliberativa. Che cosa facciamo? Andiamo ancora più in dettaglio con i numeri, senza annoiarvi vista 

l’ora, per le entrate, per titoli. Non mi fermo il triennale, noi prevediamo sul titolo 1 90 milioni di euro 

del 2019, 92 milioni nel 2020, 92 milioni nel 2021, tra imposte e tasse provenienti da contributi con 

partecipazione ai tributi, le entrate da titolo 1. 19, 20 e 21 sul titolo 2: trasferimenti correnti, 

prevediamo un decremento qui, da 15 milioni a 12, a 11 milioni nel 2021, ma chiaramente 

esclusivamente da trasferimenti da amministrazioni pubbliche. E ancora, l’entrata extra tributaria, e qui 

la realtà si fa un po’ più complessa tra la vendita di beni e servizi dai proventi dall’attività di contro llo e 

repressione delle irregolarità e degli illeciti, dagli interessi attivi, dai rimborsi alle altre entrate correnti, 

abbiamo 3 milioni e 600 mila nel 2019, 3 milioni e 100, 3 milioni nel 2021. In conto capitale, anche qui 

è abbastanza complessa come situazione, ma parliamo di un 25 nel 2019 fino ad un 20 nel 2021, ed 

entrata in riduzione di attività finanziarie. L’accensione di prestiti. Abbiamo una accensione di mutui 

con pagamenti a lungo termine in bilancio che abbiamo uno spazio di 1 milione di euro nel 2019, e per 

conto terzi partite di giro, cioè il titolo 9, l’ultima possibilità, 20 milioni nel 2019 e 19 nel 2021. La 

spesa. Chiaramente la spesa, come abbiamo già detto, è decisamente limitata per quanto riguarda la 

parte fissa, che è condizionata dalla parte fissa, e come spese correnti nel titolo 1 noi prevediamo 

questi 130 milioni nel 2019 di spese correnti. Spese in conto capitali sono circa 40 milioni, spese per 

incremento in attività finanziaria ancora 1 milione e rimborso prestiti abbiamo circa 4 milioni e 200 mila 

euro. Ora, a questa spesa si aggiunge anche altro: oltre al fondo crediti di dubbia esigibilità 

dell’accantonamento di cui vi ho già detto anche il fondo di riserva per altri fondi su cui è necessaria 

una piccola spiegazione e introduzione al Consiglio per motivi di trasparenza. Lo faccio in riferimento 

anche alle osservazioni che hanno fatto i revisori dei conti, che per noi sono decisamente importanti 

sempre, sia quando ci aiutano nel correggere il tiro perché il sistema di pesi e contrappesi che dalla 

Costituzione in termini generali arriva fino all’ente locale è un sistema che ci permette la libertà, anche 

la libertà dell’errore, perché c’è qualcuno che può aiutarci a correggere. Questa è l’attenzione e il 

rapporto anche istituzionale e di grande rispetto che abbiamo con chi controlla i nostri conti e lavora 

per garantire insieme con la Ragioneria, insieme con l’Ente, il funzionamento della macchina 

comunale. L’accantonamento appunto è una forma di prudenza, la prudenza nel salvaguardare l’ente 

da rischi continui a cui è soggetto. Non inficia però, non deve inficiare, proprio da TUEL in questo 

caso, la capacità di garantire la quotidianità della città, non dobbiamo legarci le mani per questo. E 

allora in questo importo della componente accantonata può essere destinato comunque a prevenire 

altri rischi, i rischi sono un continuo soggetto dell’Ente, da tutto quello che voi avete, anche molta più 
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esperienza, e chiaramente anche i contenziosi legali legati a sentenze non ancora esecutive oppure 

ad indennità di fine mandato. Ora, la previsione è stata fatta tenuto conto di una sintetica relazione 

dell’Avvocatura  che ha previsto quelli che possono essere i rischi per l’ente nel 2019, nel 2020 e nel 

2021. A questo noi però dobbiamo aggiungere che ci sono circa 3 milioni di euro per Latina Ambiente 

e costruzioni generali per altri 3 milioni e 600 mila, e a questi hanno già avuto esito allo stato positivo 

perché è stata respinta dal Tribunale l’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Ora, 

noi dobbiamo considerare che per alcuni contenziosi di importo rilevante sussistono anche degli 

impegni a residuo, stiamo parlando sia di Latina Ambiente, impegni per oltre 5 milioni di euro. Per il 

consuntivo 2017 risultano già accantonati 8 milioni e mezzo, per fondo rischi contenzioso e altre 

passività potenziali di cui 1 milione e 700 sono stati impiegati nel bilancio 2018 e poi ci sono ulteriori 

altri fondi vincolati per i debiti fuori bilancio, 1 milione e mezzo non utilizzati, e poi ci sono i 2 milioni e 

mezzo che abbiamo messo nel bilancio 2019. Poi nell’assestato ci sono 1 milione e 400 mila euro 

destinati allo stesso scopo nell’assestato 2018, e sono stati accantonati per il rendiconto. Poi saranno, 

complessivamente le somme accantonate e vincolate nel consuntivo 2018, saranno pari quindi a circa 

10 milioni di euro. E nel bilancio di previsione 2019-2021 sono stati poi stanziate specifiche voci per 

far fronte ad eventuali debiti di fuori bilancio che dovessero sorgere ancora, che ancora non 

sappiamo, cioè per 6 milioni e 320 mila euro. Allora, in questo vi sto dicendo che, oltre a tutti gli 

investimenti che adesso sappiamo e vogliamo fare e vogliamo continuare a fare, c’è una mole di 

lavoro che per mettere le casse dell’ente in sicurezza, cioè quando si parla di prudenza, ripeto, non si 

parla soltanto di una caratteristica del bilancio ma si parla di responsabilità, cioè la capacità dell’ente 

di poter rispondere, rispondere perché noi ci facciamo carico delle risposte che dobbiamo dare anche 

sia delle passate amministrazioni come di quella attuale. E questa è la responsabilità. Ripercorrendo 

la nota delle osservazioni dei revisori dei conti ci parlano di monitorare anche nel bilancio ABC, 

l’Azienda Speciale. Noi sappiamo che nel nostro bilancio il servizio di igiene urbana costa circa 25 

milioni di euro, abbiamo già discusso ampiamente nel bilancio di ABC, vi siete già espressi, questo 

Consiglio si è già espresso e l’ha fatto suo, è entrato adesso nel bilancio che andate ad approvare, i 

revisori dei conti però ci sottolineano – questo in massima trasparenza ce lo diciamo al Consiglio – la 

necessità di continuare, si continua quello che c’è, ma di continuare un monitoraggio dell’azienda e 

soprattutto il raggiungimento degli obiettivi preposti. Ebbene ricordare, come hanno ricordato anche i 

revisori, che l’adozione del regolamento dei controlli fatto da questo Consiglio Comunale e la modifica 

contrattuale ex  Art. 10 votata a novembre, non solo ha messo in sicurezza il servizio di igiene urbana 

ma ha ribadito che l’ente proprietario deve poter non solo controllare ma poter dare anche gli indirizzi 

a questa azienda, e il 31% di raccolta differenziata, come ha già detto il mio collega, Roberto Lessio, 

non è una indicazione utopistica ma è il frutto ragionato degli uffici (Ambiente, Ragioneria e Bilancio) 

quindi con le necessarie risorse che, seppur lontano da ciò che effettivamente questo Consiglio ha 

espresso e vogliamo, comunque deve poter ottenere. Le risorse messe a disposizione sono reali, e 

quindi sono anche in questo bilancio, come sono reali oltre l’eventuale mutuo e il CdA è chiaro che 

deve sostenere questo obiettivo, il direttore generale insieme con lui tutti i dipendenti, in sinergia con 

l’amministrazione dobbiamo tutti lavorare per raggiungerlo. Un’altra attenzione è per le obbligazioni 

passate, è stato scritto anche dalla stampa in maniera piuttosto ironica “il Sindaco Coletta non fa 
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pagare le bollette al Comune”. Ora, potrei soffermarmi e raccontarvi quello che è stato effettivamente 

fatto, un lavoro enorme che grava su tutti gli uffici, sugli Uffici dell’Energy Manager e sugli Uffici del 

Bilancio e Ragioneria. Ma è bene darvi, e proprio oggi è arrivato, l’ulteriore parere dei revisori dei conti 

sulla relazione perché loro hanno segnalato effettivamente che c’era questo lavoro e che noi 

dovevamo affrontarlo. L’hanno segnalato in un verbale a gennaio di questo anno, subito dopo quel 

verbale ci si è radunati Assessori e dirigenti insieme per poter dividere il lavoro e poter affrontarlo nel 

dettaglio e oggi i revisori parlano, ci dicono che la relazione è stata inviata al Collegio dei Revisori il 13 

marzo dalla dirigente Aiuso e quando il 14 o il 15 i revisori hanno mandato il parere sul bilancio, non 

una nota o una prescrizione ma una osservazione di invito ad affrontare il problema. Oggi rettificano in 

parte quella osservazione sostenendo che i residui passivi per tutte le utenze “Il Collegio prende atto 

che a seguito dei verbali il servizio competente ha proceduto – verbali vi dico n. 1… - il servizio 

competente ha proceduto con una attività di “pulizia” dei residui passivi per le utenze idriche, 

telefoniche ed elettriche etc. etc. procedendo a pagamenti compensazioni etc. etc. (leggo formalmente 

l’etc. non è mio) per altro considerando i soli impegni con la società Acqualatina, che vanno a circa 

700 mila euro. Perché con la società Acqualatina non è stato rapportato nella discussione? Perché c’è 

un ulteriore gruppo di lavoro che sta monitorando quelli che sono i crediti che noi abbiamo con la 

società per andare a compensazione. Quindi è un lavoro di monitoraggio attento di cui questa 

amministrazione si è fatta carico con – ve lo dico dal monitoraggio che fanno gli stessi revisori – un 

lavoro che va dal 1986 fino ai giorni d’oggi di bollette inevase. Quindi, ci prendiamo nel senso di 

prima, la prudenza è responsabilità, questa Amministrazione risponde oggi di quello che è stato e si fa 

carico di questo, insieme possiamo affrontare tutti i problemi, poi possiamo anche entrare nel dettaglio 

di quelli che sono magari in una riunione specifica di quello che è stato fatto, di quelli che sono i 

numeri rispetto a queste bollette che ci sono. Ora, alla fine chiaramente i revisori ci parlano che “il 

bilancio è stato redatto nell’osservanza della legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di 

contabilità, dei principi previsti, inoltre i revisori in …(incomprensibile)… alla coerenza interna, alla 

congruità, alla attendibilità contabile”. Facciamo alcune considerazioni politiche riguardo a tutti questi 

numeri che ci siamo detti. Il bilancio di previsione abbiamo detto non è un mero esercizio tecnico 

seppur complesso e articolato come il nostro, non è la trascrizione in termini numerici. Io voglio 

raccontarvi quello che i numeri a volte non dicono. È evidente che se nel piano delle opere pubbliche 

apriamo un accordo quadro di 5 milioni e 700 mila euro per le strade, di cui 2 milioni immediatamente 

disponibili, nel contesto, in questo contesto che vi ho appena descritto stiamo dando non soltanto 

aggiustare le strade, perché così sarebbe un po’ banale leggere i numeri, lo possiamo anche fare ma 

vorremmo andare oltre, stiamo dando una linea di indirizzo che non è solo formale ma è 

sostanzialmente politica, è un invito a tutti voi Consiglieri e Consigliere a considerare l’indirizzo politico 

oltre i meri numeri perché il bilancio che abbiamo davanti è una previsione, cioè un documento di 

programmazioni indispensabile, ma come tale i documenti di programmazione devono essere 

modificabili altrimenti sarebbero delle costrizioni rigide che non renderebbero giustizia a quello che è il 

dinamismo di una città e noi dobbiamo essere attenti a come la città cambia a quasi anche 

continuamente, anche se non si vede, e l’indirizzo politico è la ricostruzione in quale che modo di una 

città, tutti insieme, che possa vivere la sua quotidianità in modo normale. Perché? Perché investire 
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quella mole di lavoro che è vero che solo nel progettone è facile rimettere adesso ma seguire il 

cronogramma di quello e rimetterlo nel bilancio e ritrovare gli spazi, reinserirlo per la scuola 

Prampolini,  la scuola Mazzini, la scuola Giuliano, la scuola Corradini, la scuola Vito Fabiano di cui 

apriamo un mutuo di circa 900 mila euro, 350 mila euro per gli edifici scolastici, per la manutenzione 

ordinaria, 1 milione e 800 per la riqualificazione del garage Ruspi via Varsavia Porta Nord, la pista 

ciclabile e pedonale di via del Lido al completamente, il Collo d’Oca, l’avete votato l’altro giorno i lavori 

si stanno già facendo, non sono sogni. 390 mila euro per la zona pub, 170 mila euro per il 

mantenimento delle fontane del centro storico, 128 mila euro per l’arredo urbano, 800 mila euro per 

completare la sostituzione delle caldaie nelle scuole e il miglioramento dell’efficienza energetica, 172 

mila euro per Vasco De Gama, 460 mila euro per il palazzetto dello sport. Solo questo nel 2019, 

metterlo nel bilancio, avere la possibilità di poterlo realizzare non è solo ambizioso ma nella sua 

fattibilità rappresenta una linea politica molto chiara, dobbiamo investire nelle scuole perché la città, la 

città non solo noi, deve avere capacità di futuro, dobbiamo investire nel decoro urbano perché è una 

città che si educhi al rispetto, perché si educhi il decoro urbano si educa il rispetto delle persone, delle 

persone sì perché l’ambiente è il primo educatore, è il maestro muto si dice in classe. Tutto questo 

sarebbe decisamente arido però se non continuassimo ad investire con intelligenza programmatica 

molto ben diversa dalla norma anche degli altri Comuni intorno nel welfare ma nella costruzione di una 

città in cui ogni cittadino è consapevole che per essere protagonista deve essere anche responsabile. 

22 milioni, 22 milioni escludendo il personale e le spese fisse che investiamo nel welfare, non sono – 

come qualcuno potrebbe dire – solo un offrire servizi ma sono il frutto di una costruzione solida di un 

sistema di cura, cioè nel senso di prendersi cura di, e sostegno che ha messo al centro la persona. E 

se qualcuno poi pensa che, va bene, nella retorica dell’aula, mettere al centro la persona fosse una 

cosa prettamente retorica, io lo dissi nella mia presentazione nella scuola e un giornalista disse: “Beh, 

l’abbiamo già sentito mettere al centro il bambino, mettere al centro la persona”. Ma perché mettiamo 

al centro la persona in questo? Perché la coprogettazione vuol dire questo, vuol dire non prendere un 

servizio e far sì che le persone della nostra città si adattino a quel servizio ma è esattamente fare il 

processo inverso, costruire un servizio intorno alla persona e quindi metterla al centro, e non è solo 

questo ma disegnare e costruire un sistema in cui per la prima volta questa città, la nostra città, tutti 

insieme, la nostra città è capofila di un sistema come questo in una logica non solo di sovra ambito 

ma anche in cui ci guardano e ci dicono “vorremmo fare come voi”. Il decoro a cui speriamo quindi è 

un decoro prima di tutto umano, la persona, il cittadino di Latina deve essere al centro della nostra 

azione politica ma la politica deve avere delle priorità perché la politica è fatta di scelte e tra i cittadini 

la politica, questa cittadina, parte dai cittadini più in difficoltà (disoccupati, più poveri, disagiati) a loro 

dobbiamo primariamente rispondere e loro per primi devono trovare in questa aula le risposte alle loro 

istanze che sono le istanze di una città che vuole tutta intera, passo dopo passo, ricostruirsi. Per 

questo noi investiamo sulla cultura, che per la prima volta può amministrare in sede di bilancio 

previsionale circa 350 mila euro personale e spese fisse escluse. Certo, la funzione destruence di 

questa nostra Amministrazione non è conclusa, non è conclusa. Avete approvato la delibera del DUP, 

se l’avete letto, l’impegno per esempio di investire sul fatto che il patrimonio comunale sia una entrata 

invece che soltanto una uscita. È intenzione organizzare progetti per il recupero delle entrate delle 
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tante proprietà comunali perché la città è di tutti e non può essere usata ad esclusivo vantaggio di 

pochi. Criticherete che un sistema complesso così di accertamenti di entrate che vogliamo mettere in 

campo, ecco perché si parla di bilancio, doveva essere già realizzato dopo due anni della nostra 

consigliatura. È vero, è una critica a cui sento onestamente di dare ragione, perché solo dando 

ragione a questa critica potrei sostanziarla che forse erano anche vent’anni che doveva essere fatta 

questa politica in questa città e dopo due anni noi la facciamo, la vogliamo fare, è nel bilancio, è nel 

nostro DUP, per portare Latina finalmente tra le città in cui siamo tutti orgogliosi di vivere. Sistemare le 

strade - e io su questo voglio essere molto chiaro, e ha ragione il Consigliere Tassi su questo -  

aggiustare le strade, aggiustare le scuole, investire negli asili nido… gli asili nido non fanno notizia, 

però abbiamo intercettato da settembre ad oggi 1 milione e 600 mila euro di fondi, ripeto 1 milione e 

600 mila euro di fondi. Sull’ufficio delle entrate mi fanno la battuta: il servizio istruzione alimenta il 

bilancio, però non fa notizia, i bambini più piccoli non fanno notizia, non votano, qualcuno dice 

maliziosamente “votano i loro genitori” ma a noi non interessa perché la politica più interessante è 

quella della deliberazione comune non quella della competizione elettorale. E allora abbiamo 

intercettato questi fondi e vogliamo continuare a investire sul verde pubblico, il verde finalmente a 

regime oggi può contare 100 mila euro in più rispetto ai 460 mila che aveva per la gara dello sfalcio. 

Non darà felicità però ai cittadini, se faremo tutto questo non illudiamoci non ci sarà la felicità dei nostri 

cittadini perché sarebbe troppo banale dirlo. Tutto quello che abbiamo già speso, i 16 milioni che 

abbiamo speso l’anno scorso di avanzo, dovrebbero darci un consenso enorme, perché allora non c’è 

questo scatto? Io tento di fare una analisi per dirvi quello che c’è in questo bilancio ma che non si 

vede. Per sintetizzare al massimo la felicità dipende da condizioni personali che alimentano le nostre 

potenzialità e le capacità di farlo (il reddito, la salute e l’istruzione), da condizione territoriali che 

rendono possibile la nostra libera iniziativa e poi c’è da un ultimo miglio, e su questo noi investiamo, 

questo ultimo miglio che è fatto della personalità personale capacità di ognuno dei nostri cittadini di 

attivarsi, di attivarsi per l’altro, di attivarsi per l’altro. Può essere questo visibile in un bilancio? Può 

essere questo visibile finalmente in una politica per l’ente, di un ente comunale così magari estratta 

nei numeri? Noi possiamo essere al top del reddito, possiamo essere in salute e avere anche un’altra 

di istruzione e vivere anche nel migliore dei paesi possibili, però possiamo contestare appieno. È di 

oggi, lo dicevo poco fa che nel pesino la Fata delle Dolomiti a Moena, nella Val di Fassa, con tutti i 

soldi che hanno dalla Provincia Autonoma del Turismo c'era un post su Facebook, su un social, sul 

gruppo “Sei di Moena se”, in cui il sindaco veniva distrutto sull’abbandono di questo paese, che è il più 

bello delle Dolomiti, per due tavolini rotti e sconnessi, che sicuramente poi dovevano essere 

aggiustati. Ma allora la capacità, la felicità di quel cittadino, può essere così misurata? Perché non 

sono felici di vivere a Moena, nel paese più bello delle Dolomiti? Perché se manca l’ultimo miglio della 

felicità che possiamo chiamare - e si chiama in termini di economia generatività – noi non possiamo 

essere felici, per generatività intendiamo la capacità con la nostra vita di mettere in campo azioni e 

comportamenti che aumentano non la nostra soddisfazione ma quella di qualcun altro. Si può essere 

generativi creando e partecipando alla vita di una impresa, una organizzazione ha movente ideale 

creando relazioni e affetti, partecipando alla vita civica e politica del proprio paese. Questa è la voce di 

bilancio che difficilmente troverete esplicita ma che alimenta ogni capitolo, e quell’esperienza 
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complessa di generatività che nessun malizioso semplificatore  sovranista potrà riprendere con il 

proprio telefonino, è la poderosa quanto silenziosa ristrutturazione della quotidianità praticata da 

Latina Bene Comune, e su questo voglio dirlo: attraverso i patti di collaborazione, attraverso il bilancio 

partecipato - si apre un capitolo qui per investire su questo - il baratto amministrativo, le consulte di 

partecipazione, le città dei bambini, il sistema educativo 06, la sicurezza legata non al mero controllo, 

non a solo la frusta - perché non produce sicurezza il controllo ma la partecipazione produce 

sicurezza -. Questi sono gli strumenti per rendere davvero felice la nostra città, una felicità che 

sappiamo bene occorre tempo per essere costruita. E questo bilancio, se andare a leggere tra le 

righe, questo ci dice: non costruiremo oggi grandi opere e non faremo felici sulla costruzione di grandi 

opere ma, se sotto tutta questa linea che è la linea che ci ha portato, che ha portato voiConsiglieridi 

maggioranza in questo Comune e per cui abbiamo preso, e dobbiamo rispondere quotidianamente su 

questo, abbiamo preso quel consenso di una città e di cittadini che volevano da noi partecipazione.  

 

INTERVENTO 

...(incomprensibile)..  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO 

Anche dalla Destra, è vero, anche dalla Destra, dai cittadini. Il manifesto politico della società 

che verrà, che può sfidare le passioni è triste del sovranismo fondate sull’illusione che il conflitto coi 

migranti, con i più poveri o con l’Europa addirittura possa migliorare le nostre vite, non può essere che 

fondato sui propri della felicità e della generatività, ovvero sull’obiettivo di costruire società al 100% 

generative, società che mettono al centro meccanismi in cui uno più uno, lo dico da matematico, lo 

dico da Assessore al bilancio, uno più uno può valere tre che insegna come fiducia, cooperazione e 

capitale sociale generano  valore aggiunto nei rapporti tra i cittadini e nella nostra città. Se noi 

contrapponiamo che all’uno contro uno e alimentiamo gli scontri e fondamentalmente li soffiamo fuoco 

sulla brace di uno scontro che è strettamente acritico, fa sempre meno di due. Ora, Latina non era mai 

stata abituata secondo me a questa sua natura profonda perché la città nuova, questa nostra città in 

cui siamo orgogliosi di vivere, è costruita in una terra che è divenuta una terra accogliente fin dalla sua 

origine per tutti, ed è grazie a tutti che poteva offrire nuove speranze e nuove occasioni. Oggi questa 

amministrazione sta cercando con grande fatica di riprendere, sta cercando di rendere questo sistema 

appunto sistemico e istituzionale, una progressione lenta ma è radicalmente umanizzante, una 

riscoperta delle proprie radici, delle radici nostre della nostra città perché se vogliamo essere la città 

dei diritti ognuno deve prendere coscienza che è suo dovere riconoscere i diritti dell’altro. Io ringrazio 

ancora una volta tutti voi Consiglieri per l’ascolto offrendovi questo complesso lavoro che sicuramente 

è emendabile dal Consiglio perché è aperto a modifiche come ogni documento di programmazione 

sensato deve essere. Non si sarebbe potuto realizzare senza l’encomiabile lavoro dei funzionari, lo 

ripeto ancora, e di tutti i dipendenti della Ragioneria che ringrazio per la professionalità che mette al 

servizio non di uno o di un’altra amministrazione di maggioranza ma di tutta la città. Latina è la nostra 

città e qui noi siamo prima di tutto cittadini di Latina, la città costruita per accogliere, la città costruita 

per dare speranza. Dobbiamo insieme lavorare quotidianamente per ridare speranza, ridare speranza 
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a chiunque, per offrire l’identità migliore della nostra città, l’identità migliore, Latina è città 

dell’accoglienza, città dei diritti, città di tutti. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Grazie Assessore Proietti per la sua illustrazione della proposta di bilancio preventivo 2019-

2021. Allora, la prima parte del bilancio preventivo vede chiaramente l'analisi degli emendamenti 

presentati, perché chiaramente non si può votare un bilancio se non chiaramente nella sua interezza e 

quindi, se ci sono degli emendamenti che vengono accolti, muta la natura della proposta. Gli 

emendamenti presentati sono 40, c’è stata una prima disamina degli stessi all'interno della conferenza 

dei capigruppo che ci ha visto impegnati fino a qualche minuto fa, sono stati presentati da vari 

Consiglieri Comunali e da vari gruppi di Consiglieri Comunali. Sempre in conferenza di capigruppo si è 

deciso di procedere ad una illustrazione per gruppi, circa una decina degli emendamenti stessi che, 

come punto di partenza, fanno riferimento a coloro che li avevano presentati. Quindi andrei ad iniziare 

l’illustrazione dei primi emendamenti del primo gruppo, quindi si procederà con l’illustrazione di ogni 

gruppo di emendamenti con l'apertura della discussione sugli stessi ad illustrazione avvenuta e poi 

con la votazione, con le dichiarazioni di voto sugli emendamenti stessi e poi con la singola votazione 

di ogni singolo emendamento. I primi emendamenti che andiamo ad analizzare, in ristretto ordine 

cronologico, sono gli emendamenti dal n. 1 al n. 3, così in base al loro ordine di deposito, che sono 

stati presentati a firma congiunta dai Consiglieri Zuliani e Forte. Invito la Consigliera Zuliani a 

procedere all’illustrazione di questi tre emendamenti dei quali vado a dare lettura. L’emendamento n. 

1 è un emendamento che riguarda una proposta di integrazione del bilancio riguardo al risanamento e 

manutenzione straordinaria dei servizi igienici della sede comunale di via Varsavia. Per quanto 

riguarda l’emendamento n. 2 invece riguarda la sostituzione della caldaia termica, risanamento 

impianti idraulici e manutenzione straordinaria, sempre della sede comunale di via Varsavia. Per 

quanto concerne l’emendamento n. 3 abbiamo l’emendamento a favore dell’installazione e 

attrezzature per lo sport all’aperto presso il parco di Susetta Guerrini. Il primo emendamento è per la 

somma di 100 mila euro, il secondo per la somma di 200 mila euro e il terzo per la somma di 20 mila 

euro. Cedo quindi la parola alla Consigliera Zuliani per l’illustrazione di questi tre emendamenti da lei 

proposti a firma congiunta con il Consigliere Forte. Prego Consigliera.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Allora, questi emendamenti nascono da due bisogni importanti: uno 

riguarda, come lei ha già descritto, il risanamento e la manutenzione straordinaria dei servizi igienici 

della sede comunale di via Varsavia dove sono allocati i nostri uffici del commercio e SUAP, l'altro è la 

sostituzione della caldaia per il risanamento degli impianti idraulici e la manutenzione straordinaria 

sempre di quella stessa sede. Ora, sappiamo che sono ormai sei anni che quella sede è interessata 

da questo malfunzionamento, ovvero la caldaia proprio non funziona ed è una delle caldaie delle 

scuole, perché quella la sede di via Varsavia era una scuola e quindi, siccome era una scuola le 

caldaie non funzionano. Questo però che cosa procura? Procura che all'interno dei corridoi la 

temperatura è molto bassa, anche perché sono scuole fatte di cemento e quindi non si riscaldano  
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facilmente da sole con l'energia solare che entra dalle finestre, tra l'altro negli uffici ci sono i 

riscaldamenti che sono ovviamente gli areatori ma quando si esce poi nei corridoi, anche laddove 

sosta il pubblico, l'escursione termica è veramente enorme, tanto che i dipendenti che lavorano lì 

hanno fatto le varie valutazioni anche con i canoni della ASL e ovviamente il luogo non è salubre. Per 

non parlare poi dei bagni: alcuni sono senza porte, ci sono dei buchi, mancano proprio dei pezzi di 

mattonelle, veramente sembrano dei bagni di una scuola bombardata e quindi indegni. Ora, 

soprattutto per i dipendenti ma anche per il pubblico, per i cittadini, insomma è veramente una cosa 

orrenda. C’è un lavoro, un progetto, cioè questa scuola è inserita nel cosiddetto “progettone” che 

dovrebbe avviarsi non si sa quando e per questo motivo ho presentato questo emendamento al 

bilancio, proprio per velocizzare la riparazione della caldaia e dei bagni. L’ipotesi era quella di 

stralciare queste due opere dal progettone in modo tale che poi potessimo iniziare subito questi lavori 

e continuare poi quegli altri avendo stralciato questi due lavori, proprio perché l’urgenza impone una 

scelta diversa da quella dell’aspettare che il progettone si realizzi. Questi sono i primi due 

emendamenti. L’altro emendamento invece riguarda l’installazione di attrezzature per lo sport 

all’aperto presso il parco Susetta Guerrini. Questo è il cosiddetto Fitness-park che sono presenti in 

tante città nord europee, ma anche italiane, invece di mettere soltanto i giochi, quindi attrezzare i 

parchi per i bambini con i giochi per i bambini, l’area verde, l’oasi verde parco Susetta Guerrini, è un 

luogo frequentato da centinaia di persone che va proprio lì a fare sport e quindi un’area dove si 

potesse fare stretching e comunque esercitare attività fisica anche con delle attrezzature, era 

sicuramente un avvicinarci a quegli standard  di vivibilità europei che anche noi dobbiamo avere. E 

questi sono gli emendamenti. So che l’Assessore voleva dire in proposito qualcosa e quindi io, prima 

di completare l’illustrazione, vorrei sentire anche cosa ha da dire al riguardo perché può essere 

rilevante rispetto al continuare o meno l’illustrazione degli emendamenti, Presidente.   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Quindi vuole sentire l’Assessore in merito per decidere poi come continuare, riguardo a questi 

due emendamenti di via Varsavia?  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Varsavia e il fitness-park.   

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Va bene, se questo può essere rilevante per il prosieguo, cedo la parola all’Assessore Ranieri. 

Prego Assessore.   

 

ASS. RANIERI EMILIO 

Allora, rispetto a questi emendamenti parto dall’area fitness. Se ricordate alla fine dell’anno 

abbiamo fatto una variazione utilizzando l’avanzo vincolato, abbiamo fatto dei progetti relativi all’area 

fitness. Le due aree fitness presenti in questi progetti riguardavano uno proprio l’area dell’oasi verde e 

un altro, se adesso non ricordo male, quello del parco San Marco e quindi stiamo andando avanti con 
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la progettazione e l’esecuzione di queste due aree fitness, sarebbero le prime due che potremmo 

anche replicare in altri luoghi e quindi, nell’area proprio Susetta Guerrini, è prevista, nella parte 

diciamo più limitrofa al campo e a quegli spazi coperti già presenti, un’area già destinata per area 

fitness e quindi su questo posso dirvi che sarà un primo esperimento per la città, fatto con i soliti 

attrezzi che vengono realizzati e quindi penso che sia una cosa molto buona e credo che questo vada 

d’accordo con l’emendamento. Per quanto riguarda via Varsavia io ho parlato sia con il RUP che con 

la dirigente che mostravano delle difficoltà a scorporare una parte di quei lavori dal progetto generale 

per due ordini di motivi: il primo perché i blocchi bagni potrebbero essere diversi e noi potremmo 

mettere mano a dei blocchi bagni che in qualche maniera debbono essere completamente tolti. 

Diceva proprio il RUP al riguardo che sia sul piano terra erano previsti anche l’eliminazione di uno dei 

blocchi bagni. A questo punto, siccome è vero quello che lei riferisce consigliera sul fatto che 

comunque i bagni non sono in buone condizioni, ed è arrivata anche una nota dei sindacati rispetto a 

questa vicenda, la dottoressa Vagnozzi, l’ingegner Vagnozzi ha consultato l’altra dirigente del servizio 

decoro e la dirigente Aiuso ha assicurato di utilizzare i soldi per la manutenzione straordinaria di edifici 

pubblici per mettere a posto i bagni. Mi è stato anche detto, come tempistica, che lei si impegnava 

comunque a farlo entro l’anno solare, quindi mi auguro che vengano fatti con il prossimo accordo che 

stiamo chiudendo in questi giorni. Grazie.   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Ranieri. Do nuovamente la parola alla Consigliera Zuliani.   

  

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie. Volevo sapere quindi se i soldi sono impegnati per la ristrutturazione dei bagni e la 

caldaia di via Varsavia.  

 

ASS. RANIERI EMILIO 

Sono due diversi appalti, due diversi eventuali contratti aggiudicati. Quelli di opere edili 

riguardano i bagni, cioè i bagni, l’impianto idrico e sanitario rientra nel bando delle opere edili che so 

che è fatto, poi noi abbiamo anche un bando su un appalto per quanto riguarda gli impianti termici. 

Siccome sono previste somme anche sulla straordinaria, credo che si possa realizzare con una 

sostituzione, immagino la caldaia, prima si verificherà se invece la caldaia ha solo bisogno di una 

sistemazione che sarebbe l’ideale considerando che poi nel progetto, anche quella parte termica, 

debba essere rivista. Quindi questo è quello che so.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Allora Presidente, vista la situazione appena illustrata dall’Assessore, io ritengo di poter dare 

fiducia a questo impegno che è stato preso, e comunque al programma rispetto anche al fitness park 

che sta per essere ultimato, per cui ritiro questi tre emendamenti.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

D’accordo, li ritira direttamente in aula con questa sua dichiarazione, quindi l’emendamento n. 1 

n. 2 e n. 3. Andiamo avanti con l’esame del secondo gruppo di emendamenti dal n. 4 al n. 6. Sono 

emendamento presentati a firma congiunta dai Consiglieri Carnevale, Calvi, Miele, Adinolfi. Il n. 4 è un 

emendamento che prevede l’acquisto dei Taser in dotazione alla Polizia locale per 14 mila euro, il n. 5 

è l’emendamento che inerisce la manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo sul piazzale De 

Gasperi e questo emendamento ha un valore di 20 mila euro, il n. 6 invece praticamente riguarda 

degli interventi di previsione del bullismo sulle scuole medie inferiori e questo ha un valore di 10 mila 

euro. Sono stati presentati a firma congiunta da quattro Consiglieri Comunali, Carnevale, Calvi, Miele 

e Adinolfi. Chiedo ai firmatari presenti in aula chi è tra loro che procede all’illustrazione di questi 

emendamenti. Consigliera Miele. Do la parola alla consigliera Miele per la presentazione di questi 

emendamenti dal n. 4 al n. 6.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA  

Sono emendamenti il cui primo firmatario è Massimiliano Carnevale, Consigliere comunale della 

Lega, e appunto il primo riguarda l’acquisto di Taser in dotazione alla polizia locale. È stata una 

battaglia che già in precedenza insomma era stata fatta proprio per le operazioni di sicurezza e quindi, 

il Consigliere che è primo firmatario, ci teneva particolarmente a dotare la polizia locale di questo 

strumento per poter permettere alla polizia locale appunto di utilizzarlo in momenti di emergenza al 

posto delle pistole. Questa è la ratio con cui il Consigliere e noi tutti pensavamo di poter dare un 

contributo alla polizia locale e questo è l’emendamento. Presento anche gli altri immediatamente. 

L’altro è sulla manutenzione straordinaria sì di questo impianto, che è in zona Villaggio Trieste, che 

purtroppo è in stato di abbandono ed è oggetto anche di situazioni poco gradevoli, diventa dormitorio 

di notte di senza tetto piuttosto che anche di situazioni poco legali, quindi  non vive una situazione 

assolutamente di legalità per cui sembrava opportuno poter intervenire per ripristinare in quella zona, 

dare un contributo a quella zona di interesse da parte della pubblica amministrazione per riportare 

quantomeno l’attenzione in quel luogo. L’ultimo emendamento invece, che era stato già presentato 

l’anno scorso se non sbaglio, sul bullismo, e anche i fatti di cui parlavamo anche in commissione e in 

qualche altro caso sul disagio giovanile, sul fatto che anche a piazza San Marco a Latina ci sono stati 

casi di bullismo o casi di gruppi giovanili che insomma si sono scontrati e pensavamo fosse opportuno 

dare una attenzione particolare a questo tema soprattutto con una progettazione, dedicare quindi una 

somma per una progettazione mirata proprio sul bullismo. Per cui la richiesta è di spostare le somme 

di 10 mila euro proprio su questo tema. Grazie.  

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Grazie Consigliera Miele per la sua illustrazione complessiva degli emendamenti dal n. 4 al n. 6. 

Apro quindi la fase degli interventi da parte dei Consiglieri Comunali su questi emendamenti oggetto al 

momento di discussione. Ci sono interventi dei Consiglieri Comunali a riguardo? Prego, Consigliera 

Campagna a lei la parola.  
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CONS. CAMPAGNA VALERIA  

Grazie Presidente e buona sera. Io volevo intervenire in merito all’emendamento n. 4 

presentato dalla collega Miele, quindi sulla possibilità e sottolineo anche possibilità così come è 

previsto dalla legge, il famoso decreto sicurezza, decreto Salvini, appunto la possibilità di dotare in 

questo caso la polizia locale del nostro comune di questo Taser, che appunto è una pistola elettrica 

che colpisce la persona attraverso una scarica elettrica ad alta intensità e attraverso questi dardi che 

colpiscono la persona facendo di fatto paralizzare per qualche secondo i muscoli della persona, ed è 

anche per questo che probabilmente le stesse Nazioni Unite l’hanno considerato uno strumento di 

tortura, è stata inserita proprio tra glie strumenti di tortura. Volevo poi sottolineare come questo 

strumento, che appunto ha avviato la sua sperimentazione dall’anno scorso nel nostro paese, è stato 

già sperimentato da vario tempo in altri paesi non solo di Europa ma soprattutto negli Stati Uniti e 

spesso – ovviamente non sarebbe questo il caso delle nostre forze, della nostra polizia locale – si è 

dimostrato come questo strumento è stato utilizzato nei confronti di persone vulnerabili e non 

realmente pericolose per le situazioni in cui si viveva. Faccio degli esempi: in Olanda si sperimenta dal 

2017 e si è evidenziato come in circa la metà dei casi le persone sono state colpite quando erano già 

in cella, ammanettate, o comunque in situazioni in cui erano vulnerabili e non pericolose; negli Stati 

Uniti, dove è sperimentato da circa vent’anni, gli studi dicono che ci sono state addirittura delle morti 

collegate direttamente o indirettamente all’utilizzo di questo strumento che hanno superato il migliaio, 

nel 90% di questi casi le vittime erano disarmate e quindi anche in questo caso si può sottolineare 

anche un po’ una sorta di abuso di questo strumento. Ci sono poi numerosi studi medici che 

evidenziano, proprio come dicevamo prima, come questo strumento possa comportare delle 

conseguenze gravi o mortali soprattutto su soggetti per esempio con disturbi cardiaci o stati alterati da 

droghe o alcol. Proprio per questi motivi la stessa Amnesty Italia, quindi l’organizzazione 

internazionale che difende i diritti dell’uomo, ha presentato delle osservazioni nei confronti di questo 

strumento e ha chiesto che prima di adottarlo nel nostro paese fosse fatto uno studio sui rischi reali 

che questo strumento ha per la salute non solo di coloro che vengono colpiti da questo strumento ma 

anche di coloro che poi lo utilizzano. Diciamo che, tolte le motivazioni che ho appena espresso e che 

sono quindi di carattere valutativo che come l’ABC abbiamo  ritenuto di fare, entriamo poi negli aspetti 

più pratici come per esempio la necessità prima di poter adottare questo strumento, il Taser, di fare 

tutta una serie di prescrizioni che sono poi proprio previste dalla legge stessa e quindi l’adozione da 

parte dell’Ente di uno specifico regolamento per l’utilizzo, l’adeguazione dei principi di precauzione di 

salvaguardia dell’incolumità pubblica, quindi tutta una serie anche di prescrizioni legate alle modalità 

di sperimentazione e anche fasi di formazione ovviamente del personale. Questo strumento, il Taser, 

è stato nel nostro paese già sperimentato da dodici città italiane, tra queste dodici, proprio qualche 

giorno fa, il Consiglio Comunale di Firenze, la città di Firenze che era una delle città selezionate per la 

sperimentazione, ha deciso di mettere fine alla sperimentazione che aveva iniziato. Anche a Torino il 

mese scorso il Consiglio Comunale ha deciso di non fare adottare la pistola alla polizia locale perché 

la sperimentazione comunque, anche in queste città, non coinvolge corpi di polizia locale ma 

principalmente corpi di polizia e carabinieri. Anche a Napoli e Palermo ci sono state forti opposizioni 

rispetto a questo strumento. Quindi, a prescindere dalle motivazioni pocanzi esposte, crediamo che in 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              03.04.2019 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 107 di 209 

 

   

 

primis, quindi dicevo che oltre le motivazioni, questo dell’utilizzo della sperimentazione del Taser, non 

possa essere una scelta prettamente politica ma, poiché coinvolge comunque il corpo, le forze, 

insomma la nostra polizia locale, crediamo che anche se in un futuro l’ente deciderà di dotarsi di 

questo strumento e avviare la sperimentazione crediamo debba essere una sperimentazione 

concertata e condivisa con i diretti interessati, quindi con la polizia locale. In ultimo, proprio per la 

mancanza di disposizioni attuative chiare relative a questo strumento del Taser, crediamo che questo 

per ora non possa essere un intervento realizzabile, o comunque nel breve periodo, ed è per questo 

che voteremo contrari a questo emendamento, anche e soprattutto per tutelare in primis i nostri vigili 

poiché, come dicevo, proprio per la mancanza di disposizioni attuative e chiare anche l’utilizzo di 

questo strumento da parte dei vigili li espone comunque a dei rischi perché non essendo chiaramente 

un utilizzo ancora perfettamente normato, lo stesso vigile che usa questo strumento ovviamente si 

espone a rischi, e intendo per rischi legali e di problematiche di questo tipo. Per questi motivi 

sovraesposti come Latina Bene Comune bocceremo questo emendamento. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Grazie Consigliera Campagna. Ci sono interventi ulteriori su tutti gli emendamenti dal n. 4 al n. 

6 da parte dei Consiglieri Comunali? Prego, Consigliere Bellini.  

  

CONS. BELLINI DARIO  

Grazie Presidente.  In linea generale, poi ovviamente ognuno dei Consiglieri  qui presente 

proprio perché non c’è vincolo di mandato e può ovviamente integrare rispetto alle osservazioni che 

faremo, su questi emendamenti Valeria per esempio ha trattato il quarto io vorrei approfondire il 

quinto, le motivazioni che ci spingono a giudicarlo in un modo piuttosto che in un altro, sul quinto 

Marina Aramini il sesto. Per quanto riguarda l’emendamento n. 5, si tratta di manutenzione appunto 

dell’impianto sportivo di piazza De Gasperi. Questo emendamento riteniamo di non poterlo approvare 

in quanto i soldi vengono prelevati dal patrimonio della manutenzione ordinaria degli immobili. Il 

patrimonio degli immobili è un patrimonio che sappiamo avere delle carenze strutturali molto 

importanti e, per questo motivo, togliere da questo capitolo altri 20 mila euro, in considerazione anche 

del fatto che lo scorso anno sullo stesso parco abbiamo stanziato con medesimo emendamento, 

come primo firmatario Carnevale, un’altra somma simile, mi sembra intorno ai 20 mila euro che 

abbiamo approvato e che in fase di realizzazione – mi dicono gli uffici – ci sembrava doveroso 

conservare questa cifra per il nostro patrimonio immobiliare piuttosto che per questo argomento, di 

tutto rispetto ovviamente però, visto che già un obiettivo su quel giardino si sta per realizzare, 

abbiamo pensato appunto che fosse per questo anno sufficiente. Grazie.  

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Grazie Consigliere Bellini. Ha preannunciato l’intervento della Consigliera Aramini?   

  

CONS. ARAMINI MARINA  
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Sì, molto brevemente. Io annuncio sull’emendamento n. 6, per il quale bisogna dire che questi 

10 mila euro, che sono finalizzati ad una bellissima iniziativa sul bullismo sulle scuole medie inferiori, 

per altro un ordine di scuola abbastanza vulnerabile, si prelevano i fondi dal capitolo 53 che è 

“collaborazione, studi e ricerche” all’interno di Affari Istituzionali che in pratica ha 14 mila e 900 euro, 

che sono stati finalizzati ad affrontare alcuni adempimenti obbligatori come quello della privacy. 

Quindi, togliere 10 mila euro da 14 mila e 900 euro diventa – ancorché pareri favorevoli ovviamente 

non di chi ha minori spese – volevo però aggiungere un’altra cosa, perché ci ha fatto anche meditare 

questo emendamento. Nel progettone c’è il progetto faro, che è all’interno della parte materiale del 

progettone stesso, e dentro questo progetto faro ci sono delle scuole, anche superiori, dove 

intervengono per consulenze psicologiche, c’è un servizio di consulenza di psicologi anche per 

l’orientamento, e l’Assessore Leggio ci ha anche assicurato che all’interno di questo progetto faro si 

possa prevedere anche una sorta di telefono azzurro per il bullismo, una iniziativa insomma per le 

vittime di questo terribile fenomeno. Quindi votiamo contrario.   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Grazie Consigliera Aramini. Ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri Comunali su questi 

emendamenti posti in discussione? Non ce ne sono. Allora, se non ce ne sono chiudo la fase della 

discussione sugli emendamenti dal n. 4 al n. 6 e apro quella delle dichiarazioni di voto. Abbiamo 

dichiarazioni di voto riguardo questi emendamenti presentati? Se non ce ne sono andiamo 

direttamente in votazione. Non mi sembra di ravvisare dichiarazioni di voto, andiamo direttamente in 

votazione.   Allora, il primo che votiamo è l’emendamento n. 4, quindi quello riguardante l’acquisto dei 

Taser in dotazione alla polizia locale per 14 mila euro, presentato dai Consiglieri Carnevale, Calvi, 

Miele e Adinolfi. Chi è favorevole all’approvazione di questo emendamento tra i Consiglieri Comunali 

alzi la mano. Prego Consiglieri Comunali:  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quanto voti favorevoli, scusate?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

3 o 4?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

4. Contrari? Chi è contrario alzi la mani, prego.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Abbiate un attimo di pazienza.  
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SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Andiamo sui contrari, sono 17 contrari, no? Tutta la maggioranza. Abbiamo contato che erano 

17.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Astenuti?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Scusate, gli astenuti, per cortesia, 1, 2, 3, 4. Quindi l’emendamento con i voti contrari in numero 

di 17 è respinto. Il numero 4. Passiamo alla votazione del numero  5: “Manutenzione straordinaria 

impianti sportivi piazzale De Gasperi” per 20 mila euro. Chi è favorevole ad accogliere questo 

emendamento alzi la mano. Prego Consiglieri Comunali. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Favorevoli all’emendamento numero 5, 10 mi pare?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

10.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Contrari, sempre per alzata di mano. Prego Consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Sempre 17.   

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

16 perché c’era Zuliani.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

No, Presidente, purtroppo erano 18, 17 più la Consigliera Zuliani, quindi è meglio che lo diciamo 

pure al microfono, perché può succedere.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   
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Va bene. Quindi respinto anche l’emendamento n. 5. Emendamento n. 6, andiamo a votare 

“Sportello di prevenzione sul bullismo, scuole medie inferiori” per 10 mila euro, chi è favorevole a 

questo emendamento alzi la mano. Prego Consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

10 anche in questo caso. Coloro che sono contrari, sempre per alzata di mano. Prego 

Consiglieri Comunali.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Siete sempre 17.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Siamo sempre 17. Non ci sono astenuti. Anche l’emendamento n. 6 è respinto. Andiamo avanti 

con un altro gruppo di emendamenti, precisamente quelli dal n. 7 al n. 9 che sono stati tutti presentati 

dalla Consigliera Ciolfi e sono: il n. 7 “Costituzione di avanzo vincolato per spese di investimento di 

servitù nucleare” per 200 mila euro; il secondo “Avanzo vincolato per spese di investimento di servitù 

nucleare” sempre 200 mila euro; il n. 9 invece è un emendamento di 30 mila euro per “Progettazione 

rampa di alaggio a Foce Verde finanziata dal ristoro della servitù nucleare”. Mi dica Consigliere Calvi!  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

…(incomprensibile).  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

No, no, adesso chiederò alla Consigliera che cosa ne vuole fare. Se mi fate finire di parlare 

arrivo a dire tutto quello che devo dire. Allora, ci sono state alcune attività preparatorie riguardo la 

discussione degli emendamenti all’illustrazione degli stessi in sede della precedente conferenza dei 

capigruppo, che adesso porteremo chiaramente all’attenzione dell’intero Consiglio Comunale, 

chiaramente con il bene placito anche dei firmatari degli emendamenti stessi, ovviamente, perché per 

il ritiro occorre il loro assenso.  Allora, Consigliera Ciolfi, nella conferenza dei capigruppo era emersa 

la possibilità che lei potesse ritirare l’emendamento n. 7, mi conferma questa sua decisione?  

 

CONS. CIOLFI MARIA GRAZIA  

Sì, perché appunto il parere negativo è sfavorevole dei revisori dei Conti. Quindi, non si 

possono illustrare gli emendamenti ritirati o posso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   
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Lo può anche illustrare.  

 

CONS. CIOLFI MARIA GRAZIA  

Lo posso illustrare, ma soltanto due cose insomma per chiarire. Questo emendamento era un 

emendamento pensato per andare ad attuare un progetto che è stato realizzato in realtà nel 2010, 

quindi è un progetto di tipo esecutivo che prevede in questa area veramente molto importante del 

nostro territorio, ponte Passo Genovese presso via Val Montorio e quindi presso la nostra Marina, 

importante ma purtroppo in condizioni di degrado, sulla quale aveva attratto l’interesse e l’attenzione 

delle precedenti amministrazioni e quindi era stato previsto un progetto di restauro del ponte e di 

realizzazione di un giardino con dei camminamenti, quindi veramente un bel progetto che ho avuto 

modo di visionare. Per lo stesso erano stati fatti diversi espropri, era stata fatta una variante 

urbanistica, quindi insomma c’era stato un lavoro molto importante, ora non ricordo molto 

probabilmente era stato anche finanziato e poi si era perduto il finanziamento, in ogni caso un 

progetto meritevole di essere ripreso in considerazione e quindi da qui è partita l’idea di fare un 

emendamento. Con il parere dei revisori contrari abbiamo deciso appunto di ritirarlo e, approfittando 

anche comunque del fatto che l’opposizione ha presentato un emendamento sullo stesso sito, che 

non ha parere contrario, convoglieremo il nostro favore verso questo emendamento, che magari è di 

importo inferiore rispetto a quello che necessita per l’attuazione del progetto, però confido che possa 

essere un primo passo anche per dare attuazione ad una immediata messa in sicurezza del sito 

perché purtroppo viene comunque spesso occupato in maniera abusiva e quindi poi deve andare 

incontro a sgomberi della nostra polizia locale, per cui se è possibile prevedere un impegno – e 

questo lo sottolineo – al nostro Assessore ai Lavori Pubblici per metterlo in sicurezza e poi, magari, 

attraverso una successiva variazione di bilancio, recuperare i fondi mancanti per la progettazione poi 

definitiva. Questo volevo dire rispetto all’emendamento n. 7. Per l’emendamento n. 8 riporta 

l’attenzione su un tema che è stato discusso molte e molte volte insieme, e anche questo tema ci 

trova tutti quanti d’accordo all’unanimità, ultima discussione avvenuta proprio nell’ultima commissione 

urbanistica rispetto al problema del ponte Mascarello. Sappiamo tutti la situazione di emergenza e 

gravità nella quale si trova appunto il nostro territorio con l’impossibilità di un alaggio a mare per il 

piccolo diportismo, per il diportismo nautico, e quindi la necessità di provvedere. Chiaramente 

contestualmente è venuta a mancare l’alaggio sul ponte Mascarello ma anche su Rio Martino a causa 

dei lavori, per cui sono anni che questa situazione va avanti con estremo disagio per i diportisti e con 

una perdita enorme per il territorio stesso, per la nostra città, dovuto al blocco di un indotto 

importantissimo quale appunto quello del diportismo nautico. Ecco, devo dire che mi fa piacere 

accennare al fatto che, come sapevamo, era prevista una conferenza dei servizi che si è tenuta ieri e 

proprio a riguardo di questo tema, sul perché realizzare un alaggio in quell’area del canale Mascarello, 

che prevede comunque  l’intervento e comunque una serie di competenze di diversi enti che è difficile 

mettere insieme contemporaneamente, per questo si è voluta la conferenza di servizi e si è intrapresa 

la strada di procedere verso l’impegno per la progettazione e contestualmente trovare una via che 

possa consentire l’utilizzo di un alaggio in maniera regolamentata pensando anche alla realizzazione 

di un regolamento per la navigazione delle acque interne che non è previsto tra i regolamenti 
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provinciali, perché è una competenza provinciale, e potrebbe dare un supporto di regolamentazione 

utile per risolvere il problema definitivamente. In sintesi, ecco, questo mio emendamento prevede 

l’importo di 30 mila euro per la fase di progettazione dell’alaggio e quindi confido che sia il primo 

passo concreto verso la realizzazione. Anche questo andrà poi ad unirsi, come avevamo previsto di 

fare in commissione, ad un emendamento dell’opposizione per la realizzazione dello stesso. 

L’emendamento n. 9 invece era un emendamento relativo all'acquisto di un servizio, quindi un palco 

più service per realizzare manifestazioni sul piazzale dei Navigatori presso la Marina, però qui c'è 

stato un parere diciamo importante a mio avviso sfavorevole da parte della dirigente rispetto al 

capitolo dove doveva essere preso il fondo per la realizzazione, pertanto procedo al ritiro anche di 

questo emendamento. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Quindi ritira anche l’emendamento n. 9Consiglieria Consigliera Ciolfi? 

 

CONS. CIOLFI MARIA GRAZIA  

Esatto.    

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Perfetto, la ringrazio. Allora, ritirato l’emendamento n. 7, ritirato anche l’emendamento n. 9, 

l’unico emendamento che rimane in discussione è l’emendamento n. 8 tra quelli presentati dalla 

Consigliera Ciolfi. Apro quindi la fase della discussione su questo emendamento e chiedo se ci sono 

interventi da parte dei Consiglieri Comunali. Prego Consigliere Tiero.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO   

Grazie Presidente. Per quanto riguarda questo emendamento ovviamente noi lo voteremo 

favorevolmente. Come ha detto la Consigliera Ciolfi c’è anche l’emendamento n. 23 che prevede 

appunto lo stanziamento di 150 mila euro per questa problematica e diciamo che questa questione è 

stata discussa in Commissione Governo del Territorio, proprio recentemente, proprio su proposta del 

Consigliere Calvi in particolare ma di tutta la minoranza, poi con una condivisione ovviamente della 

maggioranza. È una questione alla problematica, in quella circostanza se non ricordo male c’erano 

anche le associazioni che avevano sollevato la problematica appunto relativa alla mancanza del 

famoso alaggio e quindi, tutti insieme, abbiamo convenuto per un emendamento con degli importi, che 

poi possono bastare o non possono bastare ma intanto abbiamo visto un 150 mila euro più i 30 mila 

della progettazione, pertanto noi ovviamente voteremo favorevolmente anche – non so se adesso 

Presidente vuoi passare alla discussione del 23 per chiudere il discorso oppure lo vediamo adesso, 

non so…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Possiamo andare poi in seguito…  
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CONS. TIERO RAIMONDO  

Poi successivamente.    

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Se magari lo volete illustrare…   

  

CONS. TIERO RAIMONDO   

Ovviamente voteremo favorevolmente all’emendamento prospettato dalla Consigliera Ciolfi.   

  

PRESIDENTE   

Chiede di intervenire lei, prego Consigliera Celentano.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA   

Grazie Presidente, brevemente. Sono contenta anche su questo punto, troviamo una 

convergenza: i 30 mila euro per la progettazione, i 150 mila euro, perché il problema dell’alaggio – 

come sappiamo - è un problema che ci portiamo avanti da tanto tempo e quindi è importante dare 

questa risposta ai mille diportisti che non riescono ad avere un alaggio né dalla parte del Mascarello 

né dalla parte di Rio Martino. Penso che sia una bella risposta che diamo insieme alla città con 

l’approvazione di entrambi gli emendamenti, ce lo chiede la città, ce lo chiede un mondo, ce lo chiede 

un indotto ma ce lo chiede da diverso tempo e quindi ben vengano questi emendamenti, il nostro 

parere è favorevole da parte delle liste che sostengo. Grazie.   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Grazie Consigliera Celentano. La parola al Consigliere Giri, prego.   

  

CONS. GIRI FRANCESCO   

Sì, grazie Presidente, buona sera. Colgo l’occasione con questo intervento per ringraziare 

pubblicamente la Consigliera Ciolfi anche in qualità di Segretario del Movimento Latina Bene Comune 

per il coraggio e la dedizione e anche la perseveranza con cui porta avanti la battaglia per rendere un 

posto migliore la Marina di Latina che, come tutti sapete, è un punto cardine del programma elettorale 

di Latina Bene Comune e quindi chiaramente accoglieremo favorevolmente questo emendamento e la 

ringrazio da parte di tutto il movimento per l’egregio lavoro svolto.   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Grazie. Conviene la citazione per stemperare un po’ l’atmosfera La Donna del Mare di Ibsen, 

piccolo corollario. Allora, ci sono interventi ancora su questo? Prego Consigliere Calvi.   

  

CONS. CALVI ALESSANDRO   

Grazie Presidente. Ha detto bene la Consigliera Ciolfi, ne abbiamo discusso in commissione 

Lavori Pubblici su richiesta e abbiamo condiviso proprio in quella circostanza che avevamo 
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annunciato sia lei che noi che avremmo proposto due emendamenti e in quella sede di commissione, 

con l’accordo di tutta quanta la commissione, avevamo detto che avremmo trovato l’indicazione per 

approvare entrambi gli emendamenti e quindi questo è anche un fatto importante perché gli indirizzi 

che si danno in commissione riusciamo a portarli anche in Consiglio Comunale in accordo con tutti, 

credo che chiaramente le esigenze del territorio, le esigenze dei cittadini passano in primo piano 

rispetto anche a delle difficoltà di somme che potevano anche essere distribuite in altra maniera, ma 

chiaramente comunque la politica deve fare delle scelte e questa è una priorità assoluta e quindi ben 

venga. Io volevo fare solo una proposta al Presidente, se è possibile, visto che comunque all’interno 

della conferenza capigruppo avevamo fatto la proposta di accorpare, nel senso che nel momento in 

cui votavamo il n. 8, poiché comunque il tema è lo stesso, non serviva sostanzialmente che il n. 23…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Sì, sì, se volete discutiamo anche il n. 23.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO   

No, no, per me è come se fosse già discusso e presentato, e se siamo tutti d’accordo lo 

possiamo anche votare. Chiaramente è l’aula che decide. Noi su questo l’avevamo detto in 

Commissione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Sì, sì era pacifica questa cosa. Discutiamo dell’8 e anche del n. 23 insieme, ci possono essere 

interventi ulteriori? Prego, Consigliera Aramini.  

 

CONS. ARAMINI MARINA    

Allora, anch’io sono molto contenta di questa ratifica in Consiglio Comunale Di quanto discusso 

in commissione perché poi la commissione comunque è un luogo diverso dal Consiglio Comunale, ci 

sono anche gli ospiti che possono interagire e quindi è un mondo dove puoi intavolare maggiormente 

le discussioni e le relazioni. Abbiamo avuto questa convergenza nell’intento di risolvere questo 

problema dell’alaggio, che è fondamentale. Magari questi soldi possono rimanere anche simbolici, 

perché comunque abbiamo visto che dopo la conferenza di servizio c’è in ballo una procedura 

complicata che deve arrivare ad un regolamento e dunque magari passerà un po’ più di tempo, però 

contenti, quindi favorevoli sia al n. 8 che al n. 23.   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Grazie Consigliera Aramini. Abbiamo altri interventi su questa coppia di emendamenti 

presentati, n. 8 e n. 23? Prego Consigliera Miele.   

  

CONS. MIELE GIOVANNA   

Sì, grazie Presidente. Sono estremamente contenta di questa condivisione su questo tema, 

proprio perché la Marina di Latina ha bisogno di una attenzione particolare, perché siamo in ritardo 
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sulla Marina di Latina e quindi magari questo può essere un modo per accelerare le cose, per far sì 

che ci siano degli interventi veloci, pratici e soprattutto che diamo risposte ai cittadini e a tutte le 

persone che lavorano con il mare, che vivono il mare e vorrebbero viverlo di più. Non è una vena 

polemica la mia ma un monito, cerchiamo di fare qualcosa di più e facciamolo insieme.   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Consigliere Di Russo.   

  

CONS. DI RUSSO EMANUELE   

Mi voglio unire anch’io a questa visione condivisa per la Marina, a tutti i migliori auspici 

ricordando che anche in questo caso, come per la questione di Rio Martino, sono più enti ad incidere 

su queste progettualità e quindi che questo emendamento, questo impegno che ci prendiamo in 

Consiglio Comunale sia da stimolo un po’ per tutti ad arrivare a dama sulle criticità che abbiamo 

almeno per i due ormeggi e disponibilità per i riportisti e per i pescatori.   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

A seguire abbiamo altri interventi? Prego, Consigliera Mattei.  

  

CONS. MATTEI CELESTINA   

Grazie Presidente. Solo una parola per dire che sono veramente contenta di registrare che la 

commissione che presiedo Governo del Territorio è una commissione che sta lavorando benissimo sia 

per quello che riguarda l’Urbanistica sia per quello che riguarda i Lavori Pubblici. C’è un'atmosfera, 

credo che lo possiamo chiedere anche all'Opposizione, c'è un'atmosfera e una voglia di lavorare 

veramente notevole che sta portando a condividere delle progettualità importanti. Ecco, io auspico che 

questa attività possa continuare in questo senso. Grazie.   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Grazie Consigliera Mattei. Ci sono altri che vogliono intervenire su questi emendamenti n. 8 e n. 

23? No, non mi sembra. Consigliere Calvi.   

  

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Presidente, siccome ci è stato richiesto da parte anche dell’Assessore, visto che 

nell’introduzione, se non ricordo male n. 7 l’emendamento parlava di Passo Genovesi, c’è 

l’emendamento n. 34 proposto da Matteo Coluzzi e Calvi e Tiero. A questo punto, se possiamo, 

introduciamo anche l’emendamento n. 34 visto che comunque è attinente rispetto alla Marina e 

facciamo…   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Io non ho nessuna pregiudiziale in tal senso.  
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CONS. CALVI ALESSANDRO   

L’Assessore ci ha chiesto questo, noi siamo disponibili e quindi non abbiamo alcun…   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Se per l’Aula va bene possiamo procedere anche all’illustrazione del n. 34. K  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO   

Quindi se l’Aula decide…   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Poi è previsto l’intervento dell’Assessore in tale senso? Sì. Allora, chi illustra... Consigliere 

Coluzzi a lei la parola per l’illustrazione anche dell’emendamento n. 34.   

  

CONS. COLUZZI MATTEO   

Grazie Presidente. Questo emendamento, come già accennato, prevede questo impegno di 

spesa per uno dei principali siti dal valore storico e culturale del nostro territorio che per tanti anni è 

stato oggetto di alcune progettazioni che per vari motivi sono poi rimaste solo su carta, ed è 

localizzato in località Borgo Sabotino, precisamente adiacente al consorzio Santa Rosa. Facendo una 

piccola introduzione rispetto a questa centralità e a questo luogo di interesse, il ponte di Passo 

Genovese prende il nome dal luogo dove i genovesi scaricarono il materiale ferroso proveniente 

dall’Isola d’Elba e diretto alle ferriere di Conca. È un ponte costruito tra il pontificato di Pio VI e Pio VII, 

quindi diciamo non è una costruzione recentissima e potrebbe sembrare una costruzione neanche 

legata ad un aspetto archeologico nel senso proprio del nome se non fosse che tale struttura fu 

costruita attraverso materiale reimpiegato da alcune ville romane presenti sul territorio e ovviamente 

diciamo da cui venne attinto per costruire questa infrastruttura, e ad oggi questo sito archeologico 

chiamiamolo così. Che dire? Anche il FAI, ovvero il Fondo Ambiente Italiano, ha visto un interesse 

importante rispetto a questo luogo attraverso anche le associazioni del posto nell’iniziativa dei luoghi 

del cuore che mi piace ricordare raccolse ben 2704 voti su tale struttura raggiungendo il 181esimo 

posto nazionale della classifica FAI nonché il terzo, sempre a livello nazionale, nella categoria dei 

ponti dal valore storico. Inoltre, il nono posto a livello regionale e il secondo a livello provinciale. Quindi 

parliamo di una struttura dal valore identitario perché? Perché richiama nella sua denominazione 

anche quello che fu il nome di Borgo Sabotino nel 1929 quando nacque come frazione della 

successiva città di Littoria. Come anticipato anche dalla collega Ciolfi, lei diceva 2010 io dalle fonti che 

ho trovato ho visto invece delle carte e dei documenti inerenti al 2009, che riguardava che cosa? 

Innanzitutto, uno studio e una analisi dell’area che all’epoca, ma ancora tutt’oggi, se non fosse per 

l’impegno di alcuni volontari, è oggetto di un vero e proprio scempio ambientale, quindi parliamo di 

erbe infestanti nonché spesso e volentieri di campeggi abusivi. E questo progetto era stato interessato 

da un finanziamento regionale di 191 mila euro, di cui poi successivamente non si è avuto riscontro e 

sono rimaste somme fini a se stesse. Dunque, ad oggi tale emendamento che finalità ha? Senza 

dubbio quello di intervenire su tre macro livelli, ovviamente prioritari, nonché: in primis un'opera di 
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drenaggio, in quanto è la stagione delle piogge e quindi durante la stagione invernale periodicamente 

viene totalmente invaso dalle acque;  ancora, la messa in sicurezza della struttura stessa in quanto i 

secoli, le intemperie etc., in qualche modo hanno avuto un effetto invasivo anche sulle proprietà sia 

estetiche che strutturali della stessa;  infine, degli interventi di decoro che riguardano anche l'area 

adiacente e che sicuramente possono essere migliorati al fine della fruizione e della valorizzazione. 

Sono quindi contento che anche dall'altra parte c'era stata una sensibilità e una sollecitazione in tal 

senso e mi auguro che attraverso, come ci dirà anche tra poco immagino l'Assessore Ranieri, una 

rivisitazione, un aggiornamento di un progetto ormai di 10 anni fa che però può essere senz'altro 

un'ottima base di partenza, si possa ridare una dignità ed una centralità importante ad uno dei luoghi 

sul nostro territorio dall’indiscusso valore storico e culturale ma, allo stesso tempo, dà un valore 

affettivo dimostrato dall'interesse della popolazione. Grazie.   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie. Quindi, Consigliere Coluzzi, facciamo intervenire l'Assessore Ranieri così ci fornisce i 

chiarimenti a riguardo. Prego Assessore.  

 

ASS. RANIERI EMILIO   

SÌ. Innanzitutto, voglio dire che i servizi avevano appreso di questo emendamento e siamo 

andati alla ricerca anche del progetto perché era un po’ disperso. Era comunque in capo al Settore 

Ambiente e io ho rinvenuto sia il progetto definitivo come deliberazione di un commissario 

straordinario il 26 giugno 2010, essenzialmente poi è importante che il Consiglio Comunale si è 

espresso con una variante urbanistica sull'area nel 2012. Il progetto era dotato di tutta una serie di 

autorizzazioni e pareri che al momento rimangono scaduti, sono scaduti, quindi andranno in parte 

rinnovati alcuni vincoli perché alcuni riguardano il PAI, il vincolo idrogeologico, la paesaggistica, altri 

potrebbero anche non essere scaduti, il vincolo monumentale e gli usi civici. Quindi i soldi sono 

importanti per fare una verifica del progetto stesso, l'adeguamento al codice degli appalti, e dobbiamo 

anche verificare se il progetto esecutivo era stato poi approvato perché in questa delibera di Consiglio 

Comunale veniva in qualche maniera dato mandato al Servizio Ambiente di concerto con i Lavori 

Pubblici di procedere agli adempimenti susseguenti, quindi dobbiamo verificare questa fase 

progettuale che è importante ed è corretto pure che se i 50 mila euro sono una prima parte, 

potrebbero anche essere utili per fare delle piccole opere per mettere l’area in sicurezza. Rispetto a 

questo sia il Servizio Ambiente che il Servizio Decoro si sentiranno per verificare chi porterà avanti, su 

nostra indicazione, il progetto stesso. Abbiamo in linea di massima una competenza che ad oggi per 

queste aree verdi potrebbero essere come anche nuove opere gestite dal Servizio Decoro e 

Manutenzione. Grazie.   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Grazie Assessore Ranieri. Apro quindi la fase degli interventi sull’emendamento n. 34. Ha 

chiesto di parlare il Consigliere D’Achille. Prego Consigliere.  
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CONS. D’ACHILLE FABIO   

Allora, noi naturalmente approviamo, siamo del parere che questa è una cosa che si può fare 

anche sulla base del fatto che comunque anche la Consigliera Ciolfi, la delegata alla Marina aveva 

fatto un emendamento su questa cosa sul quale però c'è stato un parere negativo da parte dei revisori 

e quindi, in quest'ottica, andiamo a compensare l'intervento. Il ponte di Passo Genovese è stato 

diciamo più volte rimesso a posto dall’omonima Protezione Civile - è qui saluto anche uno dei loro 

rappresentanti – diciamo il più attivo. Tra l'altro abbiamo realizzato più volte degli eventi lì in occasione 

del Ferragosto e la visione delle stelle. Resta un posto affascinante, quindi sembra giusto ancora di 

più conferire questa attenzione con questo emendamento. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Grazie Consigliere D'Achille. Ci sono altri interventi? Prego Consigliera Ciolfi.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Brevemente volevo veramente ringraziare il Consigliere Coluzzi per averci dato contezza della 

storia di Passo Genovese, proprio un patrimonio culturale e architettonico da valorizzare. Non sapevo 

tutta la storia che fosse fatto nel periodo dello stato pontificio. Penso che Latina abbia delle bellezze di 

storia naturale che vanno preservate e vanno valorizzate, potrebbe essere anche uno dei punti poi da 

segnalare come itinerario per quanto vengono i visitatori perché è un ponte veramente che ha una 

storia architettonica. Grazie.   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

A lei consigliera Celentano. Ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri Comunali su questo 

emendamento n. 34? Prego, Consigliere Bellini.   

  

CONS. BELLINI DARIO   

Brevissimamente, proprio perché stiamo parlando di una parte della storia del nostro territorio 

che sappiamo ha radici profonde, oltre ad una storia bellissima recente, c’è una storia altrettanto bella 

e importante che ha molti più anni e bisogna assolutamente, laddove c’è questo passaggio, dove c’è 

questo segno, evidenziarlo. In quel luogo più volte ci siamo recati, anche con Maria Grazia, con gli 

Assessori, e variazioni sono state fatte anche ultimamente per cercare di riappropriarci di quell’area, 

che è una area un po’ nascosta, ma tutti i nostri cittadini la conoscono proprio perché è un po’ 

nascosta, poco visibile se non da chi conosce che lì c’è quel meraviglioso ponte romano che va solo 

valorizzato. Per cui ben venga il voto trasversale su questi emendamenti che riguardano in generale la 

nostra Marina e in questo caso, grazie anche al bellissimo contributo di persone attaccate al nostro 

territorio come l’associazione di Passo Genovese, e che poi oltre tutto quello che fa volontariamente 

per aiutare questa amministrazione e i cittadini in tante altre occasioni, ben venga insomma il voto 

comune su questo emendamento. Grazie.   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   
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Qualcun altro vuole intervenire sull’emendamento n. 34? Non mi sembra. Allora, chiudiamo la 

fase di discussione complessiva sugli emendamenti n. 8, 23 e 34, state mettendo a dura prova la mia 

capacità di articolazione della discussione e della conduzione d’aula, e andiamo anche quindi ad 

aprire la fase della dichiarazione di voto sugli emendamenti n. 8, 23 e 34. Chiedo se ci sono 

dichiarazioni di voto al riguardo. Mi sembra di no, l’avete già più o meno pronunciate in fase di 

discussione, allora andiamo in votazione. Votiamo per primo l’emendamento n. 8 presentato dalla 

Consigliera Ciolfi “Progettazione rampa di alaggio Foce Verde” finanziata da ristoro servitù nucleare 

per 30 mila euro. Coloro che sono favorevoli tra i Consiglieri Comunali ad accogliere questo 

emendamento alzino la mano. Prego, Consiglieri Comunali.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

All’unanimità.  

Andiamo poi a votare invece l’emendamento n. 23 presentato da una serie di Consiglieri 

(Marchiella, Adinolfi, Calvi, Miele, Coluzzi, Tiero, Ialongo, Calandrini, Carnevale) per: “Realizzazione di 

una struttura per l’alaggio di imbarcazione sulla Foce del fiume Mascarello” per 150 mila euro. Chi è 

favorevole all’approvazione di questo emendamento tra i Consiglieri Comunali alzi la mano, prego 

consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

All’unanimità.  

Andiamo poi a votare il n. 34 proposto a firma congiunta dai Consiglieri Coluzzi, Calvi e Tiero 

“Opere di bonifica e risanamento conservativo straordinario del sito archeologico di Passo Genovese” 

per 50 mila euro. Chi è favorevole alzi la mano, prego Consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

All’unanimità anche in questo caso.  

Riprendiamo la discussione sui gruppi di emendamenti, poi per quanto riguarda la gestione di 

quelli già votati me la vedo io. Il prossimo gruppo è costituito da un emendamento unico ed è 

l’emendamento n. 10 che è stato presentato dal Consigliere Di Trento con un intervento di 100 mila 

euro per avanzo vincolato codice della strada. Cedo quindi la parola al Consigliere per l’illustrazione 

del suo emendamento. Prego Consigliere.   

  

CONS. DI TRENTO MASSIMO   
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Grazie Presidente. Sono quasi emozionato, mi è arrivata la stampa molto piccola e quindi non 

leggevo i pareri se erano favorevoli invece poi ho visto che sono tutti quanti favorevoli e sono contento 

di questo. Poi mi permetto una battuta, riguardo le strisce pedonali orizzontali è farina del mio sacco, 

non c’entra nulla, il mio collega Salvatore Antoci anche lui non lo sapeva proprio, chiaramente era una 

battuta vista l’ora. Allora, come nasce questo emendamento? Nasce già dal 2016, ero in un consiglio 

d’istituto di una scuola e subito dopo il voto tanti genitori e insegnanti mi dicevano che davanti le 

scuole mancavano all’epoca proprio le strisce pedonali, forse le scuole dove ci sono bambini e ragazzi 

insomma è fondamentale avere questa segnaletica orizzontale, quindi nasce un po’ da lontano. Ho 

provato anche nel 2016 e 2017 e 2018 anche tramite i dirigenti, funzionari e Assessori, però non sono 

mai riuscito poi a far fare questi lavori, anche perché dai capitoli che ho ci sono già due capitoli che 

riguardano queste manutenzioni ed è uno di 10 mila euro e un altro di 111 mila euro che riguarda 

proprio la manutenzione impianti uno per i semafori e l’altro per la segnaletica orizzontale. Io ho voluto 

fare questo emendamento perché so che esistono delle particolari vernici, non sono un tecnico però 

so che esistono delle vernici – perché mi sono informato – che non dico che sono indelebili però 

hanno una maggiore resistenza nel tempo e quindi resistono di più alle intemperie e alle macchine 

etc., quindi magari acquistare queste vernici e aggiungere questi 100 mila euro agli altri 111 mila euro 

forse riusciamo in qualche modo non dico a fare le strisce pedonali davanti alle scuole, perché poi 

nell’emendamento ci sono anche i maggiori punti di traffico della città e chiaramente anche dei borghi, 

perché non è solo la città, quindi ho inserito questo importo e adesso, dopo aver avuto il parere 

favorevole di tutti, spero che anche i miei colleghi Consiglieri diano il loro voto favorevole. Grazie.     

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Bene. Prima di aprire la discussione mi diceva l’Assessore Ranieri vuole intervenire anche su 

questo, ha necessità? Prego.   

  

ASS. RANIERI EMILIO   

Volevo fare due precisazioni. Con l’accordo quadro precedente era partito un ordine di servizio, 

ordine di servizio della direzione lavori, che aveva fatto fare le strisce. Voglio anche dire questo, io ho 

verificato personalmente nel capitolato speciale d’appalto e ho detto anche al dirigente di verificare 

bene il capitolato   se le strisce si cancellano entro due anni dalla cosa devono essere fatte a spese 

della ditta. Quindi su questo vigileremo con più attenzione, perché non è solo una questione del tipo di 

materiale ma ci sono delle garanzie che devono essere in qualche maniera mantenute da parte della 

ditta esecutrice. Quindi dobbiamo vigilare maggiormente non tanto sulla bontà ma quanto sull’effettiva 

durata. Siccome l’accordo quadro non è chiuso, mancano ancora delle cose, verificheremo la 

segnaletica che noi abbiamo fatto con ordine di servizio del 12 settembre, proprio in concomitanza 

dell’inizio delle scuole. Grazie. Ci tenevo a dire questa cosa.   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Allora, passiamo alla fase degli interventi. Aveva chiesto la parola il Consigliere Bellini, prego.   
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CONS. BELLINI DARIO   

Grazie Presidente. Volevo preannunciare, quindi vale anche come dichiarazione di voto, 

l’intento della Maggioranza di voler appunto votare favorevolmente questo emendamento. 

Chiaramente il tema delle scuole è un tema che ci sta a cuore, come quello della viabilità. C’è qui 

l’Assessore ai Trasporti, Castaldo, con il quale stiamo gestendo i fondi del progetto, del bando Movida 

del Ministero dell’Ambiente, che prevede tra l’altro, proprio in questo contesto si inserisce, non perché 

con questi soldi del progetto Movida dobbiamo fare… saranno in più, non vogliamo togliere niente, 

questo per dire l’attenzione che ci vogliamo mettere su questo tema. Quindi, questi soldi andranno ad 

integrare sicuramente quel che si farà davanti alle scuole. Davanti a quattro istituti scolastici verranno 

realizzate delle zone trenta, sono zone che se voi andate a vedere quello che stanno facendo a 

Milano con questi progetti partecipati nei quali le scuole stesse partecipano alla riduzione del traffico 

veicolare, alla riduzione della velocità anche del traffico veicolare nei pressi dell’istituto scolastico, 

diventano immediatamente delle zone nelle quali il pedone, il cittadino, la persona, il bambino si 

riappropriano degli spazi. E sono luoghi che improvvisamente nella Milano grigia, che magari nel 

nostro immaginario abbiamo quando invece Milano negli ultimi decenni si è trasformata in una città 

vivibilissima e ne sono testimoni tutti quelli che negli ultimi anni ci possono andare, diventano 

veramente delle zone molto belle. Noi questo lo faremo a Latina, ci saranno questi quattro plessi e gli 

uffici stanno organizzando insieme ai mobility manager istituiti grazie sempre a questo progetto dei 

vari istituti, lavoreranno fianco a fianco con gli uffici per realizzare queste zone trenta, queste zone di 

riduzione del traffico veicolare, della velocità del traffico veicolare, in vantaggio dei pedoni e dei piccoli 

che vanno nelle nostre scuole. Quindi ben venga questo emendamento. Grazie.   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Grazie Consigliere Bellini. A seguire aveva chiesto la parola intanto la Consigliera Aramini, poi 

vuole intervenire lei consigliera Celentano? Ah, vi alternate. Allora, prima la Consigliera Celentano e 

poi la Consigliera Aramini.   

  

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Sì. Ringrazio il Consigliere Di Trento per questo emendamento che appoggeremo, perché il 

pubblica delle strisce è un problema molto sentito dai cittadini. A me come consigliera comunale una 

cosa che mi dicono molto spesso le persone quando mi incontrano, mi dicono: “ma le strisce davanti 

alle scuole sono cancellate, è pericoloso attraversare”. In merito io avevo fatto anche una mozione sul 

“nonno vigile” una interrogazione, poi la vice Sindaca Briganti mi ha detto che ci sono difficoltà proprio 

per rimettere la figura del nonno vigile per una serie di problemi legati a vincoli assicurativi. Quindi ben 

venga questo emendamento sulle strisce, su questo tipo di strisce che sono indelebili, che durano di 

più, perché come ho detto è un problema molto sentito da tutta la cittadinanza soprattutto davanti alle 

scuole, quindi noi dobbiamo fare anche quello che ci chiedono e questa è una buona risposta che 

diamo alla cittadinanza. Grazie.   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   
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A seguire la Consigliera Aramini.   

  

CONS. ARAMINI MARINA   

Grazie Presidente. È inutile dire è una iniziativa molto positiva poiché nelle scuole sono davvero 

tutte sbiadite le strisce, la scuola – soprattutto in certi orari – vede molta confusione e quindi anche i 

nonni vigili sarebbero una bella cosa, però voglio cogliere l’occasione per ribadire che dentro questa 

segnaletica orizzontale ci sia il rifacimento dei posti per i disabili perché personalmente faccio 

battaglie ogni giorno, talvolta ho chiamato anche i vigili, perché comunque le persone non rispettano i 

posti per la disabilità ed è una battaglia veramente dove ci vuole fegato, quindi proporrei che… magari 

vicino le scuole, che è un luogo un po’ più delicato, per bambini e ragazzi, che questi posti per i 

parcheggi per i disabili siano belli evidenziati ma anche segnalati da un cartello simpatico, come ce ne 

sono tanti in tante città d’Italia, in modo tale da fare vergognare letteralmente le persone con solo la 

frase “solo due minuti, solo cinque minuti” che ti leva veramente la pelle. Grazie.   

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

La parola a seguire al Consigliere Tassi, prego Consigliere.   

  

CONS. TASSI OLIVIER   

Grazie Presidente. Anch’io sono favorevole all’emendamento presentato. Il collega Di Trento 

non partecipa alla commissione trasporti ma con cui abbiamo condiviso spesso questo tipo di 

problema che è stato affrontato in commissione trasporti diverse volte sulla sicurezza, visto che la 

commissione si preoccupa sia dei trasporti ma anche degli aspetti della sicurezza, e quindi 

sicuramente quello di aumentare la sicurezza nelle scuole con la segnaletica orizzontale, ma in ogni 

caso con tutti quelli interventi che prima citava anche il Consigliere Bellini che fanno parte delle 

progettualità che sono state avviate per quanto riguarda questo tipo di interventi, si inserisce 

perfettamente. Tra l’altro, se non ricordo male, queste vernici oltre ad essere di lunga durata sono 

anche di maggiore visibilità, sono proprio delle vernici che risaltano meglio e che quindi, al di là del 

fatto che ci siano aumentano proprio il livello di visibilità, e questo diciamo è un ulteriore incremento 

per la sicurezza per i nostri bambini, per tutti quelli che frequentano i plessi scolastici che sono molto 

numerosi. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Ci sono altri interventi su questo emendamento da parte dei Consiglieri Comunali? Prego, 

Consigliera Zuliani.   

  

CONS. ZULIANI NICOLETTA   

Io vorrei sottolineare la differenza che c’è tra la discussione oggi degli emendamenti e quella 

del primo Consiglio Comunale dove è stato approvato il bilancio. Quando davvero c’è l’apertura e c’è il 

riconoscimento anche della dignità e del valore dell’avversario, poi si generano queste situazioni di 

unanimità, di concordia, di lavoro davvero fatto in partecipazione, perché l’abbiamo davvero 
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partecipato sia in conferenza di capigruppo e sia anche al momento della presentazione degli 

emendamenti che non sono stati pretestuosi e fatti dall’opposizione ma sono stati concordi anche da 

parte della maggioranza. E questo significa molto per noi, perché ci vediamo riconosciuto quel diritto a 

partecipare. Voglio sottolineare anche la grande responsabilità e il grande potere che ha la 

Maggioranza nel fare questa apertura, perché questa apertura ingenera una situazione che fa bene ai 

cittadini, per cui io spero che si vada avanti in questa strada perché è questo che la politica deve fare 

e io spero che sia questo che faremo sempre di più. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Grazie Consigliera Zuliani. Ci sono altri interventi su questo emendamento? Mi sembra di no. 

Allora chiuderei la fase della discussione, passo a quella della dichiarazione di voto. Ci sono 

dichiarazioni di voto su questo emendamento? Prego, Consigliere Di Trento.   

  

CONS. DI TRENTO MASSIMO   

Sì, un secondo solo volevo ringraziare tutti i colleghi e dire all’Assessore Ranieri che 

controllerò.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Andiamo in votazione dell’emendamento n. 10, presentato dal Consigliere Di Trento, per 100 

mila euro. Coloro che sono favorevoli all’approvazioni di questo emendamento tra i Consiglieri 

Comunali alzino la mano. Prego Consiglieri. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

All’unanimità. L’emendamento n. 10 quindi è approvato.  

Proseguiamo con un altro gruppo di emendamenti, quindi dal n. 11 al n. 13, rispettando l’ordine 

cronologico, sono stati tutti presentati dal Consigliere Tassi, che invito quindi a relazionare a riguardo.   

  

CONS. TASSI OLIVIER   

Grazie Presidente.  Questi emendamenti hanno un obiettivo comune che è quello di cercare di 

dare sostegno allo sviluppo economico, allo sviluppo del turismo nel nostro territorio. Purtroppo, come 

è successo per l’emendamento al DUP in cui i revisori hanno dato parere negativo – e vado qui a 

leggere parte di questo parere – in cui si dice: “Preso atto di quanto espresso in merito ai responsabili 

interessati organo di revisione, ribadendo la piena potestà, discrezionalità politica dell’organo 

consiliare, nelle scelte programmatiche, ritiene che il suo intervento possa rilevare esclusivamente in 

un ambito di coerenza, di sistematicità nonché di fattibilità tecnica”. Quindi diciamo che in pochi giorni 

avrei dovuto fare un progetto di fattibilità tecnica, di rilancio turistico delle terme nonché di risoluzione 

delle sue problematiche fallimentari. Ahimè, non ce l’ho fatta. E diciamo è figlio di quel problema di cui 

abbiamo discusso stamattina dei tempi necessari per poter dare un contributo alla discussione e alla 
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strategia dell’Ente. Nel mio intervento successivo farò poi una breve panoramica su quella che è 

l’impostazione del bilancio rispetto a queste voci che trattano il turismo, il lavoro, la ricerca, 

l’innovazione, il sostegno all’impresa, all’agricoltura. Come vedremo in seguito sono tutte voci 

Cenerentola le vorrei chiamare, di poche decine di migliaia di euro, a differenza di altre voci la cui 

unità di grandezza sono milioni di euro. L’emendamento quindi n. 13, che prevedeva di stanziare 2 

milioni di euro per le terme di Fogliano, viene ritirato in quanto ai pareri contrari, l’emendamento n. 11 

che prevedeva 170 mila euro per il marketing territoriale, perché se vogliamo fare turismo dobbiamo 

metterci un po’ di soldi. Oggi sul marketing territoriale, al capitolo “Marketing territoriale” sono stanziati 

5 mila euro. Noi con 5 mila euro all’anno dovremmo fare il marketing territoriale del territorio del 

comune di Latina. L’ultimo emendamento non c’è il capitolo, era collegato all’innovazione per le 

imprese, è stato anche questo diciamo bocciato dai revisori, anche sull’innovazione per le imprese ad 

oggi nel nostro bilancio ci sono poche migliaia di euro. Volevo dare la possibilità di fare degli 

investimenti, o quantomeno di utilizzare quelle tecniche che vengono spesso fatte in altri enti locali, 

dove il Comune è un po’ l’innesco di determinati processi di ricerca e di innovazione specialmente per 

le piccole e medie imprese che da sole non possono, non hanno gli strumenti, non sono aggregate, 

quindi l’importanza di avere dei soldi a disposizione spesso, proprio per cercare quelle aggregazioni in 

collaborazione magari anche con altri enti territoriali come le Camere di Commercio, per poter 

stimolare la ricerca e l’innovazione che come sappiamo tutti ormai è un volano indispensabile per lo 

sviluppo economico in qualsiasi settore. Quindi ritiro i miei tre emendamenti nella speranza che un 

processo di bilancio e di programmazione finalmente segua i tempi giusti per permetterne la corretta 

valorizzazione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Io ritengo che pur avendoli ritirati li ha comunque illustrati e quindi, se magari i Consiglieri 

Comunali vogliono fare comunque delle considerazioni su questo, possono intervenire. Chi vuole 

intervenire? Prima la Aramini e poi la Zuliani? Prego, consigliera Aramini.   

  

CONS. ARAMINI MARINA   

Grazie Presidente. Intervengo nonostante il ritiro di questi emendamenti, doveroso, viste le 

bocciature sonore, ma volevo precisare che non è la carenza di pianificazione per la risoluzione del 

problema Terme, che sarebbe stato improponibile, il motivo della bocciatura di questa serie di 

emendamenti presentati dal Consigliere, che partono forse da un pensiero sul welfare che sia un 

luogo pieno di soldi ma che salto questa analisi per essere più breve. Quindi, sì, è vero 29 milioni che 

si può pensare a che servono tutti questi soldi, ma se si va bene a indagare si vede che almeno 6,4 

milioni sono per i nidi che non afferiscono esattamente al welfare, 800 mila euro per il cimitero e ne 

rimangono 22 mila. Tanti sempre? Ma se vediamo ci sono anche dei fondi che il Comune di Latina 

deve gestire in quanto capofila di ambito del sopra ambito. Ma vado ad analizzare in modo un po’ più 

dettagliato: l’11, che si divide in 11A e 11B. L’11A, e faccio questo intervento veramente da persona di 

scuola, perché quando ho preso in esame le motivazioni del diniego di questi emendamenti, sono 

rimasta costernata. Allora, l’11A, 100 mila euro dal capitolo 1461, che è il capitolo “rette ricovero 
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anziani nelle RSA”. A parte che l’elemento di decisione è la A.S.L. e non il Comune, per cui persone 

anziane non autosufficienti che devono intraprendere percorsi obbligati dove non c'è un potere 

discrezionale da parte dell'amministrazione e devi intervenire con una compartecipazione, quindi se tu 

togli i soldi da là non compartecipi proprio a niente. Prima, qualche anno fa, la soglia per accedere a 

questo tipo di servizio era 13 mila euro, da qualche anno la soglia è salita a 20 mila euro ed è chiaro 

che la platea è decisamente in aumento. Ed anche la dirigente Pacifico è chiarissima, quindi io dico 

forse parlo proprio di svista colossale di voci del bilancio. Perché dice la dottoressa Pacifico: “Si 

precisa che a fronte dello stanziamento complessivo per il 19 di un 900 mila euro, già ora sono 

impegnati 889 mila, si presume che sia probabile che addirittura bisognerà incrementarlo”. Quindi, 

11B, che è di 70 mila euro, è dal capitolo per affitto locali del palazzo Pegaso che si prelevano da 

fondi che, anche in questo caso, già contrattualizzati. Ma passiamo all'emendamento n. 13. Ora, 

l'emendamento n. 13 si divide in tre parti: 800, 1 milione, 200. Vediamo anche qui la svista a che 

punto è arrivata. In questo capitolo che si intitola “Servizi di assistenza integrata alla disabilità”, 

riguarda lo stanziamento a copertura degli impegni contrattuali che riguardano tre centri diurni 

“assistenza domiciliare per i disabili”, e addirittura qui - il colpo al cuore proprio - gli assistenti per 

l'autonomia nella scuola. Non so, chi non frequenta le scuole o non ha figli che frequentano le scuole 

soprattutto del primo ciclo, potrei scrivere qua un’enciclopedia, cioè noi abbiamo classi sempre più 

complesse dove gli assistenti per l'autonomia vengono assegnati solo a coloro che hanno una 104, 

soprattutto comma 3 e comma 1, quel che si può. Ma ci sono tantissimi bambini e ragazzi, cosiddetti 

con bisogni educativi speciali, per cui non hanno di fatto alcun diritto e levando i soldi pure a quelli che 

ne hanno un diritto, secondo me è un delitto contro l’umanità. 13B. Sono tolti i fondi dal capitolo per 

pagare le rette per il ricovero di minori nelle strutture di accoglienza. Questi minori, non stranieri etc., 

sono minori perché o non accompagnati o perché devono essere allontanati su disposizione dei 

tribunali da loro nuclei di provenienza. C’è un obbligo tassativo del sindaco, in capo al sindaco, ad 

occuparsi, a mettere in protezione e realizzare per loro un progetto educativo. Andiamo a togliere i 

soldi ai minori non accompagnati? Ed anche qui la dottoressa Pacifico è secondo me magistrale. 13C. 

Si tratta di 200 mila euro che riguardano il randagismo che, come abbiamo potuto appurare da 

qualche anno a questa parte, non provengono dal Welfare questi fondi ma dall'Ambiente che però, in 

allerta anche questo, anche questo problema è un problema che esiste annoso, per altro pieno di: 1) è 

un obbligo ineludibile anche questo di occuparsi del randagismo; 2) a causa di situazioni poco chiare, 

questo processo, questo servizio è pieno di contenziosi con la ASL tanto da ritenere che le somme  

tutt'ora indicate siano totalmente insufficienti ad affrontare questo genere di problematiche. Ecco, io mi 

sono soffermata solamente sull’11 e il 13, perché? Perché comunque vedo che evidentemente non in 

tutte le persone c’è l'obiettivo, citato nella relazione dell'Assessore Proietti, che è il nostro - e spero 

anche di altri - obiettivo generale, cioè mettere al centro la persona per promuovere, come ha detto 

l'Assessore con una espressione poco consueta, il decoro umano. Ecco, è questo decoro umano che 

si ottiene anche attraverso l'aiuto costante di persone che ne hanno bisogno, perché noi vogliamo 

mettere al centro la persona, fa. Quindi, il fil rouge di questi emendamenti è proprio questo. Io vedo 

questo fil rouge, un obiettivo contrario a quello auspicato dalla relazione dell'Assessore Proietti che poi 

si identifica con l'obiettivo di mettere al centro la persona che ha Latina Bene Comune. Grazie.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

A seguire la consigliera Zuliani che aveva chiesto la parola. Prego Consigliera.   

  

CONS. ZULIANI NICOLETTA   

Io non la voglio fale lunga, dico solo poche parole. Il modo in cui è intervenuta la Consigliera 

Aramini infierendo così su emendamenti che sono stati bocciati e che non andranno mai avanti, a mio 

avviso non è utile, non è utile per noi tutti, è utile soltanto probabilmente per infierire. L’altra cosa che 

volevo dire è che invece io voglio cogliere, nella volontà di Tassi, il far emergere quanto in undici 

pagine sono state scritte tante cose riguardo al turismo e quanto poco invece è stato investito. Quindi 

questa forchetta così larga rispetto a quanto si vuole fare e a quanto invece si è investito nel bilancio, 

è evidente che dice qualcosa, ovvero tutte quelle cose probabilmente o non costano niente oppure 

non verranno fatte. Perché in un bilancio serio dove si parla di turismo e si parla di turismo in maniera 

seria, io posso capire che l'Assessore al turismo è impegnatissima nell’ABC, che è l’Assessore Di 

Francia? Allora non è impegnatissimo ma è impegnatissimo solo sul turismo, ma sul turismo 

evidentemente non è riuscito ad ottenere granché perché i soldi che sono messi a bilancio non si sa 

se riusciranno a far realizzare tutte le cose che ha messo in bilancio. Quindi io da questo 

emendamento colgo questa sottolineatura, è ovvio che Consigliera stia tranquilla tanto non verranno 

toccati quei soldi che neanche io avrei chiesto, però dal non far mai una cosa e dall’infierire così ce ne 

passa.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Giri. Prego Consigliere.   

 

CONS. GIRI FRANCESCO   

Sì, grazie Presidente. Vorrei aprire il mio intervento con una piccola divagazione dal tema, che 

per me è significativa, perché è di oggi una notizia che proviene dal mondo, lasciamo entrare il mondo 

anche dentro la circonvallazione di Latina perché quando alcuni temi sono importanti - e scusatemi un 

pizzico di emozione perché è una battaglia che ci tengo a sostenere - da oggi entra in vigore nel 

Brunei la sharia, la pena di morte mediante lapidazione per gli omosessuali e per le donne adultere. 

Quindi ci tengo a sostenere l'iniziativa e la battaglia che sta conducendo l'ONU e Amnesty 

International, e lo faccio a nome mio e a nome del Movimento Latina Bene Comune. Voglio spiegare 

questa divagazione con uno slogan inglese - non lo traduco in italiano nonostante sia contrario a 

queste citazioni in altre lingue perché la traduzione italiana perde un po' di senso forse – e dice: “Think 

globally, act locally” cioè “Pensa globalmente e comportati localmente”. E lo voglio riallacciare con il 

discorso introduttivo al bilancio dell'Assessore Proietti che mi ha colpito, ovvero quello di mettere la 

persona al centro, i diritti umani al centro di ogni discorso politico. Perché anche analizzare un 

bilancio, che è un documento solo in apparenza freddo e analiticamente numerico, può invece 

denotare, anzi, deve denotare, e questo è lo sforzo che deve fare la politica, quello di dare significato, 

di riempire di significato i numeri delle caselle del bilancio. E allora il significato che noi come Latina 
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Bene Comune vogliamo dare è quello di mettere al centro la persona. E non è per infierire contro il 

collega Tassi e gli emendamenti proposti, che sicuramente hanno il merito quantomeno di accendere 

una luce su un tema che è quello del turismo e dello sviluppo, che è tema a tutti noi caro, tuttavia 

ritengo che proprio per lo spirito con cui questa amministrazione ha redatto questo bilancio, ed è uno 

spirito in cui ritroviamo assolutamente i valori fondanti Latina Bene Comune, voglio dire che mi ha 

colpito molto che i fondi con cui si alimentavano questi capitoli di bilancio provenissero in gran parte 

dal Welfare e quindi da quel servizio che è rivolto ai cittadini più bisognosi. Voglio concludere dicendo 

che noi siamo per lo sviluppo ma siamo per uno sviluppo sostenibile, umanamente sostenibile, siamo 

immersi in una società che produce già troppo capitale umano e questa amministrazione e questo 

Movimento è assolutamente contrario. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Grazie Consigliere Giri, ci sono altri interventi? No, non ce ne sono. Visto che il Consigliere 

Tassi ha ritirato i suoi emendamenti, andiamo avanti. Gli emendamenti dal n. 14 al n. 15 sono stati 

presentati dal Consigliere Capuccio e consistono nello “Studio di un progetto di fattibilità tecnico 

economico per i dissuasori a Piazza San Giuseppe” per 3 mila euro, il n. 1, e il n. 15 invece “Progetto 

di videosorveglianza presso il quartiere Nicolosi” per 25 mila euro. Cedo quindi la parola al Consigliere 

Capuccio per l’illustrazione dei suoi emendamenti. Prego Consigliere.   

  

CONS. CAPUCCIO MARCO   

Grazie Presidente...  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliera Zuliani.   

  

CONS. ZULIANI NICOLETTA  

Presidente help, stop, basta, facciamo domani, no? C’è tutto il bilancio, non è che dobbiamo 

discutere solo gli emendamenti, c’è poi tutto il bilancio. Domani dobbiamo anche andare al lavoro, 

molti di noi.  

Grazie Presidente...  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Mi rimetto alla volontà dell’Aula, io ormai sono in uno stato d’inerzia però continuo a governare. 

La Consigliera Zuliani propone una sospensione tout court.     

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA  

Ci aggiorniamo a domani.   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Tout court quindi un aggiornamento a domani. Ci sono idee alternative? Bellini.   
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CONS. BELLINI DARIO   

Sì. L’alternativa potrebbe essere - e sono le ore 21:40, rimandare a domani, preannuncio non 

siano favorevoli almeno come maggioranza - quella di sospendere un quarto d’ora, che poi è appunto 

con l’ora e un quarto, per rientrare. Si sa che sul bilancio di previsione si fanno le nottate in qualsiasi 

assise dello stivale e quindi mi dispiace per i colleghi che sono stanchi però anche noi lo siamo, ma 

l’argomento merita una nostra nottata. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Consigliere Tiero.   

  

CONS. TIERO RAIMONDO   

Io capisco che probabilmente domani la maggioranza avrà qualche defezione, perché questa 

poi è la verità dei fatti, ci può stare, non è che vogliamo andare a strumentalizzare, a sindacare su 

questa questione, però nulla toglie che lo si può aggiornare a sabato mattina, a lunedì mattina, non 

penso che due giorni possano stravolgere quelle che sono le regole dell’amministrazione. Voglio dire, 

siamo qui da questa mattina, qual è il problema di aggiornarlo il Consiglio Comunale? Domani c’è un 

problema reale legato alla mancata presenza di alcuni consiglieri? Eh, ne prendiamo atto, si aggiorna 

a lunedì mattina. Qual è il problema?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

No, lunedì abbiamo già un altro Consiglio.   

  

CONS. TIERO RAIMONDO   

O sabato mattina. Obiettivamente diventa veramente difficoltoso.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

L’aula è sovrana e si voterà, io non posso fare che questo fondamentalmente. Mi dica 

Consigliere Calvi.   

  

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Presidente, eravamo tutti in commissione capigruppo, dobbiamo raccontare anche quello che è 

avvenuto all’interno della conferenza capigruppo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Assolutamente, concordo perfettamente con lei.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  
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E nella conferenza capigruppo eravamo rimasti tutti d’accordo che saremmo andati avanti dalle 

nove alle nove e mezza e che avremmo aggiornato il Consiglio Comunale all’indomani. Questo era 

l’impegno formale all’interno dei capigruppo. Se poi ogni volta che diciamo le cose là dentro salta 

quell’accordo, non facciamo la conferenza capigruppo e non se ne parla. Però questo è quello che ci 

siamo detti, l’impegno era questo qui.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Sì, sì, no, ha ragione.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Ci siamo messi anche a disposizione nel dire: non alle dieci? Alle undici, lo vogliamo fare di 

pomeriggio? Non è un problema.   

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Beh, mi è stata palesata una indisponibilità del Sindaco per domani, cosa che non era prevista.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Possiamo fare sabato mattina, non è un problema, lavoriamo anche di sabato e nessuno…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Sabato mi sentirei di escluderlo insomma.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Ma se vogliamo lavorare anche il sabato non è un problema per noi stare qua in aula e 

discutere di un problema.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Comunque, a discuterne non ne usciamo, facciamo una cosa: articoliamo due diverse proposte 

e le mettiamo in votazione. Mi dica Consigliere.  

 

INTERVENTO 

Sono d’accordo certamente con il Consigliere Calvi. Quello che è emerso poi dalla capigruppo 

va nella direzione in cui… Bellini?  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

INTERVENTO 

Ma che senso ha? Vedi, le tue considerazioni che poi veramente… Facciamo così… Ma che 

vai? Ma vai tu, prendi la bici e vai, se vuoi, però ti dico questo: non c’è nessuna regola, se trovi il testo 
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in cui c’è scritto che dobbiamo rimanere fino alle quattro di notte e dobbiamo stare qua perché lo dici 

tu!  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Io? 

 

INTERVENTO 

E allora, scusa, lo stai imponendo tu, la tua maggioranza! Tu stai imponendo, la devi fare finita, 

intanto le battute le vai a fare fuori da questa Aula, primo! Secondo poi, tu che cosa vuoi imporre, 

fammi capire? Vuoi imporre una regola che non c’è!  Ma vuoi imporre una regola che non c’è, dai, su!  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Presidente, nella capigruppo se è decisa una cosa va rispettata quella, altrimenti… altrimenti 

qualsiasi cosa che viene detta nella capigruppo può essere smentita dalla maggioranza, che senso 

ha?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Il consiglio nella sua totalità è sovrano, e lo sappiamo, allora io propongo una cosa: mettiamo ai 

voti due diverse proposte, una per l’interruzione…. Che devo fare, scusate? Consigliera Aramini, 

prego.   

 

CONS. ARAMINI MARINA   

Nella maggioranza avevamo anche alla fine detto: vediamo alle nove e mezza come va e poi 

decidiamo, quindi non è che non è vero… non c’era stata proprio una decisione, avevamo detto: 

vediamo come va.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Abbiamo tutti quanti condiviso il percorso del Presidente.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

E hai fatto quel passaggio, esatto, però poi dopo siamo ritornati indietro e hai detto: fino a che 

ora vogliamo fare? Tassi disse: fino alle dieci. Poi abbiamo detto: facciamolo fino alle nove per 

concludere alle nove e mezza e aggiorniamo… 

 

CONS. BELLINI DARIO   

Alessandro!  
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CONS. CALVI ALESSANDRO  

No, Dario! Poi abbiamo… scusa, l’aula decide, ma abbiamo deciso anche in Conferenza 

Capigruppo la…  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Presidente, mi scusi, io vorrei… stabiliamo un orario che ci diamo, che so entro le undici, e poi 

ci aggiorniamo perché domattina siamo anche dei professionisti e dobbiamo andare a lavorare, 

quando è che andiamo a casa, quando è che ci svegliamo. Io domani devo andare a lavorare anche 

fuori, quindi diamoci un orario: entro le undici, entro mezzanotte? Però poi si sospende! Ad oltranza 

non è possibile.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Allora, io devo mettere ai voti delle proposte.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Allora sospendiamo per un po’ perché andiamo a mangiare, io ho fame!  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Lei non ha tutti i torti. Allora, io propongo una sospensione di mezz’ora per rifocillarci.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Che stiamo qua tutta la notte senza mangiare non mi sembra una cosa molto civile tutto 

sommato.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Consigliere Ialongo, mi dica.  

 

CONS. IALONGO GIORGIO   

Presidente, ma qual è il problema? Bellini, che sei tu quello che impone, no? Imponi tu? Qual è 

il problema? Adesso, per riportare un po’ di ordine perché Bellini fa sempre…   

 

CONS. BELLINI DARIO   

Ma che cosa votiamo?  

 

CONS. IALONGO GIORGIO   
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Bellini, ma stavo parlando, tu prendi e imponi e detti i tempi al Presidente! Ma ho chiesto la 

parola al Presidente!  

 

CONS. BELLINI DARIO   

Ma ancora non te l’ha data la parola!   

 

CONS. IALONGO GIORGIO   

Come? Presidente, me l’ha data lei la parola, o sbaglio?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Sì, gliel’ho data io.  

 

CONS. IALONGO GIORGIO   

E glielo dica per cortesia al confusionario, all’anarchico, non so… a tutto, pure sovranista. 

Allora, Bellini? Allora, Dario, il problema, domani di riprendere i lavori con lucidità, tutti più concentrati.  

 

CONS. BELLINI DARIO   

Di pomeriggio?  

 

CONS. IALONGO GIORGIO   

Decidete voi l’orario, senza…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Allora, è inutile, non possiamo continuare a discutere, abbiamo perso già dieci minuti per 

discutere. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo andare avanti a oltranza, vogliamo sospendere. 

Vogliamo andare avanti a oltranza senza nessuna sospensione?  

 

INTERVENTO 

Facciamo portare dei panini in aula, li mettono fuori. È stato fatto in altri consigli comunali.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Non la trovo una cosa massimamente elegante, comunque insomma…  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora, scusate, l’aula vota una conduzione ad oltranza? Per alzata di mano.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Per l’oltranza.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Unanimità.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No io…  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

No, Ialongo no?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Neanche io.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

3.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chi sono i favorevoli a continuare ad oltranza senza sospensione?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Favorevole ad oltranza.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Favorevole ad oltranza. Senza sospensione.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Tu no Presidente?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

14, 15 e 16.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Contrari?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  
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SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

2.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

2. Astenuti?  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

3.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, 5.  

L’aula vota la prosecuzione ad oltranza della seduta consiliare per il bilancio. Quindi 

riprendiamo da dove avevamo lasciato, prego Consigliere…   

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Presidente mi scusi, ordine dei lavori, chi ordina la cena? Adesso organizziamoci perché io ho 

fame!  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO    

Adesso troveremo la modalità, che vi devo dire! Allora, torniamo alla normalità tra virgolette, 

prende la parola il Consigliere Capuccio per l’illustrazione dei suoi emendamenti presentati, il n. 14 il 

n. 15.  Prego Consigliere, a lei la parola.  

 

CONS. CAPUCCIO MARCO    

Grazie Presidente. Proverò a stringere. Allora, il primo emendamento è stato fatto poiché, a 

seguito degli episodi della finale di Champions League accaduti a Torino, sono cambiate le normative 

per la sicurezza. Sulla base di queste normative, sulle nuove normative di Safety and Security, il 

mercato di Latina Scalo di Piazza San Giuseppe non rispetterebbe più queste normative. Ci sono stati 

vari incontri dei servizi delle attività produttive con i commercianti e con i portatori di interesse dell'area 

poiché ci sarebbero due alternative, due strade principali: o si mette in sicurezza l'area o il mercato va 

spostato. Sulla base di questi incontri è emerso che i portatori di interesse vogliono restare lì, che per 

una serie di motivi adesso non andrò ad elencare. La tematica è stata portata anche in commissione 

Attività Produttive dove all'unanimità si è deciso di sposare l'idea dei dissuasori proveniente dal 

comitato di quartiere, quindi abbiamo dato indicazione affinché venissero inseriti dei fondi in bilancio 

per questa idea. Visto l'importo comunque superiore ai 100 mila euro e vista la mancanza di 

progettazione e vista diciamo la tempistica breve a ridosso della presentazione del bilancio, non si è 

riusciti ad inserire dei fondi specifici, e questo emendamento va nella direzione di effettuare uno studio 

tecnico di fattibilità come se fosse un primo step che precede poi la progettazione di questa idea sulla 

quale poi mettere risorse con una lavorazione successiva. Poi se il Presidente lo consente possiamo 
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lasciare magari la parola all'Assessore se vuole aggiungere qualcosa su questo punto. Non so se 

l'Assessore vuole aggiungere qualcosa.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA    

Scusa, mi puoi ripetere l’intervento in che cosa consiste?  

 

CONS. CAPUCCIO MARCO    

È lo studio di fattibilità tecnico economica per la realizzazione dei dissuasori in piazza San 

Giuseppe a Latina Scalo. Ora, cosa permetterebbero questi dissuasori? Oltre a mettere in sicurezza il 

mercato, e quindi dandogli la possibilità di restare lì e quindi andando incontro a quelle che sono le 

intenzioni e le esigenze dei portatori di interesse, ci sarebbe anche l’occasione di: 1) per quanto 

riguarda la festa del I Maggio di permettere che quell'area sia già in sicurezza; 2) qualora in futuro si 

decidesse di chiudere l'area per fare una sorta di ZTL con soprattutto nel fine settimana, diciamo l'area 

sarebbe già predisposta. Quindi, se il Presidente consente, lascio la parola all’Assessore.   

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ho capito Consigliere Capuccio, lei ha terminato la sua illustrazione?  

 

CONS. CAPUCCIO MARCO    

Del primo. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

E no, illustri anche l’altro. Sono due ore che stiamo discutendo in questa maniera.  

 

CONS. CAPUCCIO MARIO  

Mentre il secondo emendamento vuole in un certo senso accelerare la realizzazione della 

videosorveglianza all’interno del quartiere Nicolosi. Se andiamo a prendere gli articoli di cronaca negli 

ultimi due anni praticamente c'è una media di un evento criminale ogni mese nonostante gli interventi 

poi delle forze dell'ordine. Gli abitanti e il comitato di quartiere da tempo chiedono degli interventi in 

merito alla sicurezza, tanto che c'è stata anche una fiaccolata venerdì scorso. Ho ricevuto diverse 

segnalazioni poiché nella zona di via Marchiafava, all'incrocio con via Emanuele Filiberto, c'è un 

assembramento di persone in certi orari che importunano poi passanti tanto che diversi genitori 

preferiscono accompagnare i propri figli piuttosto che fargli fare il pezzo dalle autolinee al centro.  

Quindi da diverse parti sono giunte richieste in merito all'implementazione della videosorveglianza che 

pensiamo possa essere un deterrente poi per ridurre questi episodi, quindi questo emendamento è un 

po' l'obiettivo di accelerare questo processo. Grazie, ho terminato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliere Capuccio. Ritiene di dover intervenire Assessore Ranieri per delle 

precisazioni?   
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CONS. BELLINI DARIO  

Presidente, sull’ordine dei lavori. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Mi dica, Consigliere Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO   

Avevamo detto, Alessandro, in capigruppo che potevamo collegare questo emendamento sulla 

videosorveglianza, che è il n. 15, con gli emendamenti n. 25, n. 26 e n. 19, in modo tale che facevamo 

una unica… Che ne dici?  

 

CONS. CAPUCCIO MARIO  

Sì, sì. 

 

CONS. BELLINI DARIO   

Va bene.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Allora devono essere illustrati anche gli altri prima di dare la parola all’Assessore. Quindi, c’è da 

illustrare l’emendamento n. 19, n. 25 e n. 26. Illustra lei Consigliere Miele? Prego, a lei la parola.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA  

Grazie Presidente. Allora, questi tre emendamenti hanno un unico filo conduttore che è quello 

di fare in modo che ci sia più sicurezza su aree importanti di questa città. Assessore, questi tre 

emendamenti riguardano tutti e tre la videosorveglianza: nei borghi 65 mila euro, videosorveglianza 

nel territorio cittadino per la sicurezza della viabilità Piazza San Marco, videosorveglianza parco 

Falcone e Borsellino per sicurezza sempre della viabilità. Hanno un unico filo conduttore che è quello 

appunto di creare più sicurezza, sicuramente dare una possibilità a questa amministrazione di 

assicurare i cittadini rispetto ad un occhio vigile da parte dell'ente comunale proprio perché tutte e tre 

queste zone, che sono ampie zone, soprattutto i Borghi, che oggi più che mai hanno bisogno di 

sentire che li stiamo in qualche modo prendendo in considerazione e che risentono un pochino della 

lontananza dell'ente rispetto alle situazioni che vivono periferiche in cui si trovano, la stessa cosa  vale 

per Piazza San Marco e ne abbiamo già discusso anche il capigruppo e gli accadimenti recenti, anche 

rispetto ad alcune situazioni di aggressioni piuttosto che di liti e la frequentazione da parte di gruppi 

giovanili e non solo, rende necessaria la videosorveglianza anche lì, come in tutto il territorio 

ovviamente, e questa è stata una delle scelte, una delle scelte che potevamo fare, e la stessa cosa 

vale per parco Falcone e Borsellino. Quel parco ha bisogno di riacquistare dignità, ha bisogno di una 

manutenzione, ha bisogno che torni ad essere una zona centrale per lo sviluppo del territorio perché è 

un polmone in questo nostro centro meraviglioso ma soprattutto dovrebbe essere fonte di attenzione 
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proprio perché dovrebbe dare ai cittadini un ristoro, un luogo dove poter andare per svolgere 

qualunque tipo di attività, anche sportiva, e da parte delle opposizioni, delle minoranze quindi, c'è un 

focus su questo parco e la videosorveglianza si rende necessaria proprio perché è il luogo purtroppo 

quasi completamente abbandonato, soprattutto la notte è purtroppo  il luogo in cui tossicodipendenti 

lasciano le siringhe, dove dormono i senzatetto, dove spesso si lavano le persone che poverine  non 

hanno una dimora. Quindi secondo me si rende necessaria una videosorveglianza proprio perché è 

un inizio di attenzione perlomeno. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO    

Grazie Consigliera Miele. Do quindi la parola all’Assessore Ranieri per delle specificazioni su 

questi emendamenti. Prego Assessore.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Presidente, parlo solo dell’emendamento riguardante Latina Scalo. Per i dissuasori su Latina 

Scalo mi sembra interessante la proposta perché comunque va fatto uno studio di fattibilità per capire 

come disporre questi dissuasori, in che zone e che possibilità ci sono di limitare l'area. Perché è vero 

quello che ha detto il Consigliere Capuccio che è necessario per il mercato immagino settimanale ma 

è necessario anche pensare di limitare quell'area per fare altre attività, altre feste etc.. Quindi potrebbe 

avere un senso diciamo molto importante per quella comunità, considerando poi che quella rischia di 

diventare una strada di servizio perché è una strada importante che collega trasversalmente Latina 

Scalo. Quindi da questo punto di vista lo studio di fattibilità serve anche a capire in termini di viabilità 

generale come quel tipo di intervento deve essere in qualche maniera inserito. E non è solo un 

problema di lavori è anche un problema di sicurezza e mobilità. Quindi, da questo punto di vista, uno 

studio seppur piccolo seppur iniziale è molto valido come discorso. Voglio anche dire che l'importo 

non ci deve mettere paura dal punto di vista progettuale perché con le risorse interne del comune noi 

abbiamo anche fatto il lavoro dei dissuasori di zona pub, cioè nel senso che ci sono le competenze 

interne al Comune per provare a ribadire e a replicare in forma diversa in importi diversi anche quello 

che è stato fatto come progetto in zona pub, e siccome stiamo andando avanti per vedere come 

reagirà anche il mercato all'appalto etc., probabilmente capiremo anche con dettaglio quanti e quali 

sono gli importi veri da mettere al servizio. Perché considerare che i dissuasori che noi avevamo 

predisposto per zona pub sono stati creati proprio con un’analisi prezzi particolare non essendoci nei 

tariffari regionali dei prezzi convincenti da un punto di vista proprio analitico e quindi, il nuovo prezzo 

che era stato creato, è stato fatto con una analisi dettagliata. Vediamo come risponde il mercato, che 

prezzi rispondono per adeguare poi a fare un nuovo prezzo che sia più consono. Inizialmente, quando 

lavoravamo insieme all’Assessore Briganti su quel computo, su quell’opera, sul quadro economico 

avevamo capito che l’importo poteva essere anche inferiore, poi andando avanti diciamo con il 

progetto il costo è lievitato fino ad una certa somma più rilevante, ora non vorrei ripetere tutto questo 

processo e andare più velocemente a realizzare un intervento che riteniamo importante per la 

comunità di Latina Scalo. Grazie.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Assessore Ranieri. Ha chiesto la parola per ulteriori chiarimenti sulla videosorveglianza 

l’Assessore Briganti. Prego, a lei la parola.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Sì. Allora, sulla videosorveglianza volevo dare il mio contributo, sulla riflessione per quanto 

riguarda questi emendamenti. Partiamo da un approfondimento che è stato fatto attraverso le 

progettualità che sono in corso, così riepilogo brevemente, che hanno portato il Comune ad avere il 

finanziamento per la realizzazione del primo step, dovrebbe essere stata pubblicata oggi la determina, 

del primo dei quattro step di progettazione già diciamo disponibile, che prevede la remotizzazione 

presso la stazione dei Carabinieri e quella della Polizia di Stato, che presso la Questura, delle 

immagini che attualmente confluiscono presso la Polizia Municipale, e la realizzazione di un piccolo 

upgrade delle telecamere presenti con l’installazione di una telecamera in zona autolinee, a Borgo 

Sabotino e a Borgo Faiti. E questo è il primo step. In più abbiamo già la progettualità definitiva per 

quanto riguarda il sistema Targa System per la rilevazione delle vie di accesso. Ora, nel definire i 

dettagli tecnici di queste due progettazioni il Comune ha registrato, soprattutto in relazione a questo 

discorso del trasferimento delle immagini dalla Municipale appunto alle Stazioni delle forze dell’ordine, 

che attualmente il sistema di trasmissione delle immagini, per una questione tecnica che dipende 

dall’utilizzo di una banda che non consente la rilevazione in dettaglio delle immagini che le nostre 

telecamere registrano, abbisognerebbe di un lavoro di adeguamento dell’infrastruttura. E su questo 

lavoro di sistemazione dell’infrastruttura il progetto, che i servizi informativi stanno già realizzando, è 

quello di utilizzare delle antenne da collocare sugli edifici comunali, quindi diciamo su proprietà 

dell’Ente, quindi senza nessuna necessità di autorizzazioni, proprio per risolvere questo problema 

dell’infrastruttura tecnica. Perché voglio portare questo contributo all’attenzione di tutto il Consiglio? 

Perché, fermo restando che le zone che sono state individuate, quindi il quartiere Nicolosi piuttosto 

che il parco Falcone e Borsellino, sono sicuramente tra quelle zone sensibili che l’amministrazione ha 

interesse e ha a cuore, anche prioritariamente, probabilmente lo stanziamento di queste somme non 

riuscirebbe a realizzare l’obiettivo reale che vogliamo raggiungere e cioè quel presidio di sicurezza, 

dovendo preliminarmente essere ridefinita la rete infrastrutturale sulla quale il potenziamento del 

numero di telecamere di sorveglianza andrebbe ad impattare. Quindi noi siamo in una situazione 

attuale in cui l’infrastruttura è appena sufficiente a sostenere il trasferimento dei sistemi di 

videosorveglianza che noi abbiamo riattivato lo scorso anno. Se andiamo ad appesantire con altre 

videocamere rischiamo di peggiorare il risultato. Quindi, ben venga, se ovviamente i Consiglieri 

ritengono, l’individuazione e la priorità su questi luoghi, consapevoli però che preliminarmente se 

vogliamo dare un risultato effettivo e vogliamo raggiungere l’obiettivo, perché l’obiettivo non è mettere 

le telecamere ma far sì che le riprese ci siano e che… insomma cerchiamo come sempre di darci 

anche… no? Quindi, vorrei precisare questo: preliminarmente andrà fatto questo lavoro di 

implementazione e sistemazione dell’infrastruttura.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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Grazie Assessore Briganti. Allora, dopo l’illustrazione degli emendamenti n. 14, n. 15, n. 19, n. 

25 e n. 26, apro la fase della discussione sugli stessi. Ci sono interventi da parte dei consigli 

comunali? Prego, Consigliere Calvi, poi a seguire il Consigliere Adinolfi.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Grazie Presidente. Ne avevamo anche discusso in conferenza capigruppo ed era uscita, e ci 

aveva anticipato un pochettino anche il Sindaco che l’Assessore Briganti ci avrebbe fornito di ulteriori 

informazioni rispetto alla rete e quindi all’impalcatura generale per il sistema di videosorveglianza. 

Perché in effetti diciamo che l’elemento che noi volevamo portare all’attenzione, dove in realtà 

tentavamo di maggiore attenzione, era l’area di San Marco perché abbiamo letto anche nell’ultimo 

periodo, malgrado la presenza, che c’è in questo caso, però poi c’è Piazza San Marco… abbiamo 

comunque fatto un lavoro all’interno della conferenza capigruppo e abbiamo stabilito che magari una 

priorità fosse anche quella del parco Falcone e Borsellino. Ecco, io invito l’amministrazione e quindi 

questa maggioranza, e quindi lei come capo e delega sulla questione della sicurezza, se riuscissimo 

ad accelerare in maniera diciamo importante questa impalcatura per poter dare un supporto maggiore 

anche alle forze dell’ordine perché chiaramente, come è avvenuto a San Marco, hanno mantenuto il 

punto e quindi la presenza fino a mezzanotte, poi dopo mezzanotte si è scatenato il putiferio e sono 

avvenute delle risse tra ragazzi. Quindi, se riuscissimo chiaramente a dare un supporto e a dare un 

sostegno e non creare quelle sacche della città che ad un certo punto, malgrado si trovino poi al 

centro della città perché è nel cuore della città che i ragazzi si trovano in situazioni di disagio, io credo 

che è cosa buona per tutti, proprio perché non c’è un colore politico ma c’è il concetto al centro della 

sicurezza, se riuscissimo a dare, e in questo caso lei, veramente una accelerazione su questo per 

poter magari nel prossimo bilancio dare un sistema di videosorveglianza importante là veramente in 

alcuni punti della città come potrebbero essere i borghi, come potrebbe essere la Q4 che le vie di fuga 

vedo che ce ne sono due tre e molte volte d’estate, per esempio in Q4 tra la strada che va sulla 

Pontina, quell’altro che passa a via Gorgolicino dove sono avvenuti la gran parte dei furti, magari 

avendo delle telecamere avremmo potuto dare come dire un contributo alle indagini. Ecco, se 

riuscissimo in questo credo che sia importante andare avanti e poi magari sviluppare veramente un 

sistema di videosorveglianza di alto profilo insomma. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Aveva chiesto la parola il Consigliere Adinolfi, prego.  

 

CONS. ADINOLFI MATTEO    

Grazie. Prima abbiamo ascoltato l’ultima parte della relazione dell’Assessore che è stata una 

vera poesia, parlavamo di bilancio di previsione e invece ha fatto veramente una poesia bellissima, 

che però non è quello che chiedono i cittadini perché i cittadini hanno chiesto a voi e voi avevate 

promesso ai cittadini, di riportare Latina alla normalità, le strade pulite, le piazze con l’erba tagliata, le 

scuole che funzionano, insomma la normalità. Quello che chiedono i cittadini del Nicolosi, che è un 

buco nero, quella parte della nostra città è diventata un buco nero causata da chi? Da chi? Da chi è 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              03.04.2019 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 140 di 209 

 

   

 

stato causato quel buco nero? Da qualcuno è stato causato, è diventata invivibile, non solo il comitato 

di quartiere ma i giovani della Lega hanno fatto una manifestazione sabato scorso proprio per tenere 

alta l’attenzione, e sono andati a sedersi sul muretto dove c’è lo spaccio, tutto il pomeriggio, e in quel 

pomeriggio gli spacciatori sono scappati proprio perché quello non è più un quartiere vivibile, è 

pericoloso. Dopo la manifestazione personalmente, con un paio di persone, ci siamo fatti una 

passeggiata all’interno e avevamo paura perché dopo le dieci di sera sembra un’altra cosa, non è un 

quartiere di Latina quello. Quello era il primo quartiere della città e si trova in stato d’abbandono, 

quindi là non occorrono le poesie Assessore, là occorrono interventi, assolutamente interventi. Ben 

vengano le telecamere che funzionano ma occorre anche il controllo del territorio. Si parla di 

sovranismo, di controllo del territorio, siete ossessionati da Salvini, forse perché la maggioranza dei 

cittadini italiani vede in questo partito la soluzione la soluzione ai propri problemi: al controllo del 

territorio. Proprio oggi hanno rispedito tredici rumeni a casa loro. In quella parte di territorio non ci 

sono solo rumeni ma ci sono bande di extracomunitari che controllano lo spaccio di droga. Quella è 

una zona che deve essere ribonificata, inizialmente con le telecamere ma poi l’amministrazione 

comunale dovrebbe controllare tutti i contratti d’affitto, dovrebbe controllare in quelle case quante 

persone ci abitano, dovrebbe fare tutta una serie di interventi per ridare dignità a quel quartiere. Non è 

possibile che il Nicolosi si trova in quella situazione. Domenica i ragazzi della Lega faranno un altro 

banchetto al centro di Latina, con raccolta firme, per il parco San Marco perché forse noi ad una certa 

età andiamo a dormire, i ragazzi girano. Ebbene, dopo le venti, in parco San Marco non si può più 

entrare, è diventato off-limits. Il Sindaco, la massima autorità che deve vigilare, non può essere 

lasciato quel parco Falcone e Borsellino, con un nome importantissimo, e quando D’Achille fa il gesto, 

io dico: Falcone e Borsellino faccio un altro gesto, perché? Perché quello è patrimonio di tutti, quelle 

due persone sono patrimonio di tutti non solamente di quella parte ma anche della nostra parte, 

assolutamente. Il parco Falcone Borsellino la notte è invivibile, e non è possibile avere al centro di 

Latina uno scempio del genere. Quindi, ben vengano le telecamere ma bisogna andare oltre, come 

amministrazione comunale dovremmo già pensare o a chiuderlo la notte o a mettere i vigilanti. Non è 

possibile che un nostro ragazzo se deve passare in quel giardino rischia non si sa che cosa, non è 

possibile che al centro di Latina succedano queste cose. Stessa cosa per Latina Scalo, la normativa 

era dell'anno scorso quindi siamo arrivati come al solito tardi in commissione, l’abbiamo affrontato in 

fretta e furia quell'argomento e adesso dobbiamo fare voi come maggioranza un emendamento al 

vostro bilancio. Una cosa assurda! Siete maggioranza? Le abbiamo approvate in commissione, 

dovevamo farle forse quattro mesi fa cinque mesi fa, la problematica c'era a Latina Scalo, c'è sempre 

stata. Quindi, Assessore Proietti, non servono le poesie, non servono le poesie, ma questo è un 

bilancio di previsione e le cose vanno fatte: va riportata Latina alla normalità. Passando su via 

Romagnoli quella è diventata una strada normale, non sembra neanche vero di stare a Latina, la 

strada è ben asfaltata, addirittura le strisce ben fatte, la normalità. La normalità diventa anormalità a 

Latina, quando passo su quella strada non sento le buche, non sto più attento, sembra di stare in 

un'altra strada. Ebbene, voi avete vinto le elezioni perché parlavate di un nuovo libro, della normalità,  

iniziate a portarla. Certo sono passati tre anni, non aspettiamo altri due anni. Sicuramente questi 

allenamenti li approveremo. Grazie.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A seguire la Consigliera Celentano e poi il Consigliere Bellini.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Sarò molto breve. Volevo ricordare a questa aula che il problema della videosorveglianza e 

della telecamera non interessa solo la Lega ma come Fratelli d’Italia abbiamo fatto dei banchetti 

anche noi, uno in centro e uno alla Q4 e alla Q5, dove abbiamo raccolto più di mille firme. Mille firme 

in centro, altre settecento ottocento firme nel quartiere Q4 e Q5, quindi penso che queste firme, 

queste persone che con il documento, quindi firme documentate, hanno firmato perché sentono, 

necessitano urgentemente di questo bisogno di telecamere di sicurezza, devono essere attenzionate 

e non può essere di una richiesta che può essere ignorata. Ce lo chiedono le persone, ce lo chiede la 

città. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego, Consigliere Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Grazie Presidente. Naturalmente il tema della sicurezza, il tema della legalità, il tema della 

percezione della sicurezza è un tema trasversale che non ha colori, non ha bandiere, non ha 

appartenenze di partito, nulla di tutto questo: faremmo un grande errore se pensassimo una cosa del 

genere. E ci tenete voi come ci tiene questa maggioranza, per questo il primo firmatario, l'unico 

firmatario di questo emendamento che però è chiaramente appoggiato da tutta la maggioranza, Marco 

Capuccio, ha presentato un emendamento su un quartiere che è un quartiere attenzionato, è un 

quartiere che gli organi inquirenti hanno bene in mente da diversi anni ed è per questo che anche 

l'amministrazione vuole, anche grazie a questo emendamento, investire in quel luogo dal punto di 

vista della sicurezza e quindi della videosorveglianza. Il tema della videosorveglianza è uno dei temi 

che questa amministrazione ha toccato e risolto nel concreto, grazie al lavoro dell'assessorato, della 

Assessora Paola Briganti, un tema che ha trovato appunto delle difficoltà iniziali per un lavoro 

disomogeneo che era stato eseguito prima del nostro arrivo e che adesso è stato messo con fatica e 

con rigore in ordine: tutte le telecamere che erano sparse sul territorio non collegate a nulla, quindi dei 

palliativi, degli strumenti che potevano servire unicamente per spaventare qualcuno ma che non erano 

in realtà utili a nessuno degli organi inquirenti perché non collegati a nessuno apparato. Oggi sono 

collegati e registrano H24 a beneficio degli organi inquirenti innanzitutto e poi chiaramente per tutto il 

lavoro che svolge la nostra Polizia Locale. Ed è per questo che in questo contesto che è importante,  

proprio per questa ragione, quello che ci diceva prima l’Assessora Briganti ovvero continuare ad 

investire ma investire con intelligenza, per esempio con un sistema come il Targa System che ci 

permetterà di evolvere grazie alle tecnologie presenti in questo sistema anche aiutando gli organi 

inquirenti con un apparato intelligente, capace di riconoscere le targhe e quindi riconoscere in 

automatico per esempio la targa di quel veicolo che non ha rinnovato l'assicurazione, che è un rischio 
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per tutti noi, perché quel non assicurato semmai facesse un incidente non potrebbe risarcire i danni 

che causerebbe. Come del resto è utilissima perché può mecciare si dice in inglese, può riconoscere 

una data targa, cioè gli si può dire: “Trovami questa targa se è passata in quel dato momento”. E 

questo è utilissimo agli organi inquirenti perché possono quindi chiedere al sistema di evidenziare 

quando quella data targa è passata in quella via se è passata in quella via. E questo chiaramente 

potete immaginare quanto può essere utile per delle persone, dei detective che devono fare le proprie 

indagini e capire se in un dato momento può una persona essere passata in quel dato luogo. Detto 

questo, per quanto riguarda gli emendamenti presentati, vi ho già detto che siamo intenzionati a 

sostenere ovviamente l'emendamento presentato dalla maggioranza, volevamo giustamente, proprio 

per la sensibilità che c'è sul tema, approvare anche un emendamento presentato dal Centrodestra in 

questa assise, e ci eravamo orientati nella capigruppo a votare quello di parco Falcone e Borsellino 

che a differenza di piazza San Marco è una situazione meno diciamo seguita in questo periodo non 

chiaramente tout court, in questo periodo perché in questo periodo sappiamo che si sta seguendo con 

più assiduità anche per disincentivare certi atteggiamenti dei nostri giovani che non devono perseguire 

appunto in questi atteggiamenti, quella di piazza San Marco è più seguita dagli organi, dalla Polizia, 

dai Carabinieri e le stesse nostre forze di Polizia Locale. Per questo andare su parco Falcone e 

Borsellino ci sembrava molto utile. Perché non seguire tutto? Perché non dare seguito a tutti gli 

emendamenti presentati? Perché tutti gli emendamenti presentati, come del resto molti altri 

emendamenti che poi successivamente verranno presentati dai colleghi dell’opposizione, raccolgono 

diciamo i fondi per realizzare questi emendamenti dalla manutenzione straordinaria di strade e 

pertinenze stradali. Per questa amministrazione quest'anno, e io credo di parlare a nome di tutta 

l’assise, di tutto il Consiglio Comunale e della città, è fondamentale riuscire ad investire il più possibile 

in strade, marciapiedi, infrastrutture, e quindi togliere finanze per quanto su un argomento così 

importante però da quel capitolo in questo momento, da quei 5 milioni e rotti che abbiamo voluto e 

cercato attraverso il lavoro degli uffici, raschiando il barile ovunque per trovare più soldi possibile e 

rimettere a posto le nostre strade, vorremmo mantenerlo il più possibile integro. Per cui abbiamo 

convenuto con il parco Falcone Borsellino e con il Nicolosi, però ci vorremmo fermare qui per questa 

ragione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliere Bellini. Chiedo se ci sono interventi ulteriori. Consigliere Di Russo, prego.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE     

Grazie. Presidente, anche l’emendamento 14 è in discussione, giusto?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Anche l’emendamento n. 14.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  
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Grazie. Volevo dire a riguardo del progetto di fattibilità, lo studio di fattibilità sui dissuasori per 

Latina Scalo che la visione su questo pezzo di territorio che Latina Bene Comune ha e che appunto va 

in contro alle esigenze e alla partecipazione espressa proprio dalle parti più attive che abbiamo potuto 

incontrare di quel territorio, è proprio quella della valorizzazione di un centro di aggregazione e quindi 

un qualcosa che magari a partire proprio da questa tipologia di intervento faccia riscoprire anche il 

senso di comunità, quel senso di comunità su cui stiamo lavorando attraverso proprio su Latina Scalo 

i patti di collaborazione uno appena avviato su Largo Platone, un altro in via di approvazione sul 

giardino del centro minori, attraverso un lavoro che stiamo portando avanti sul problema di 

valorizzazione del cinema ex Enal. Tutto ciò ruota fisicamente proprio intorno a quella zona che è 

stata descritta per l’impiego dei dissuasori e quindi ben venga questo tipo di intervento a supporto di 

una sensibilità intanto e di una progettualità che viene condivisa con il territorio, quindi sicuramente 

che ha un futuro e uno sviluppo sostenibile come impatto proprio per quel territorio. Riguardo invece 

gli emendamenti sulla videosorveglianza, pur rimanendo l’aspetto tecnico di utilità delle telecamere su 

situazioni che riguardano soprattutto il discorso di viabilità e di luoghi che sono meno frequentati, o 

frequentabili anche per via che so anche della natura, della disposizione riguardo per esempio al 

parco Falcone e Borsellino, degli alberi appunto che ci sono lì e quindi le zone d’ombra eventuali, 

volevo ricordare che questa amministrazione sta mettendo in campo, cosa secondo me ben più 

sostanziosa, posso riferirmi anche a voi sul mio intervento?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

E no, a quest’ora sono più importanti gli approvvigionamenti presumo Consigliere Di Russo.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Posso ordinare un panino in diretta se mi…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringraziamo la Consigliera Campagna che si sta prodigando per rifocillarci nella miglior 

maniera possibile. Scusi Consigliere Di Russo per la digressione, prego.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE     

Prego, prego, per questo tipo di esigenze, figuriamoci. Spero arrivi anche il mio beneficio. 

Dicevo sulla videosorveglianza, il controllo della città, e questa amministrazione ha messo in campo, 

anche grazie al contributo grato del Consigliere Antoci il controllo di vicinato. E questa è cosa ben più 

fondante di quel controllo che serve a questa città, perché è un controllo che si basa proprio sul senso 

civico e su quel senso della responsabilità reciproca che veniva richiamato dall’Assessore Proietti 

nella spiegazione e nell’articolazione del bilancio. Quel controllo che serve sia fatto da persone 

umane, magari anche da più agenti come mi sembra noi stiamo ancora aspettando dopo il Decreto 

Sicurezza tanto per citare Salvini, che non avevamo citato fino adesso, aveva permesso anche al 

nostro territorio e non mi pare che siano arrivati. Poi, per chiudere, sicuramente sono tutti interventi 

che vanno nella direzione di quella – anche per dare una piccola risposta a Matteo Adinolfi che vedo 
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distratto, così magari richiamo la sua attenzione – risposta a quella normalità che è quella normalità 

certo anche del quotidiano, delle bocche e tutto quanto, ma anche di quel quotidiano di una città che 

vorrebbe, e che sta adesso, alzando lo sguardo al cielo per progettare e per sognare un futuro, 

alzando quello sguardo al cielo senza incontrare quegli elicotteri che quel futuro gliel’hanno rubato. È 

quella normalità di una comunità consapevole dei processi gestiti dall’amministrazione, è quella 

normalità di persone che si riconoscono non solo come individui ma anche come società. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

A lei Consigliere Di Russo. Ci sono interventi ulteriori su questo pacchetto per così dire di 

emendamenti?   

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA     

No. Brevemente volevo dire che non è il caso di tirare sempre fuori questo discorso degli 

elicotteri. È un discorso trito e ritrito che lo tirate fuori da quando vi siete insediati. Visto che siamo in 

armonia adesso a discutere, a venirci incontro, a convergere su certi emendamenti, mi sembra fuori 

luogo tirare fuori la questione elicotteri anche perché molti di noi con la questione elicotteri non ci 

hanno proprio niente da che spartire, tantomeno la sottoscritta. Quindi, lasciamo stare il passato, 

pensiamo ad oggi, pensiamo al futuro, pensiamo a programmare.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Forse non avete ascoltato e seguito il mio discorso, perché non era una indicazione nei vostri 

confronti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Non instauriamo il contraddittorio.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Va bene, a posto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Allora, ci sono interventi ulteriori su questi…  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Mah, gli elicotteri, scusa se te lo dico, non dovrebbero essere citati minimamente anche perché 

potrebbero arrivare quanto prima pure qua. Allora, facciamo delle riflessioni a riguardo. Detto questo 

io, siccome questa problematica si tira fuori anche nell’ambito delle commissioni a cui partecipiamo…  

 

CONS. ADINOLFI MATTEO    

Parli proprio tu?  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere Adinolfi, sta parlando il suo collega Tiero.   

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Quindi io ti invito Emanuele di non fare più riferimento a queste situazioni perché non hanno 

senso. Detto questo io…  

 

…(Intervento fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere Adinolfi, ancora? Consigliere D’Achille! Ma scusate, colleghi Consiglieri ma dov’è il 

rispetto reciproco? Sta parlando il Consigliere Tiero, voi gli parlate sopra, io vi dico di smettere e voi 

continuate? Bella roba! A tutti e due bella roba!  

 

…(Intervento fuori microfono)…  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

Presidente, mi scusi, “cavolate” non lo so, non mi pare un…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Cavolate non è un termine del tutto adeguato, Adinolfi. Allora, la lascio concludere Consigliere 

Tiero, io più che richiamarli non so che cosa fare. Prego, continui a parlare.  

 

CONS. TIERO RAIMONDO  

C’è un po’ di stanchezza da parte di tutti, quindi giustifico tutti, giustifico anche Emanuele che 

ha fatto quella affermazione, comunque era giusto fare una precisazione. Noi voteremo, ovviamente 

come ha detto già la mia collega, ma anche gli altri colleghi dell’opposizione, gli emendamenti che 

riguardano la videosorveglianza. Sull’emendamento n. 15 ribadisco che Fratelli d’Italia ha proposto 

una petizione circa l’installazione delle telecamere al quartiere Nicolosi, e sappiamo tutti che è molto 

attenzionato, ci sono una marea di problemi, e abbiamo raccolto come diceva la Consigliera 

Celentano circa 1800 firme che abbiamo consegnato circa venti giorni fa al Sindaco, quindi il Sindaco 

sicuramente sarà sensibile, anche su questo emendamento lo sta dimostrando, e sicuramente ci 

saranno quanto prima degli interventi mirati, come ha detto il vicesindaco, su quella parte di territorio. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Grazie Consigliere Tiero. Abbiamo interventi ulteriori su questi emendamenti? Prego, 

Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER    
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Grazie Presidente. Io vorrei intervenire su questi emendamenti diciamo per quanto riguarda i 

dissuasori di Latina Scalo l’abbiamo condivisa in commissione Attività Produttive e ci è sembrata a 

tutti quanti una ottima soluzione proprio per dare la possibilità a Latina Scalo di avere quello che 

abbiamo chiamato un cuore pulsante e quindi un momento diciamo di vita sociale che non è soltanto 

diciamo semplicemente limitato agli eventi del mercato ma può diventare nel tempo una area proprio 

in cui le persone si ritrovano, una area di aggregazione sociale, quindi sicuramente da parte mia c’è il 

parere favorevole all’emendamento. Per quanto riguarda il Nicolosi, siamo tutti credo d’accordo che 

sia necessario fare qualcosa per quel quartiere, quindi anche su questo da parte mia c’è il parere 

favorevole. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Abbiamo altri interventi su questi emendamenti? Mi sembra di no. Chiudiamo la fase della 

discussione, andiamo in dichiarazione di voto, ci sono interventi in dichiarazione di voto su questo 

pacchetto di emendamenti? Numeri 14, 15, 19, 25 e 26. Non ci sono. Allora, andiamo a votarli con un 

minimo di attenzione. Il primo emendamento da votare è il n. 14, il proponente è il Consigliere 

Capuccio “Studio progetto di fattibilità tecnico ed economico per dissuasori in piazza San Giuseppe” 

per 3 mila euro.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Non abbiamo il conto Presidente, aspetta un attimo.   

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Allora, invito i Consiglieri Comunali a sedersi cortesemente per effettuare le operazioni di 

votazione in maniera corretta. Grazie.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

15.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Allora, l’emendamento n. 14, ripeto: “Studio progetto di fattibilità tecnico ed economico per 

dissuasori di piazza San Giuseppe” per 3 mila euro, proposto dal Consigliere Capuccio. Chi sono i 

Consiglieri favorevoli, alzino la mano. Prego.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora: favorevoli, contrari? Non ne abbiamo. Astenuti? Astenuto Calvi.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Allora, solo uno e tutti gli altri favorevoli.   
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Emendamento n. 14, è quindi accolto. Passiamo all’emendamento n. 15 “Videosorveglianza 

quartiere Nicolosi” sempre proposto dal Consigliere Capuccio. Chi è favorevole alzi la mano, prego. 

All’unanimità. Quindi anche l’emendamento n. 15 è accolto. Dopo l’emendamento n. 15 andiamo a 

votare il n. 19 “Videosorveglianza nei borghi della città per sicurezza della viabilità” per 65 mila euro. 

Coloro che sono favorevoli dei Consiglieri Comunali alzino la mano. Prego. Favorevoli 9, contrari 15. 

L’emendamento n. 19 è respinto. Andiamo avanti con l’emendamento n. 25 “Videosorveglianza del 

territorio cittadino per la sicurezza di piazza San Marco” per 65 mila euro. Coloro che sono favorevoli 

alzino la mano, prego. Favorevoli 10, contrari 15. L’emendamento è respinto. Emendamento n. 26 

“Videosorveglianza parco Falcone e Borsellino per sicurezza viabilità” per 40 mila euro. Coloro che 

sono favorevoli tra i Consiglieri alzino la mano, prego. All’unanimità. Abbiamo esaurito questo blocco.  

 

CONS. ARAMINI MARINA  

Comunque Presidente alla riunione dei capigruppo ci eravamo accordati in modo diverso.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ormai la votazione è andata, quindi…    

 

CONS. ARAMINI MARINA  

La votazione è andata, mi dispiace.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Andiamo avanti. Altro gruppo di emendamento costituito da un solo emendamento, il n. 16, a 

firma del Consigliere Rinaldi “Manutenzione straordinaria campo Coni finanziato dal diritto di 

superficie” per 30 mila euro. Invito il Consigliere Rinaldi ad illustrare l’emendamento da lui proposto. 

Prego.   

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Grazie Presidente. È un emendamento che riguarda la pista del campo Coni, sta in una 

situazione davvero drammatica per quanto riguarda l’unico campo di atletica che abbiamo in Comune 

di Latina. Solo questo, grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Consigliere Rinaldi ha terminato la sua illustrazione? Perfetto. Apro quindi la fase della 

discussione su questo emendamento. Chi è che vuole intervenire? Consigliere Calvi a lei la parola. 

Vorrei un po’ di silenzio in aula, capisco la stanchezza, è per tutti, però io sono il primo. Prego, 

Consigliere Calvi.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  
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Allora, io sono d’accordo assolutamente e credo come tutti quanti i colleghi sull’emendamento. 

Quello che volevo capire esattamente che tipo di intervento e sui 30 mila euro spesi su che cosa 

sono. Questo volevo capire. Sono sulla pista o… Sulla pista, va bene, quindi per noi va bene perché 

ritengo che il campo era piuttosto usurato e quindi c’era la necessità di fare…  

 

…(Intervento fuori microfono)…  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Va bene, se è stato fatto come dire anche un progetto, non so se c’è un computo metrico, non 

so, probabilmente basteranno altrimenti non credo che quella somma è stata messa a caso rispetto 

magari ad un lavoro che poteva essere anche più grande. Quindi noi ci dichiariamo favorevoli 

all’emendamento per la pista al Coni.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Prego, la parola al Consigliere Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Sì, chiaramente l’economo qui in parole, Gianni, ha descritto veramente con poche parole 

l’emendamento in questione. È chiaro che quella è una infrastruttura molto importante della nostra 

città, l’unico campo d’atletica degno di questo nome e come tale è una infrastruttura che bisogna 

manutenere. In questo caso chi frequenta il campo, chi avrà modo di andarci, noterà che alcune parti 

del campo e quindi del pista che spesso al centro di gare di atletica di livello nazionale, anche 

nazionale, ha assolutamente bisogno di essere manutenuta, è per questo motivo che ci siamo 

organizzati con gli uffici per cercare di reperire appunto le somme necessarie per questo 

emendamento. Si tratta esattamente della parte sia l’anello degli allenamenti, quello interno, che serve 

per il riscaldamento degli atleti che ha bisogno degli interventi urgenti di manutenzione, sia la parte 

dove si pratica il salto in alto, tutta quella parte, la pista in tartan, la pista di atletica ha bisogno di 

essere sostituita, per questo l’emendamento in questione.   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Prego, Consigliere Ialongo. Poi Tiero.  

 

CONS. IALONGO GIORGIO  

Presidente, ma perché… Bellini, ma perché lei ruba anche la scena al suo collega oltretutto 

sulla sua sinistra Rinaldi? Gianni, concordo con quello che hai detto tu, ma soprattutto la dichiarazione 

che mi ha preceduto quella di Sandro, adesso battute a parte, quindi trovi anche il mio sostegno e 

parere favorevole a questo emendamento con la speranza che anche tu possa magari 

successivamente, lungo il percorso, adesso la discussione degli altri emendamenti, trovare anche il 

tuo di parere favorevole. Ma mi fa piacere che nell’individuare queste risorse per migliorare la tenuta 
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del fondo del campo abbiano pensato anche al tuo capogruppo, perché in questo senso potrà il 

capogruppo percorrere con la sua bici questo campo in completa…  

 

…(Intervento fuori microfono)…  

 

CONS. IALONGO GIORGIO  

Eh, ma a Gianni è tutto consentito, se è consentito a lui per effetto della proprietà transitiva è 

consentito anche a te. Comunque, caro Gianni, la prossima volta però, poiché è un emendamento che 

trova il nostro parere favorevole, ti Consiglierei la prossima volta di non farti rubare la scena dal tuo 

capogruppo che detta tempi, ruba le scene, parla lui, consiglia, interrompe, dosa, fa tutto lui, fu! È tutto 

Bellini. Grazie Presidente.   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Prego, Consigliere Tiero a lei la parola.   

  

CONS. TIERO RAIMONDO  

Io voterò favorevolmente per questo emendamento per due ordini di motivi: il primo, proprio 

perché proviene dal Consigliere, secondo, perché obiettivamente recentemente mi sono recato presso 

il Coni e la pista è obiettivamente in condizioni pietose. Ripeto, voto favorevolmente sia per la 

situazione in cui versa la pista, e quindi è giusto che vengono inserite delle risorse per il rifacimento, e 

sia anche come l’auspicio che l'amico Gianni possa quanto prima far parte del Gruppo Misto e quindi 

con questa posizione si verrebbe ad assottigliare ulteriormente la maggioranza. Grazie.   

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Ci sono altri interventi su questo allenamento? Prego, Consigliera Celentano.   

  

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Sono contenta che finalmente abbiamo sentito il Consigliere Gianni Rinaldi perché non mi 

sembra che fino ad ora avessi avuto modo di sentirlo, ed era giusto che lo esponessi tutto tu questo 

emendamento. Non è stato giusto parlo esporre in parte a Dario. Dario, una volta che potevamo 

sentire Rinaldi, ti sei messo tu. Innanzitutto, per l’importanza dello sport, perché volevo ricordare che 

al campo Coni il pomeriggio ci vanno anche tutte le scuole di atletica, ci sono i bambini, anche la 

mattina, che si allenano nelle diverse discipline dell’atletica, quindi l’importanza dello sport per togliere 

i bambini dalla vita sedentaria, dai tablet e computer, ricordando anche l’importanza dell’attività fisica 

nello sviluppo psicomotorio dei bambini. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

A seguire abbiamo altri interventi? No. Chiudo la fase della discussione…. Mi scusi, voleva 

intervenire l’Assessore Proietti in chiusura.   
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ASS. PROIETTI MASSIMILIANO  

Sì. Colgo l’occasione di questo emendamento sul campo Coni per sottolineare, proprio in merito 

a questo emendamento, quel passaggio che io ho ribadito nella presentazione del bilancio, cioè di ben 

venga mettere risorse – lo dico come Assessore – per beni che sono usati da tutta la cittadinanza e 

quindi sono in un’ottica di sussidiarietà che sia il demanio, lo Stato, il Coni o un ente privato, in ottica 

di sussidiarietà ben venga investire anche con le risorse del Comune, però che sia questa magari una 

delle occasioni per avviare, avviare e approfondire, quella ricognizione sui beni comunali gestiti da 

terzi, che sia anche lo Stato o il Demanio o altri, per avere un quadro chiaro e trasparente sul 

patrimonio comunale e la sua gestione. Quindi ci tenevo a sottolineare questo perché anche penso 

questo campo, di cui non conosco bene le cose ma penso che la proprietà credo che sia comunale, 

comunque dobbiamo fare una valutazione più complessiva.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Grazie Assessore Proietti. È chiusa la fase della discussione Consigliere Adinolfi, adesso passo 

alla dichiarazione di voto. Ancora non l’avevo aperta, quindi se voleva intervenire in altro modo non lo 

poteva fare, prego.  

 

CONS. ADINOLFI MATTEO  

Beh, l’Assessore Proietti forse non sa se questa Amministrazione c’è da tre anni, ancora non 

abbiamo fatto il censimento dei beni che abbiamo, abbiamo dei beni forse in mano a qualche 

cooperativa, qualche problematica anche giudiziaria mi sembra che ci sia stata, forse e dico forse 

come Assessore al Demanio, al Bilancio o l’Assessorato competente, dopo tre anni dovremmo 

almeno sapere quali sono i nostri beni esattamente e poi agire di conseguenza, dopo tre anni. Mi 

sembra che le convenzioni sui campi sportivi ancora non ci siano, dov’è il Presidente? Presidente 

della Cultura, di sport penso che fino adesso non è che abbia prodotto molto, a parte che il teatro è 

ancora chiuso, e poi mi sembra che le convezioni sui campi sportivi ancora non ci siano, gli impianti 

sportivi ancora li stiamo concedendo e quindi forse sarebbe ora che con la commissione producesse 

finalmente tutta la documentazione per procedere con i bandi. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Ci sono altri interventi? No. In dichiarazione di voto? No. Andiamo a votare l’emendamento n. 

16 “Manutenzione straordinaria da campo Coni” finanziato con il diritto di superficie per 30 mila euro, 

proposto dal Consigliere Rinaldi. Chi è favorevole a questo emendamento alzi la mano, prego 

Consiglieri Comunali: all’unanimità, quindi l’emendamento è accolto. Allora, adesso passiamo ad un 

altro gruppo di emendamenti, e questa è una situazione un po’ più complessa e richiede maggiore 

attenzione ovvero gli emendamenti numerati dal n. 17 al n. 32 sono stati presentati tutti a firma 

congiunta da tutti gli esponenti del Centrodestra, quindi ci sono dieci firme in ciascuno di voi. Allora, 

qualcuno di questi l’abbiamo già analizzato e già votato, quindi il n. 29, il n. 23, il n. 25, il n. 26, per 

quanto riguarda gli altri rimanenti li andiamo a sviluppare e a descrivere in gruppi di 3/4. Allora, il n. 17 

è “Interventi straordinari per il ripristino dell’arenile eroso dalle mareggiate” per 115 mila euro, il n. 18 
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“Opere di bonifica e di isolamento conservativo straordinario della piazza Stefanato di Borgo Carso 

della viabilità antistante destinata a parcheggio pubblico e del monumento ai caduti” per 100 mila 

euro, il n. 19 abbiamo già discusso, il n. 20 “Ripristino staccionata pista ciclabile mare” per 20 mila 

euro. Allora, cominciamo con questi tre emendamenti, chi li illustra? Visto che sono a firma congiunta 

praticamente di quasi tutta la…   

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Scusi Presidente, il 17 è l’intervento ripristino… …(incomprensibile)… giusto?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì.  

SÌ, il n. 17, il n. 18 e il n. 20, andiamo a gruppetti di tre.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Il 18 è quello di Borgo …(incomprensibile)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Piazza Stefanato e il n. 20 è “Ripristino della staccionata vista ciclabile mare”.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Grazie Presidente. Io presenterò il n. 17 e il n. 18, poi mi sembra… il n. 19 è stato discusso e il 

n. 20 lo discuterà il Consigliere Ialongo. Allora, l’emendamento che abbiamo presentato chiaramente è 

un tema attuale che abbiamo affrontato ed è un tema ripeto attuale anche alla luce dell’ultima 

interrogazione che abbiamo fatto che naturalmente l’Assessore Lessio ci ha messo al corrente la 

costituzione del tavolo intorno a dicembre di una prima riunione intorno a gennaio e febbraio, quindi ci 

ha messo al corrente che ci sarà prossimamente un ulteriore riunione rispetto alla questione 

rifacimento e rispetto alla questione erosione. Noi, sperando sempre che la Regione ci possa dare 

comunque veramente le somme così come ha promesso, e quindi che si possa fare un intervento 

certo in questa fase tampone per dare delle opportunità all’inizio della stagione, che possa in un certo 

qual  modo  dare un po’ di respiro alle attività che ricadono sulla porzione del lato destro, su una palte 

perché chiaramente le somme non sono moltissime ma quello che vogliamo esprimere è fare capire 

comunque alla Marina di Latina, così come l’abbiamo detto tra Maggioranza e Opposizione con gli 

emendamenti anche presentati insieme, che è quello di condividere un percorso e di dare la possibilità 

di una riqualificazione su territorio perché il turismo in questa città è un elemento centrale, è un perno 

di questa amministrazione, e una città che vive per nove mesi l’anno dieci mesi l’anno di una 

temperatura bellissima, con il sole, una città che necessita di poter fare utilizzare le attività balneari 

anche nei mesi invernali. Quindi, riteniamo che magari ci possa essere un accoglimento di questi 115 

mila euro per dare un segnale ancora più chiaro che la Marina di Latina non ha alcun colore politico 

ma è semplicemente di cercare di fare un investimento sia per le future generazioni che per le attività 

che oggi ricadono sul territorio, quindi era questo l’intenzione di questo emendamento presentato.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Ialongo illustra lei il n. 20? Prego.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

No, aspetti Presidente.   

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Sembrava che ne avessi illustrato uno solo Consigliere Calvi.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

No, no, mi scusi Presidente, è proprio la stanchezza che è arrivata veramente. Allora, questa è 

una opera di bonifica, in realtà è un ripristino dell’area antistante dove sta la piazza di Borgo Carso 

poiché i pini che sono all’interno dell’area hanno divelto completamente i marciapiedi, ricordo 

benissimo che fu fatto un capitolato e un progetto già all’epoca intorno al 2014-2015 intorno ai circa 70 

mila euro se non ricordo male per la riqualificazione della piazza, del parcheggio e del monumento 

dedicato ai caduti. Abbiamo fatto nella riunione di capigruppo un incontro anche con l’Assessore 

Ranieri che ci ha illustrato e che quindi chiaramente credo che il 18, che questo progetto potrebbe 

essere preso in considerazione già dall’attuale amministrazione perché hanno stornato delle risorse e 

che quindi c’era attenzione anche da parte vostra proprio perché comunque è una area che sono 

diversi anni, proprio esattamente dal 2015, che ha necessità di essere riqualificata. Io mi auguro che 

ci possa essere una convergenza tra Maggioranza e Opposizione rispetto ad una situazione che 

ormai è nel degrado e che è giusto che un borgo abbia un po’ di decoro, visto che comunque in quello 

stesso borgo nel periodo di agosto c’è una delle più grosse manifestazioni che si fanno, fiere, quindi 

una riqualificazione del borgo sarebbe veramente importante, è un segnale chiaro 

dell’amministrazione e di tutti quanti e di attenzione nei confronti dei borghi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Prego Consigliere Ialongo per l’illustrazione dell’emendamento n. 20.  

 

CONS. IALONGO GIORGIO  

Grazie Presidente. Quell’emendamento consiste in una somma di 20 mila euro per il ripristino 

appunto della staccionata della pista ciclabile che apporta appunto al nostro litorale. È importante sia 

per una questione di sicurezza, ma soprattutto per chi si affaccia alla frequentazione magari maggiore 

di questo tratto di pista in virtù della stagione estiva che è ormai quasi alle porte. Quindi un intervento 

di riqualificazione di un tratto frequentatissimo che vede appunto l’attenzione riposta con questo 

emendamento e che spero possa trovare l’approvazione e il sostegno da parte di tutti. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   
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Allora, terminata l’illustrazione degli emendamenti n. 17, n. 18 e n. 20, apro la fase della 

discussione sugli stessi. Ci sono interventi da parte dei Consiglieri Comunali su questi emendamenti? 

Sì, doveva intervenire Assessore per dei chiarimenti, mi scusi mi sono dimenticato, per dei chiarimenti 

relativamente al n. 17. Prego, lei ha prima la parola Assessore.  

 

ASS. LESSIO ROBERTO  

Grazie Presidente. Solo per portare a conoscenza di questo Consiglio, anche perché l’avevo 

già preannunciato nel question time di giovedì scorso presentato dal Consigliere Calvi, che proprio ieri 

la Giunta comunale ha approvato la delibera n. 85, proposta di deliberazione n. 85 del 28 febbraio 

2019, dove andiamo a realizzare già gli interventi che auspica l’emendamento, quindi abbiamo dato 

mandato al dirigente del Servizio Ambiente di procedere per quanto pattuito nella riunione del tavolo 

tecnico sull’erosione che è stato istituito a seguito della firma del protocollo di intesa con la Regione 

Lazio, parco nazionale e gli altri enti interessati al rifacimento. Quel primo tavolo tecnico del 18 

dicembre ha fatto una valutazione degli interventi da realizzare con il primo stralcio e li ha quantificati 

in 580 mila euro compresa iva, quindi la Giunta ha stabilito di dare il mandato al dirigente e di 

cominciare ad usare uno stanziamento già presente in un altro capitolo del ristoro nucleare, 

precisamente il capitolo n. 1307/9 che ha capienza e quindi, come avevo già detto nel question time, 

sostanzialmente noi andiamo ad anticipare una somma che poi verrà restituita attraverso il 

finanziamento regionale. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Grazie Assessore. A fase degli interventi prego Consigliere Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

SÌ, grazie Presidente. Allora, andando per ordine, il n. 17, che è quello dell’erosione, come 

appunto ci ha spiegato l’Assessore Lessio c’è tutta una fase di programmazione e di investimenti già 

in cantiere per cui preannuncio il voto sfavorevole del nostro gruppo su questo emendamento. Per 

quanto riguarda il n. 18, come già detto in capigruppo, l’emendamento è chiaramente degno di nota e 

come del resto il n. 17, in questo caso però siamo di nuovo su quella questione prendere i 

finanziamenti, le risorse dal fondo per la manutenzione straordinaria delle strade, delle pertinenze. 

Stesso poi come argomento è anche molto simile, ci ha spiegato durante la capigruppo, l’Assessore 

Ranieri, che c’è un progetto di rifacimento del marciapiede di Borgo Carso e quindi della piazza di 

Borgo Carso e quindi, per questo motivo, i soldi fanno parte delle risorse della manutenzione 

straordinaria e nell’ambito di quella manutenzione straordinaria ci sono già i progetti per fare 

quell’operazione, quindi è già programmato questo intervento. Per quanto riguarda l’ultimo di questo 

gruppo di emendamenti, che è il n. 20 quello della pista ciclabile, è un emendamento che ovviamente 

abbiamo seguito e che prevede appunto di poter manutenere la staccionata che è andata a fuoco 

tempo fa. Io qui ho una nota dei servizi, questo è un iter partito da lontano – e vi faccio l’ultimo 

aggiornamento – in data 9 novembre 2018, quindi siamo a pochi mesi fa, è stato pubblicato l’avviso di 

consultazione preliminare di mercato per l’affidamento della progettazione esecutiva e coordinamento 
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o sicurezza progettuale ed esecutiva. Con verbale protocollo 15mila etc. del 30 novembre 2018, è 

stato preso atto delle richieste pervenute. In data 28 febbraio 2019 è stato richiesto a tutti i servizi 

dell’ente di comunicare i nominativi degli operatori economici a cui è stato affidato incarico 

professionale. Diciamo che l’importo complessivo, quindi siamo in fase di arrivo nella assegnazione 

questi lavori, l’importo complessivo è superiore poi alla cifra pensata per rifare questa staccionata che 

a differenza di quella presente attualmente nel resto della pista ciclabile, verrà realizzata in un 

materiale molto più durevole che è il Corten, se non sbaglio si chiama così, è un materiale di metallo 

utilizzato in Trentino Alto Adige che viene impiegato proprio per realizzare le palizzate delle piste 

ciclabili e utilizzato in nord Europa e in nord Italia per la sua durevolezza. Per questo motivo siamo 

intenzionati a bocciare anche il terzo emendamento proprio perché siamo in dirittura d’arrivo 

finalmente anche su questo, grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Ci sono interventi ulteriori dopo il Consigliere Bellini? Allora, la Consigliera Miele, io approfitto 

un attimo, chiedo qualche minuto di sostituzione, mi faccio sostituire un momento dalla Vicepresidente 

Aramini. Prego.  

 

CONS. ADINOLFI MATTEO  

Per la prima volta, Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Non sono di ferro Consigliere Adinolfi. Io non avrei gradito questo tipo di oltranza perché non 

trovo neanche del tutto civile forse discutere in questa modalità, non è nel mio stile, però abbiamo 

trovato poi soltanto questo tipo di azione in tal senso, comunque una decina di minuti e poi ritorno. 

Prego, Vicepresidente Aramini.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Presidente, la invitiamo al Gruppo Misto pure a lei.  

 

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Prego, Consigliera Miele.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA  

Grazie Vicepresidente e Presidente. Volevo solo una precisazione. Avete bocciato ovviamente 

l’emendamento per le ragioni che ho sentito, voi sapete l’importanza che ha il rifacimento in questo 

momento proprio per il rilancio della stagione estiva, ma soprattutto in vista di uno sviluppo futuro del 

turismo a Latina. Visto che avete pensato ad altre somme da utilizzare in vista dell’arrivo del 

finanziamento, le tempistiche sono comunque assicurate?  

 

INTERVENTO 
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È stato dato mandato al…  

 

CONS. MIELE GIOVANNA  

Sappiamo il dirigente che cosa ha detto, cosa risponde? Siamo tranquilli?  

 

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Prego.  

 

ASS. LESSIO ROBERTO  

Il dirigente ha già tutte le determine pronte, quindi deve fare un avviso per individuare un 

progettista per fare il dragaggio delle foci come ho già annunciato altre volte, c’è la tempistica giusto 

per la realizzazione del progetto, prenderemo la sabbia, la accumuliamo lì di fianco alle foci e man 

mano che arrivano le caratterizzazione le andremo a collocare nei punti dell’erosione.  

 

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Bene. Ci sono altri interventi? No. Quindi passiamo alla votazione dell’emendamento n. 17. Chi 

è favorevole?  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Presidente, c’è la fase di dichiarazione di voto.  

 

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Grazie Dottor Tassi. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Quindi si passa alla votazione. 

Emendamento n. 17, chi è favorevole alzi la mano.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

7 voti favorevoli, 13 voti contrari, 2 astenuti.  

 

…(Intervento fuori microfono)…  

 

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

No, astenuta pure io.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Allora, 3 astenuti. Scusate correggo la votazione: 3 astenuti, 12 voti favorevoli.  

 

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   
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Bene. L’immediata esecutività? No. Allora, emendamento n.18. Anche qui dichiarazione di 

voto? No, perché l’abbiamo ammucchiati tutti, quindi chi è favorevole all’emendamento n. 18? 7 

favorevoli, 13 contrari, 2 astenuti. Allora, emendamento n. 20, chi è favorevole all’emendamento n. 7? 

7 voti favorevoli, 14 contrari, 2 astenuti. Bene, quindi si passa adesso a discutere l’altro gruppo di 

emendamenti, cioè il n. 19, l’abbiamo già discusso, il n. 21, il n. 22 e n. 23, l’abbiamo già votato? Sì, 

quello del Mascarello l’abbiamo già detto. Il n. 24, marciapiedi. Allora, il n. 21 “Contributo agli istituti 

comprensivi per piccola manutenzione”, il n. 22 è “Manutenzione ordinaria parco Falcone e 

Borsellino”, il n. 24 “Manutenzione straordinaria completamento marciapiede viale Paganini quartiere 

Q4”, chi espone questi emendamenti?  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Sì. Allora, semplicemente che questi due emendamenti in conferenza capigruppo abbiamo 

stabilito comunque il ritiro perché non c’era il parere dei revisori e quindi ritiriamo sia il contributo agli 

istituti comprensivi e l’altro è la manutenzione ordinaria al parco Falcone e Borsellino, quindi il n. 21 e 

n. 22, li ritiriamo.   

 

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Quindi, si ritirano. Vuole esporre lo stesso?  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

No, no.  

 

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Ritira e basta, quindi rimane il n. 24 che è “Manutenzione straordinaria marciapiedi Q4 via 

Paganini”. Chi è che espone questo?  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Grazie Presidente. Questo di fatto è un intervento che nell’area Q4, nella zona praticamente 

dove c’è la chiesa e quindi dove c’è il Centro Lestrella, è una parte che ricade anche davanti al 

Conad, praticamente abbiamo una porzione di marciapiede esistente, poi da metà del centro Lestrella 

fino ad arrivare davanti alla chiesa e qualcos’altro che non esiste più il marciapiede e che comunque 

sia la domenica che durante la settimana e i giorni praticamente è una strada molto frequentata da 

tantissime persone, specialmente la domenica da anziani che vanno in chiesa, e lo stato di degrado 

purtroppo del marciapiede è in una situazione pericolosa e di disagio. Mi auguro che in questi quartieri 

così periferici, che di fatto comunque sono magari rispetto al centro poco attenzionati, ci fosse 

l’opportunità di riqualificare quella zona, di dare un po’ di dignità anche a quei quartieri che di fatto ad 

oggi subiscono un po’ la lontananza dal centro e quindi abbiamo proposto proprio per circa 200 mila 

euro quella riqualificazione del marciapiede, che saranno circa forse 400 – 500 metri, sia da una parte 

o che dall’altra, e quindi mi auguro che ci possa essere, oppure se l’Assessore Ranieri che non vedo 

magari se lo possiamo chiamare perché vedo che sta in sala Giunta, se ci può raggiungere… 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              03.04.2019 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 157 di 209 

 

   

 

Assessore, io stavo presentando l’emendamento n. 24, ora non so se ce l’ha a portata di mano, 

comunque non è altro che la manutenzione straordinaria e il completamento del marciapiede in Q4, 

diciamo quello che passa davanti al Lestrella e passa davanti alla chiesa quella che sta nella curva. 

Sia nella parte destra che nella parte sinistra c’è una porzione di marciapiede fatta e, non so, saranno 

400 – 500 metri completamente dove di fatto il marciapiede non esiste più e speriamo le regioni che la 

domenica in particolare dove chiaramente la chiesa è frequentata anche da persone molto anziane e 

c’è difficoltà oggettivamente sia nella riqualificazione e quindi come decoro, sia per dare un po’ di 

dignità anche a quei quartieri che sono distanti dal centro, quella è una parte di criticità che passa 

tutta davanti alla zona del Lestrella, se ce ne fosse la possibilità di poter stanziare, noi abbiamo messo 

200 mila euro poi magari la spesa, perché lì è soltanto asfalto non c’è betonella e quindi magari 

l’intervento potrebbe essere fatto con minore costo, ecco, di sistemare quell’area e quella porzione 

proprio perché veramente d’inverno è piena di acqua e d’estate è solo polvere e quindi se magari lei ci 

poteva dare o sa magari non ha elementi per questo momento per poterci dire se ci sono già delle 

somme o magari c’è intenzione da parte dell’amministrazione di mettere delle somme in Q4 e Q5, in 

questo caso in Q4, proprio per riqualificare quelle zone che ad erano sono trascurate.  

 

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Risponde subito l’Assessore o ci sono altri interventi? Nessuno vuole intervenire, quindi do la 

parola all’Assessore Ranieri.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Io ho segnato nella relazione generale dell’accordo quadro che, tra le strade che noi avevamo 

già stabilito di rifare completamente, c’erano due strade che venivano riferite ai quartieri nuovi, via 

Pierluigi da Palestrina per circa mezzo chilometro e via Paganini per un chilometro. Tutti questi 

chilometri, che sono circa 18 – 20, erano messi nella manutenzioni di circa 3 milioni di euro. Conto 

che su alcune zone non bisogna spendere la cifra al chilometro che abbiamo stabilito perché può 

darsi che non tossa rifare completamente tutto il sottofondo, quindi qualche cosa potrebbe esserci 

qua, i Servizi però hanno comunque messo a disposizione… cioè, nell’appalto noi abbiamo messo 

720 mila euro di lavori di manutenzione ordinaria, che dovrebbe essere una voce che ci consente di 

fare il famoso tappabuchi alla manutenzione ordinaria su tutto il periodo diciamo di questo accordo 

quadro. Io al momento non so dire con certezza diciamo se quel tratto di marciapiede, che forse ho 

inteso qual è vicino a Lestrella ed è una delle parti che poi ha quella parte interna diciamo proprio 

davanti al bar, che è completamente distrutta.  

 

…(Intervento fuori microfono)…  

 

ASS. RANIERI EMILIO    

Esatto. Credo che noi possiamo metterlo come fatto importante, però non posso dirvi con 

certezza adesso qual è la somma allocata. Io pensavo di prenderla tra le voci delle due tratte, 1,6 km 

che potrebbe essere una somma che si aggira intorno ai 400 mila euro, quindi se è asfalto e non sono 
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betonelle di fatto questa somma ci può essere perché si tratta semplicemente di fare un sottofondo e 

alzare, quindi non è una somma eccessiva. Perché se sono 500 metri per 2 metri di larghezza, che è 

lo standard, sono circa 1000 metri quadrati, quindi l’importo è risibile, potremmo parlare intorno ai 20 

mila euro – 25 mila euro, 30 mila euro se è proprio così, se invece è da rifare il ciglio e il sottofondo 

etc. è proprio un intervento di manutenzione. E siccome noi non abbiamo in questo momento 

nell'accordo quadro predisposto se non per i borghi alcune indicazioni con quegli 890 mila euro che 

noi abbiamo già descritto nei due lotti, per il lotto sud, perché è il lotto che dà verso il mare, potremmo 

sicuramente considerare questo impegno di spesa all'interno di questi… cioè lo posso prendere come 

impegno. Quando si fa via Pierluigi Palestrina e via Nicolò Paganini sarebbe interessante avere 

l'indicazione precisa di qual è la parte da fare, fare un sopralluogo e metterla come spesa. E voglio 

anche dirvi che rispetto a questo noi speriamo anche di fare altri appalti. Io in questi giorni farò partire 

un altro appalto di 100 mila euro per coprire le emergenze che avremo fino a che l'accordo quadro 

sarà diciamo esecutivo, sino all’aggiudicazione esecutiva, quindi speriamo nell'anno di spendere 

ulteriori somme. In quel caso si potrebbe fare anche un appalto ad hoc. E con questi 1,6 km che sono, 

1,5 km, io ho a disposizione quasi 400 mila euro sulla zona del Q4 e Q5, quindi potremmo farle con 

queste economie. Tenete presente che i ribassi su questi tipi di opere sono, anche se noi abbiamo 

chiesto molto alle ditte, abbiamo chiesto in questo caso addirittura tre squadre operative, un centro 

operativo dove allocare i mezzi, siamo stati molto esigenti sull' organizzazione delle imprese sui 

luoghi, quindi mi auguro che i ribassi non siano esagerati ma che siano tali da poter fare diciamo più 

opere possibili.   

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA  

Anche da non fare le opere fatte male perché un eccessivo ribasso insomma…  

 

ASS. RANIERI EMILINO  

Sì, no, no, sui ribassi eccessivi l’aggiudicazione, le gare vengono fatte verificando le anomalie, 

quindi non ci sono problemi, se una gara è soggetta a ribasso eccessivo si fa la verifica delle 

anomalie, quindi il numerello che esce è un numerello centrato per come viene fatta la gara. La gara 

sarà fatta valorizzando il più possibile tutte le esperienze e i requisiti di idoneità tecnico professionale 

delle ditte.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA  

Anche perché Antoci abita proprio lì.  

 

ASS. RANIERI EMILINO  

Eh, lo sappiamo. Non scherzerei troppo su queste cose in assenza di Antoci. Grazie.   

 

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Considero questa discussione amena. Lei ha finito Assessore? Sì. Quindi deve intervenire lei?  
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CONS. CALVI ALESSANDRO   

Quello che volevo capire dall’Assessore, lei faceva riferimento a circa 1 chilometro e mezzo 1 

chilometro e 6 ma verrà spalmato solo per la Q4 e Q5 o in questo caso…  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

In questo momento sono le due vie che noi abbiamo segnalato come le più gravi perché le vie 

che noi abbiamo segnalato dentro l’accordo, i 20 km, non sono stati così scelti…  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO   

Cioè, quel chilometro e 6 sta nei 20 km praticamente?  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Sì, sta nei 20 km, perché noi abbiamo fatto così: abbiamo fatto un merge, un insieme di 

problematicità legate alla rilevazione degli incidenti negli ultimi tre anni, tra il 2015 e il 2018, sulle 

nostre strade e poi cercando comunque di fare tratti di strada interi. Facciamo l’esempio di via 

Amerigo Vespucci, lo dico così: via Vespucci è stato fatto un tratto, i cittadini poi rimangono 

sconcertati perché viene fatto un tratto poi si arriva alla rotonda e non è fatta etc.. Allora, l’idea per noi 

in quel caso era di cercare di iniziare a fare dei tratti di strada che erano i più incidentati e i più 

soggetti ad una completa distruzione, cioè se si lasciava via Vespucci quel tratto così com’era 

veramente oggi noi lì ci trovavamo veramente ridotti veramente male. Le strade che sono state scelte, 

i tratti che vedete nella relazione generale, sono tratti che sono a massima rilevanza di incidenti e, 

quindi, quelle due strade sono tra quelle, e sono tratti interi, cioè via Don Torello è 1 km e 1, via Piave 

1 km, perché un chilometro rimane, via Cervone sono 600 metri, via Isonzo sono 2,4  km, così via 

Pierluigi da Palestrina sono mezzo chilometro individuato dai servizi come il più grave e via Nicolò 

Paganini è un altro chilometro. Quindi sono già destinati i soldi. Se con quelle somme dei 3 milioni 

come parte straordinaria diciamo si fanno delle economie perché in taluni casi, soprattutto nelle strade 

della circonvallazione, e tutti i tratti più in prossimità del centro, le possibilità di rifare il pacchetto 

completo non supera i 4 centi…, delle economie si possono fare e si potranno fare altri tratti di strada. 

Faccio l’esempio dell’ultimo tratto che abbiamo fatto su via San Francesco. Su via San Francesco…. 

No, scusatemi, è l’altra via, via dei Cappuccini, no, dico bene, via San Francesco non via dei 

Cappuccini, che è la strada che poi va a Tor Tre Ponti, dove ci sono anche delle scuole, noi abbiamo 

effettuato un lavoro classico di manutenzione ordinaria, cioè solo fresatura e rifacimento. Cioè non 

siamo andati a rifare il pacchetto come per esempio in via Botticelli, dove si è dovuto proprio fare un 

lavoro complessivo andando a spendere molti più soldi perché è stato tolto un pacchetto di quasi 10 

centimetri di materiale, in quel caso lo strato è venuto molto bene lo stesso, credo che ne possiate 

anche andare a verificare la consistenza e quindi, probabilmente, delle economie su alcuni tratti del 

centro saranno possibili. Poi oltre tutto con Open Fiber stiamo lavorando ad alcuni tratti in 

compensazione rispetto ad interventi che abbiamo fatto noi. Su questo posso verificare e posso 

impegnarmi che quel tratto sia realizzato. Vorrei averlo con più precisione per poterlo in qualche 
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maniera adire ai Servizi. Se potessi metterei altri 3 milioni subito, ma il Sindaco lo sa che siamo 

intenzionati a farlo, quindi… anzi, è il Sindaco che ce lo dice.  

 

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Bene. Dopo questa parentesi da question time, ci sono altri interventi? Bellini, sì.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Grazie Presidente. Allora mi peserò, perdonatemi se lo faccio, ma soprattutto andrò a 

specificare ancora di più nel dettaglio perché, per quanto condivisibilissimo anche questo 

emendamento, ci sono tutta una serie di emendamenti che andremo a votare sfavorevolmente. E li 

vado a denunciare. Alcuni li abbiamo già votati, adesso però sono nello specifico il n. 28, n. 29, n. 30, 

n. 31, n. 32, n. 26, n. 25, n. 24, n. 20, n. 19, n. 18, n. 40, e il n. 32. Questa somma di emendamenti 

andavano tutti quanti a incidere sul capitolo della manutenzione straordinaria delle strade e delle 

pertinenze stradali e su questi emendamenti, a parte il n. 32 che con un accordo in capigruppo siamo 

ben intenzionati a votare favorevolmente, poi verrà appunto spiegato dai colleghi dell’Opposizione che 

l’hanno presentato, perché noi andiamo a bocciare tutti questi emendamenti. Perché sono circa 1 

milione e mezzo di euro la somma di questi emendamenti che andavano a togliere risorse o allocare 

in modo diciamo più puntuale e preciso ma rispetto magari a delle progettualità o a dei lavori già 

avanzati su quel dato emendamento o a dei lavori che invece erano stornati su altri capitoli, 

degnissimi altresì di nota. Per questo ci accingiamo a non votare favorevolmente, o se l’Opposizione è 

intenzionata alcuni di questi a ritirarli, proprio per garantire il più possibile a questo pacchetto di fondi 

che vogliamo assolutamente dedicare alla manutenzione delle nostre strade, che è un pacchetto 

intero di circa 5 milioni di euro, di lasciare assolutamente tutto invariato. Questo! Come in questo 

caso, questo da 200 mila poi abbiamo visto che l’impegno da parte dell’amministrazione di rifare 

queste criticità ben segnalate anche dai colleghi dell’Opposizione c’è tutto, però lasciamo il più 

possibile le risorse allocate in questi capitoli che sono appunto per rifare le strade cittadine che hanno 

a voce di tutti ovviamente la priorità in questo momento.  

 

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Ci sono altri interventi? No. Dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione dell’emendamento n. 

24. Chi è favorevole a questo emendamento?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

7 favorevoli, 14 contrari, 1 astenuto. Bene, chiudiamo questa votazione. Adesso ci sarebbe il n. 

25 e n. 26 ma l’abbiamo già votato. Prego, Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   
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Ringrazio la Vicepresidente Aramini per questa sostituzione. Devo riprendere un po’ le fila, 

siamo arrivati all’emendamento n. 24, abbiamo votato? Il n. 24. Il n. 25 e n. 26 li avevamo già votati, 

quindi riprendiamo con un altro gruppo di emendamenti, ovvero il n. 27, il n. 28 e il n. 29. Il n. 27, 

sempre presentati tutti dai Consiglieri del Centrodestra. Il n. 27 “Contributi per progetti educativi di 

ampliamento dell’offerta formativa degli istituti comprensivi” per 36 mila euro, il n. 28 “Manutenzione 

straordinaria urgente del ponte su via Casilina” per 20 mila euro, e il n. 29 “Manutenzione straordinaria 

e urgente ponte su via Fogalone, località Borgo Sabotino” per 10 mila euro. Chi relaziona tra i 

Consiglieri? Tutti e tre lei Consigliere Calvi? Perfetto.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Sì. Il n. 27, così come la conferenza capigruppo, lo ritiro perché c’è il parere contrario dei 

revisori, quindi il n. 27 lo possiamo ritirare.   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Quindi emendamento ritirato, il n. 27.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO  

Esatto. Illustrerò in maniera molto veloce anche il n. 28 e il n. 29,  che in parte riguardano 

l’Assessore Ranieri, anzi, sicuramente, e sono interventi: uno, la manutenzione straordinaria sul ponte 

su via Casilina dove le spallette del ponte praticamente sono divelte, per un intervento di 20 mila e, 

siccome è un ponte molto trafficato e ci sono tantissime case e tantissime attività al di là del ponte di 

via Casilina, se ce ne fosse la possibilità perché parliamo di 20 mila euro quindi non una grandissima 

cifra, di poterlo mettere in sicurezza perché c’è una parte, una spalletta in particolare che è 

completamente divelta, quindi se magari anche gli uffici potessero andare a fare un sopralluogo per 

visionare e per poter capire se l’intervento per mettere in sicurezza almeno una parte del ponte si 

possa fare. Il secondo punto è la manutenzione straordinaria sempre sul ponto, su via Fogalone, a 

Borgo Sabotino, lo stesso ha una situazione anche qui di criticità, abbiamo valutato in 10 mila euro 

questo tipo di intervento perché c’è anche lì un ripristino di una porzione del ponte che potrebbe 

essere adesso essere messo magari a posto con una somma abbastanza esigua e magari, sempre 

anche qua facendo un sopralluogo, si possa capire se effettivamente le cifre sono queste che ci 

hanno fornito la prima di 20 mila euro quello sul ponte di via Casilina e di 10 mila euro sul ponte di via 

Fogalone. Io poi lascio la parola all’Assessore, o chiaramente al dibattito dell’Aula consiliare, per 

capire se ci sarà la possibilità.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Bene. Consigliere Calvi ha terminato l’illustrazione degli emendamenti n. 28 e n. 29. Richiesta 

di intervento dell’Assessore Ranieri? Sì.   

  

ASS. RANIERI EMILIO   
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Allora, per quanto riguarda i due ponti, io inizialmente immaginavo che fossero delle questioni 

legate alla sicurezza statica del ponte, la cosa… sono le spallette. Allora, siccome abbiamo fatto già 

delle riparazioni su altri ponti, con l’accordo quadro queste cose si devono fare urgentemente, cioè 

sono manutenzioni ordinarie e quindi, di fatto, io me le segno immediatamente, facciamo fare eh… e 

con l’accordo quadro quei soldi sono appostati perché prima di fare altri interventi questi interventi 

sono già predisposti, si devono per forza eseguire. Quindi, così come abbiamo fatto su un ponticello a 

Borgo Faiti, dove abbiamo fatto dei lavori di ripristino, anche su questi due ponti faremo interventi. I 30 

mila euro sicuramente all’interno di questo lavoro sono possibili, generalmente si lavora così: viene 

fatto un sopralluogo da parte del direttore dei lavori, che c’è sempre, che fa un preventivo e fa un 

ordine di servizio. Quindi noi diciamo che fino a completamento di queste spese, le utilizziamo tutte e 

questi sicuramente rientrano negli importi di lavoro di manutenzione ordinaria. È vero, e ne colgo 

l’occasione, nel dire che sicuramente un lavoro ulteriore andrà fatto in futuro rispetto invece alla 

sicurezza statica dei nostri ponti, cioè di fare una indagine, stiamo predisponendo e verificando 

insieme al Consiglio Nazionale degli Ingegneri delle possibilità per fare delle schede su tutti i nostri 

ponti perché noi non abbiamo una situazione, non abbiamo tantissimi ponti ma sono quasi tutti i ponti 

della bonifica, e sarebbe il caso invece di avere un censimento completo di questi ponti e quindi, da 

questo punto di vista, lavoreremo in tal senso, sia sulla sicurezza statica che per quanto riguarda la 

sicurezza. La sicurezza, in ogni caso, può essere anche… queste somme, se sono veramente di 

sicurezza legate ad un pericolo imminente, possono essere prese anche d’urgenza e utilizzate, non 

sono somme diciamo così elevate e quindi riteniamo che possono essere usate all’interno 

dell’accordo quadro.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Grazie Assessore Ranieri. Apro quindi la fase della discussione sugli emendamenti n. 28 e n.  

29 così come illustrati.  Ci sono interventi da parte dei Consiglieri Comunali? Non ci sono su questi 

emendamenti? No. Perfetto. Dichiarazione di voto? Nemmeno. Allora, cortesemente se prendete 

posto in modo che possiamo procedere alla votazione in maniera che il personale dell’Ufficio del 

Consiglio possa verificare correttamente i voti attribuiti rispetto all’emendamento stesso. Allora, 

proponiamo in votazione l’emendamento n. 28 “Manutenzione straordinaria urgente ponte su via 

Casilina” per 20 mila euro. Chi è favorevole dei Consiglieri Comunali alzi la mano.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

7 favorevoli, 14 contrari, 1 astenuto. L’emendamento è quindi respinto.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Chiedo scusa Presidente sull’ordine dei lavori.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   
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Mi dica Consigliere Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Posso chiedere di mettere a votazione una breve sospensione di dieci minuti?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Sto votando il 29.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Chiedo scusa, finiamo questo emendamento e poi chiedo di poter mettere a votazione una 

breve sospensione.   

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

Emendamento n. 29, coloro che sono favorevoli a questo emendamento che riguarda la 

manutenzione straordinaria urgente del ponte su via Fogalone in Borgo Sabotino, alzino la mano: 7 

favorevoli, 14 contrari, 1 astenuti. Emendamento respinto.   

Allora, il Consigliere Bellini chiede di mettere a votazione una sospensione per dieci minuti. 

Sono le 23:40, nel caso si rientra per le 23:50. Votazione, chi è favorevole a questa sospensione alzi 

la mano.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

All’unanimità. Ci ritroviamo in aula alle 23:50.  

 

- Si riprende alle ore 00:03.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Invito i Consiglieri Comunali a riprendere il proprio posto, grazie. Silenzio, per poter procedere 

alla verifica della presenza del numero legale tramite il consueto appello. Consiglieri, l’ora è tarda, lo 

capisco, però un po’ di pazienza, cerchiamo di tornare a discutere. Silenzio. Cedo nuovamente la 

parola, quindi, al Segretario Generale per l’appello di rito. Prego Segretario Generale.  

 

Si dà atto che il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare 

l’appello nominale. 

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Presenti 25 presidente. È presente il numero legale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Grazie Segretario Generale. Allora procediamo, una tranche degli emendamenti presentati a 

firma congiunta dagli esponenti del centro-destra, l’emendamento: 30, 31 e 32.  

Emendamento numero 30: “Lavori di completamento manto stradale di via Giannelli e di via 

Vetica che è in Borgo Sabotino per 50 mila euro”, 31: “Manutenzione straordinaria e completamento 

del Parco Vasco da Gama per 200 mila euro”, 32: “Interventi straordinari per la rimozione delle 

barriere architettoniche per 80 mila euro”. Chi relaziona su questi emendamenti?  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Il 30 lo farò io. Il 31 Giorgio Ialongo. Il 32 Matilde Celentano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto. Allora la parola al Consigliere Calvi per l’illustrazione.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Sono dei lavori, l’Assessore Ranieri se magari… Assessore Ranieri, non ci ascolta. Lei è quello 

più richiesto. Abbiamo presentato questo emendamento, che sono dei lavori di completamento del 

manto stradale a via Giannelli e di via Vetica di Borgo Sabotino. Sostanzialmente c'è una porzione del 

manto stradale in realtà fatto ed una parte che è completamente brecciolino, ci segnalano una serie di 

difficoltà purtroppo, specialmente nel periodo invernale, e quindi chiedevano se fosse possibile fare 

non so se saranno 20 metri, 30 metri di asfalto, visto che ci sono una serie di abitazioni che stanno in 

quella strada e se magari anche l’Amministrazione…, questo asfalto rientra nel progetto, nel 

progettone che stanno all’interno dell’Amministrazione Comunale, non so se questo aspetto, che 

saranno 20 metri mi dicono, 30 metri di asfalto, che potrebbe essere risolta una situazione di disagio 

che passa da diverso tempo.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Rispondo subito, noi sugli 890 mila euro abbiamo individuato ogni Borgo, proprio su Borgo 

Sabotino la questione del rifacimento della strada verso il mare era già un affidamento di circa…, cioè 

la quota parte che avevamo destinato era circa 70 mila euro, credo che possiamo coprirlo 

ampiamente su quel tratto. Noi avremmo voluto fare la strada che va dalla rotonda verso il mare, 

quindi di fatto si tratta semplicemente di vedere com'è la situazione e allungare a via Vetica e a via 

Giannelli, io me le sono segnate.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Mancano circa 20 metri.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Sì, non è un grosso problema. Riguarda solo l’asfalto ha detto o la segnaletica?  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 
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Sì, in realtà c’è solo brecciolino.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Va bene.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

C’è una porzione di asfalto …(incomprensibile)… 

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Non vorrei che la strada non fosse nostra, perché in altre situazioni di questo genere…  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

No no, ho verificato.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Ha verificato che è nostra. Va bene.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La parola allora al Consigliere Ialongo, per l’illustrazione del numero 31.  

 

CONS. IALONGO GIORGIO  

Grazie Presidente. Grazie, molto gentile. Allora, questa proposta di emendamento di 200 mila 

euro riguarda la manutenzione straordinaria ed il completamente Parco Vasco da Gama che, come 

tutti sanno, ha rappresentato e rappresenta una delle opere principali del piano di rilancio del litorale, 

del nostro litorale, finanziato con una serie di fondi europei, rientranti anche nel Plus e quindi è, 

secondo noi, importante questo intervento per, appunto, completare il parco, la manutenzione 

straordinaria e così consentire l’accessibilità a questo parco, che per come è collocato e dove è 

collocato rappresenta un luogo importante per il nostro litorale. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliera Celentano, la parola a lei per l’illustrazione dell’emendamento 32.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Presidente. L’emendamento che presentiamo è “Interventi straordinari per la rimozione 

delle barriere architettoniche”. Chiediamo 80 mila euro per questo intervento. Allora, sappiamo che il 

problema delle barriere architettoniche è un problema anche molto sentito da questa maggioranza, 

sono contenta che è tornata l’Assessora Ciccarelli, perché mi ricordo benissimo una giornata 

organizzata da Patrizia in questo giardino, che era proprio una giornata dedicata alla mobilità nella 

disabilità e l’Assessora di persona si è messa in carrozzina, per testare personalmente e con mano 

tutte le difficoltà che hanno persone con disabilità motoria momentanea o permanente nell’avere una 
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fruibilità nell'ambito della città. Le barriere infatti non è che sono solo delle barriere fisiche, che 

impediscono la fruibilità delle persone con disabilità, ma possono essere anche barriere di tipo 

sensitive, parlo dei non vedenti, per i quali sarebbero necessari dei percorsi particolari illuminati, dei 

semafori idonei da accendere. Non si parla soltanto di barriere diciamo tipo rampe, ma sono tante 

barriere: sensoriali, sensitive che dovrebbero essere attenzionate da questa Amministrazione, che si è 

sempre dimostrata molto attenta a questa problematica, perché abbattere le barriere architettoniche 

non è solo un obbligo normativo, ma secondo me dovrebbe essere un dovere sociale e morale da 

parte di tutti. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Celentano. Dopo l’illustrazione di questi tre emendamenti apro la fase della 

discussione e degli interventi sugli stessi. Ci sono interventi su questi emendamenti? Prego 

Consigliere Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Solo per ribadire come si comporterà la maggioranza su questi emendamenti. Come avevamo 

preannunciato il 32 è un emendamento che, in accordo durante la capigruppo, avevamo ben volentieri 

deciso di appoggiare. Sono temi che ovviamente ci stanno a cuore, come del resto sono degnissimi di 

nota anche gli altri due. Per quanto riguarda il 31 ci premeva solamente stabilire un fatto, il fatto è che 

sono già in bilancio circa 170 o 120, 170 mila euro e rotti su, appunto, la manutenzione straordinaria 

del Parco Vasco da Gama e quindi la messa in sicurezza di quell'area, per cui preannuncio che 

voteremo contrario a questo emendamento. Per quanto riguarda quello sul rifacimento, il 

completamento del manto stradale di via Giannelli avete già, penso, sentito con l’Assessore la volontà 

a voler comunque sia intervenire in quest’area, quindi per questo.., insomma, ho motivato le nostre 

votazioni. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Miele.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Sul tema delle barriere architettoniche volevo rafforzare ancora di più la nostra posizione 

favorevole e la contentezza rispetto al fatto che la maggioranza raccolga ed accolga questo 

emendamento, con l’auspicio che sia soltanto una piccola parte e che l’Amministrazione in futuro 

possa anche pensare di mettere ancora più somme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, 

perché è veramente sentita un po’ ovunque in città, quindi spero vivamente che sia anche questo solo 

un inizio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono altri interventi su questi emendamenti? Non ce ne sono, allora do la parola 

all’Assessore Ranieri, per ulteriori specificazioni in merito. Prego.  
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ASS. RANIERI EMILIO  

Volevo precisare che su Vasco da Gama, dopo l’intervento del Plus, come ricordato, per cui 

l’Amministrazione investì 9 milioni di euro, anche se i progetti che erano in campo erano anche di più 

di quelli che poi sono stati effettivamente realizzati e alcuni di questi progetti sono rimasti - in qualche 

maniera – inevasi, perché chiaramente si potevano utilizzare i ribassi che erano presenti nel Plus, ma 

alcuni progetti, che per esempio riguardavano la gestione del Parco Vasco da Gama non furono 

portati avanti all’Amministrazione.  

 

INTERVENTO 

Commissario …(incomprensibile)… 

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Commissario. Commissario. Chiariamo, il Commissario. Voglio dire, in ogni caso voi sapete che 

sono state fatte delle denunce rispetto a come è stato trattato il parco, che è stato (diciamo) reso 

inagibile da una serie di atti vandalici. La Guardia di Finanza ha fatto degli accertamenti. Noi abbiamo 

organizzato un gruppo di lavoro tra Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Servizio Decoro, coordinato 

anche dal direttore generale, perché ci sono una serie di questioni che riguardano proprio il possibile 

utilizzo, il possibile affidamento e quindi per noi è interessante, è più importante innanzitutto metterlo 

in sicurezza, garantire una recinzione, per poter poi valutare insieme, con i soldi a disposizione, 

facendo un'analisi di mercato se mettere ulteriori somme o darlo addirittura in affidamento, con un 

meccanismo affidamento diciamo di… affidamento e realizzazione oppure assestamento dei lavori da 

effettuare. Questo è possibile se eventualmente si può mettere a bando un’esperienza di questo 

genere, rilevando un progetto che in qualche maniera abbia un Piano economico finanziario che si 

regga e che abbia un interesse pubblico rilevante,  su questo stiamo lavorando, però essenzialmente 

il primo punto, con i 172 mila euro, sarà necessario porlo in sicurezza, effettuando dei lavori sulla 

recinzione di tutta l'area.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore. Chiusa quindi la discussione. Ci sono interventi in dichiarazione di voto su 

questi tre emendamenti? No. Allora li andiamo a votare. L’emendamento numero 30: “Lavori di 

completamento manto stradale di via Giannelli e di via Vetica in Borgo Sabotino”. Chi è favorevole tra i 

Consiglieri Comunali alzi la mano. Prego Consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

2, 3, 4, 5, 6, 7.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 
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7.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Contrari? Sempre per alzata di mano.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

16 voti contrari, 7 favorevoli, l’emendamento numero 30 è respinto.  

Emendamento numero 31: “Manutenzione straordinaria del completamento Parco Vasco da 

Gama”. Chi è favorevole all’approvazione di questo emendamento alzi la mano. Prego Consiglieri 

Comunali.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora, 1, 2… Alzate le mani, scusate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contrari? Astenuti? 1, il Consigliere 

Tassi. Anche l’emendamento 31 è respinto.  

Emendamento 32: “Interventi straordinari per la rimozione delle barriere architettoniche”. Chi è 

favorevole alzi la mano. Prego Consiglieri Comunali.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Unanimità.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Unanimità.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quindi l’emendamento 32 invece è accolto.  

Con l’emendamento 32 chiudiamo la discussione su questa serie di emendamenti presentati a 

firma congiunta e passiamo all’emendamento numero 33 che è stato presentato sempre a firma 

congiunta, ma dai Consiglieri Adinolfi, Calvi, Tiero, Carnevale e Miele e riguarda le attività educative 

ausiliarie delle scuole dell’infanzia paritarie comunali per 40 mila euro. Chi interviene per la 

descrizione? Prego Consigliera Miele, a lei la parola per l’illustrazione.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Questo emendamento nasce dalla necessità rilevata da parte della scuola dell’infanzia nel fatto 

che col fatto che sono stati… in qualche modo è stato diminuito il budget a loro dedicato, non è più 
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possibile per loro far fare attività extra didattiche agli alunni, altra problematica è il fatto che non 

potendo loro (in qualche modo) far pagare ai genitori le attività extra curriculari, in quanto non 

potrebbero fiscalizzarle, si trovano nella difficoltà di non poter fare attività, per cui abbiamo pensato di 

dare queste somme, per poter permettere tali attività educative, che comunque in tutte le altre scuole 

della città, in quanto statali, sono permesse attraverso il Collegio dei docenti o comunque attraverso 

iniziative da parte degli insegnanti e dei genitori. Per cui ci sembra opportuno dedicare queste somme 

a queste attività, per poter lavorare per lo sviluppo degli alunni e sì, per le scuole paritarie. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Miele per la sua illustrazione. Ci sono interventi riguardo a questo 

emendamento? Il numero 33. Non ce ne sono? Allora chiudo la discussione. Dichiarazione di voto su 

questo emendamento? Nessuna. Allora andiamo direttamente in votazione dell’emendamento numero 

33: “Attività educative ausiliarie delle scuole dell'infanzia paritarie comunali”. Chi è favorevole tra i 

Consiglieri Comunali all’approvazione di questo emendamento alzi la mano. Prego Consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

6 voti favorevoli. Contrari?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

16.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Astenuti?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Uno. L’emendamento numero 33 è respinto.  

Passiamo ad un successivo gruppo di emendamenti (dal numero 34 al numero 39), presentati 

tutti a firma congiunta dai Consiglieri Comunali Calvi, Coluzzi e Tiero. Sono sei in tutto. Il 34 scusate, 

lo abbiamo già discusso, ci sarei arrivato perché ho visto… Stavo aprendo la cartellina, mi sono reso 

conto che è stato votato. Quindi 35, 36 e 37. Allora il numero 35: “Restauro conservativo statue 

storiche di Palazzo Emme per 10 mila euro”. Il 36: “Iniziative a sostegno della partecipazione giovanile 

per 4 mila euro”. Il numero 37. “Implementazione postazioni HotSpot WiFi pubblica per 10 mila euro”. 

Chiedo ai tre firmatari chi di loro illustrerà gli emendamenti.  
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…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Al momento è firmatario ma non presente, quindi non può. Non c'è illustrazione allora. Non c’è 

descrizione. Li illustra tutti e tre lei Consigliere Coluzzi?  

 

CONS. COLUZZI MATTEO 

Ci proviamo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Perfetto, allora a lei la parola. Prego.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO 

Grazie Presidente. Allora, in ordine di priorità rispetto anche a quella che è stata la discussione 

durante la capigruppo, inizierei intanto a discutere dell’emendamento numero 36, che vede un 

impegno di spesa per le iniziative a sostegno della partecipazione giovanile per euro 4 mila e sono 

somme finalizzate, come già è stato fatto lo scorso anno, ad incentivare, anche alla luce 

dell'attivazione dello strumento del Forum dei Giovani, ma non solo, perché comunque sia ricordiamo 

che l’Assessorato della Assessora Cristina Leggio si articola su tanti altri ambiti, e va a stornare 

queste somme dalla rappresentanza ed acquisto di beni e l’organizzazione di eventi e acquisti di beni. 

Questo è il primo emendamento. Il numero 38, che è stato… Lo stavo solo menzionando ma non…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, perché stiamo discutendo dal 35 al 37.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO 

Quindi questo lo possiamo levare.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quello dopo.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO 

Ecco qua, arriviamo al 35. Il 35, senza dubbio è un tema di cui abbiamo avuto modo di 

discutere in varie sedi e in varie occasioni, sia nelle Commissioni Cultura, sia anche in incontri esterni 

alla Casa Comunale, ai quali hanno partecipato anche associazioni di categoria, chiamiamole così, 

degli stakeholder, comunque sia gruppi anche spontanei di cittadini che hanno a cuore e hanno 

espresso una certa sensibilità nei confronti di questo tema, ovvero il restauro conservativo delle statue 

storiche di Palazzo Emme. Partiamo da lontano per arrivare poi a contestualizzare questo 

emendamento per la somma di euro 10 mila, che ci consentirebbe (insieme al cofinanziamento da 

parte di alcuni privati) di arrivare finalmente a raggiungere questo obiettivo, ovvero la messa in 
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sicurezza delle due statue marmoree e non possiamo non citare quello che è lo strumento dell’Art 

Bonus, infatti con la Commissione Cultura Scuola e Sport già, se non ricordo male nel 2017, quindi 

sono passati all’incirca 2 anni, forse anche qualcosa di più, siamo andati a discutere di questo nuovo 

strumento che, appunto, su scala nazionale metteva a disposizione per i privati, per le aziende con la 

volontà di investire sul patrimonio culturale pubblico, con la possibilità poi di detrarre alcune somme 

da un punto di vista fiscale. Quindi, inizialmente sembrava uno strumento molto appetibile per poter 

intervenire in qualche modo sul patrimonio pubblico. Anche qui a Latina mi sento di dire che come 

Amministrazione è stato fatto abbastanza o meglio è stato fatto ciò che era nelle nostre possibilità, 

poi, risultati alla mano, la risposta non è stata purtroppo adeguata a quella che invece era l’importanza 

di questa iniziativa e ci siamo trovati quindi tante volte a discutere di questo tema, facendo anche un 

po’ un mea culpa su, magari, la mancata comunicazione o quant'altro, ma a mio avviso ciò poteva 

essere abbastanza sufficiente per raggiungere intanto un risultato minimo, ciò non è avvenuto e ad 

oggi (in qualche modo) come Amministrazione (a mio avviso) dobbiamo trovarci anche di fronte ad 

una scelta di responsabilità, perché sì, è vero che il privato in questo caso non ha risposto, ma come 

amministratori, come Consiglieri e come Consiglio Comunale della città di Latina allo stesso tempo 

non possiamo lavarcene le mani, dicendo: “Se le statue ancora stanno in queste condizioni è colpa 

dei privati che non aderiscono a questo progetto”. Dunque, la finalità dell’emendamento che sto 

discutendo è proprio quello di salvaguardare in maniera concreta quello che è un simbolo anche della 

nostra città, che rappresenta che cosa? Rappresenta anche quel valore identitario, storico e culturale 

che è una testimonianza del sacrificio della nostra gente da un punto di vista anche dell’epopea 

umana e non solo dell’aspetto ideologico e nostalgico, che per troppe volte è stato rimarcato. 

Sappiamo che queste due statue sono affette, purtroppo, dal cancro del marmo, quindi è una 

patologia (chiamiamola così) che porta al deterioramento della materia stessa e poi ricordiamoci 

anche che troppo spesso queste statue, apro una piccola parentesi, come anche quelle di Piazza del 

Quadrato, non in questo caso ma in quell’altra situazione, sono state create attraverso pasta 

cementizia che presenta al loro interno ovviamente una struttura in ferro, che con il tempo tende a far 

scoppiare quello che è il materiale di contorno ed ogni tanto…, tanto è vero che vediamo ancora 

transenne ed altre misure di sicurezza per evitare o meglio per salvaguardare l’incolumità dei 

passanti.  

Dunque, alla luce di questo ci siamo visti tante volte anche in Sovrintendenza, ci siamo visti con 

Conferenze di Servizi presso l’Assessorato alla Cultura, alla presenza appunto del Presidente della 

Commissione Fabio d’Achille, di tutti quanti gli Uffici competenti e alla presenza di comitati spontanei, 

tra cui “Mi chiamo Littoria”, “Salviamo le statue”, gruppi di cittadini che in qualche modo stanno 

cercando, attraverso questa azione di crowdfunding, di portare all’attenzione questo tema. In 

particolar modo durante i festeggiamenti per il 18 dicembre 2018 ricordo al Museo Cambellotti una di 

queste iniziative, in cui lo stesso Assessore Di Francia sposò la mia linea, cioè la linea che ho 

anticipato poc'anzi, ovvero quella del cercare di aprire il più possibile alla cittadinanza e a coloro che 

in qualche modo volessero intervenire con un contributo a tal riguardo, ma allo stesso tempo, 

parallelamente, prevedere una strategia da un punto di vista amministrativo, in grado di salvaguardare 

in maniera concreta questi beni. All’epoca ci fu quindi questo impegno da parte dell’Assessore a 
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portare in aula questo tema. Ad oggi, sfogliando le pagine dei quotidiani online, fortunatamente ci 

arriva questa notizia, di un fondo bancario abbastanza importante per il nostro territorio che si è 

messo a disposizione per il restauro e sicuramente è una notizia molto positiva per noi, tuttavia 

ovviamente, pur essendo un mein sponsor, come viene riportato dagli articoli di stampa, non sarà 

possibile da parte loro coprire interamente questa spesa e qui nasce anche il blocco burocratico 

legato all’Art Bonus, il problema dell’Art Bonus fondamentalmente qual è? È che se l’Art Bonus, come 

nel caso delle statue di Palazzo Emme, prevede come goal massimo la somma di 28 mila euro, pur 

aggiungendo 27 mila 999 euro quelle somme non possono essere sbloccate. Quindi, il nostro intento, 

la nostra sollecitazione odierna qual è? È quella intanto come Amministrazione di poter impegnare 

delle somme con un’apertura di un capitolo dedicato a questa finalità, allo stesso tempo, allo stesso 

tempo capire effettivamente a quanto può ammontare un contributo esterno ed eventualmente se 

andremo a vedere che questi esterni riusciranno a coprire totalmente l’impegno di spesa noi come 

Comune potremmo tranquillamente poi traslare queste somme in altra maniera. Se ciò non avvenisse 

possiamo (in qualche modo) andare a colmare questo gap senza lasciare delle somme campate in 

aria e delle statue che sono, tra l’altro, poste in un luogo simbolo anche per questa maggioranza, 

perché, se non ricordo male, fu proprio il luogo in cui il giorno dopo, qualche giorno dopo l’elezione 

siete andati lì a piantare dei fiori, a riportare un po’ di bellezza e questa è sicuramente una cosa 

apprezzabile, ma la stessa deve essere fatta anche in maniera concreta non solo su degli eventi 

temporanei, ma sul riportare un decoro a tutta quella che è un'area che rappresenta in maniera molto 

decisa e, diciamo, simbolica e valoriale un pezzo di storia della nostra città. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Coluzzi per la sua illustrazione. Apriamo quindi anche la discussione su 

questi emendamenti: 35, 36, 37. Chiede la parola il Consigliere… Che succede? Uno mi sembra che 

non l’ha illustrato, vero? Infatti, mi sembrava che manca qualcosa, ho detto: “Forse me lo sono perso”. 

Prego.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO 

Allora, il 37… Dimenticavo di dire che gli emendamenti che rapidamente abbiamo visto prima 

avevano dei pareri contrastanti, ovvero il parere tecnico contrario e il parere contabile favorevole, 

mentre questo che ho appena argomentato, ovvero il 35 sulle statue di Palazzo Emme ha entrambi i 

pareri favorevoli e la stessa cosa vale per quello che mi accingo a discutere, ovvero il 37 che ha dei 

pareri favorevoli sia dal punto di vista tecnico che contabile. In questo caso il tema che andiamo ad 

affrontare invece è quello legato all’implementazione di postazione HotSpot WiFi pubblico, un tema 

che conosciamo allo stesso modo del precedente molto bene. Sì, a volte tornano, come suggerisce la 

Consigliera Miele e che riguarda in prima battuta una mozione che presentai in Consiglio Comunale 

addirittura il 28 settembre 2016, quindi probabilmente una delle prime, in cui ci fu anche una posizione 

divergente da parte della maggioranza, perché ricordo un timore legato a quello che poteva essere 

una ripercussione sulla salute delle persone, di gran parte della maggioranza, e poi ricordo con 

piacere un distacco, se non ricordo male da parte del Consigliere Giri, Campagna e D’Achille il 
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rispetto a questa tematica che ad oggi, nel 2019, definire in questo modo sembra abbastanza 

obsoleto e diciamo questo perché? Parliamo tanto di innovazione, parliamo tanto di smart city, 

parliamo tanto di digitalizzazione e poi poniamo dei quesiti del genere su quella che è una tecnologia 

che è presente in tutte le case, che per un periodo è stato presente anche dentro quest’aula 

consiliare. Quindi, come dire che usare il telefono fa male alla salute, sicuramente lo potrà fare, però 

diciamo che è una pratica talmente diffusa che ad oggi limitare ciò per fare altro sembra abbastanza 

paradossale. Ciò è testimoniato da, poi ci sono tanti medici qui in aula, quindi sicuramente potrebbe 

questa essere un’informazione abbastanza convincente, vi è un parere contrario rispetto a questo 

luogo comune, chiamiamolo così, dalla Commissione Europea Comitato Rischi Emergenti, dall’OMS 

(Organismo Mondiale per la Sanità) e dall’Istituto Superiore di Sanità, che attestano che non ci sono 

evidenze scientifiche di danni alla salute dei campi elettromagnetici a radiofrequenza generati dal 

sistema WiFi. Quindi, l’importanza di questo WiFi qual è ad oggi, non è lo strumento in sé per sé, 

perché posso concordare con molti di voi che troppe volte diventa anche uno strumento alienante 

rispetto ad una serie di attività che possono avvenire nella realtà, se riusciamo a capire l’importanza di 

questo strumento riusciamo anche a capire che questo deve essere il mezzo e non il fine. Arriviamo a 

questo autunno, adesso non ricordo precisamente la data, in quel contesto ci fu una chiusura totale, 

se non per il comunicato stampa, dei tre  Consiglieri di maggioranza che si dissociarono astenendosi 

da quella votazione. Arriviamo, se non erro, a novembre 2018 con l’interrogazione posta nei confronti 

dell’Assessore Cristina Leggio, nata da cosa? Nata da una ricerca che portò a scoprire che da lì a 

poco sarebbe stato attivato un bando da parte della Comunità Europea, denominato “WiFi for 

Europe”, che intendeva incentivare l’utilizzo del WiFi nei piccoli - medi centri se non sbaglio, c’era 

anche una un requisito a livello proprio di territorialità. Ed in questa interrogazione quindi il sottoscritto 

chiedeva, alla luce poi di un percorso e di un dibattito, una condivisione, che ha un po’ smorzato 

anche questa distanza iniziale rispetto al tema, e questa interrogazione, appunto, chiedeva se il 

Comune di Latina in qualche modo avrebbe partecipato a questo bando. La risposta fu positiva, 

purtroppo come spesso accade, su questo poi non abbiamo la certezza assoluta, non siamo riusciti ad 

intercettare queste somme, ma la stessa Assessora, sia in quella sede, sia sicuramente anche nelle 

Commissioni Città Internazionali discutendo disse che il Comune di Latina (in qualche modo) si 

sarebbe comunque fatto carico rispetto all'impegno di queste somme per portare avanti questa linea, 

questo indirizzo e quindi individuare degli Hospot prioritari, andando proprio a geolocalizzare sul 

territorio quelle che potevano essere delle centralità o degli attrattori, che maggiormente 

necessitavano di una infrastruttura tecnologica del genere.  

Ancora, nelle ulteriori discussioni, non ultima se non sbaglio proprio durante la presentazione 

del DUP, se non erro, abbiamo avuto modo di discutere anche su come queste somme sarebbero 

state poi collocate per poter finanziare la progettualità e la risposta è stata che ringraziando, diciamo, 

la situazione attuale le somme ci sono, ma sono collocate in capitoli disparati. Quindi, alla luce di 

questo, l’intento dell’emendamento qual è, innanzitutto creare un capitolo di bilancio dedicato a questa 

progettualità e sul quale possiamo andare a ragionare, in un secondo momento c’è quello di riportare 

in Commissione anche la discussione, per continuare ed implementare questo dibattito sulle reali 

potenzialità e sulle reali necessità di quelle zone della città, dove realmente ciò può essere uno 
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strumento utile a portare altri servizi e altre comodità ai cittadini e allo stesso tempo poter in qualche 

modo potenziare un progetto, che dalla descrizione della Commissione sembrava inizialmente solo in 

una fase di startup, quindi una fase sperimentale, rendendolo invece più organico e più capillare su 

tutto il territorio comunale. Ovviamente su tutto il territorio comunale con queste cifre è una cosa 

troppo utopica e condita di una positività eccessiva, però perlomeno già raddoppiare quelle che 

potevano essere delle postazioni iniziali sarebbe già un grosso passo avanti. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. Diamo la parola intanto al Consigliere D’Achille, che l’aveva chiesta prima, per aprire la 

discussione su questi emendamenti. Prego Consigliere.  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO  

Ringrazio Matteo, anche perché è sempre preciso a ricordare ogni dettaglio di quello che 

accade nei Consigli Comunali. In merito alla questione delle statue naturalmente abbiamo promosso 

lo strumento dell’Art Bonus anche per testare e verificare quanto questa città fosse realmente 

appassionata di questa sua storia e di questa sua cultura, però purtroppo – insomma - anche dopo un 

grosso tentativo con l’ultima campagna, abbiamo fatto una affissione che è durata un mese e mezzo a 

Natale, non mi sembra che sia successo niente di che, almeno dal punto di vista dello strumento. 

Invece per quello che riguarda il movimento delle associazioni che hanno portato avanti questo 

progetto siamo riusciti a riunirci, a fare degli incontri (come raccontava anche lui), anche con l’aiuto 

della Sovrintendenza la prima volta e poi, insomma, anche in maniera autonoma, anche con l’aiuto di 

Guercio, l’ex Assessore, che si è mosso molto anche con altre associazioni e con altri contatti. Sì, 

insomma, quello che lui raccontava è vero, c’è questo interesse di questa banca, ma sembra che il 

contributo possa essere parziale e siccome in uno di questi incontri tra l’altro il mio Assessore, mio tra 

virgolette, Di Francia, si sarà impegnato a fare in modo che qualsiasi tipo di intervento fosse arrivato 

dall’esterno il Comune avrebbe comunque in qualche maniera colmato il gap, sembra evidente che il 

gap sarà notevole, però se serve ad assicurare intanto la pulizia, il decoro e anche la risoluzione di 

questo problema che soffrono queste stature, diciamo che anche nell’ottica di dare lustro a Palazzo 

Emme, che alla fine anche in questi giorni si sta realizzando tutta la parte del giardino che hanno 

rimesso a posto, col contributo anche lì di qualche privato, mi sembra che è giusto che anche il 

Comune faccia la sua parte, anche se quella è una proprietà del demanio ancora, sarebbe stato più 

logico che, per una serie di motivi, anche lo Stato contribuisce, però, diciamo, ecco, lo strumento 

dell’Art Bonus era quello, però non ha tirato fuori granché. Comunque noi venerdì faremo un incontro, 

ci sarà anche una conferenza stampa con i comitati, proprio per verificare lo stato dell’arte, per cui 

oggi, in un incontro veloce anche con l’Assessore, nonostante avevamo deciso di non far passare 

questo emendamento, alla fine abbiamo pensato che era inutile poi, magari, pensare ad una 

variazione di bilancio poi, quindi, insomma, della serie “Matteo ci anticipa sempre”. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire la parola alla Consigliera Campagna.  
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CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Grazie. Allora, in merito all’emendamento numero 37, quindi sull’implementazione del servizio 

WiFi noi (come giustamente ricordava Matteo) abbiamo intanto previsto all’interno del DUP un 

esplicito riferimento all’azione quindi di implementazione e quindi anche di avvio delle postazioni WiFi 

in città e abbiamo anche, come da impegni presi da tutta la Commissione Consiliare Città 

Internazionale, poi l’Assessora ha mantenuto gli impegni di creare anche un apposito capitolo 

dedicato al WiFi, che già c'è, ma, come aveva già ricordato in Commissione l’Assessore Leggio, le 

somme sono spalmate in diversi capitoli, nonostante ce ne sia uno dedicato al WiFi, proprio perché 

sono somme destinate ad utilizzi diversi, quindi alcune somme destinate proprio all’acquisto diciamo 

degli hardware, chiamiamoli così proprio, fisicamente degli Hotspot, altre somme per l’utilizzo, per il 

canone di utilizzo e quant'altro, però chiaramente il capitolo è già dedicato e, proprio anche come 

avevamo condiviso in Commissione, ci sono tutta una serie di luoghi su cui ovviamente ritorneremo, 

che abbiamo individuato come prioritari, perché abbiamo condiviso che l’intervento del WiFi fosse utile 

e soprattutto condiviso ed è proprio per questo, anche sulla base degli indirizzi della Commissione, 

come giustamente ricordavi, abbiamo partecipato sia al bando di “WiFi for Europe”, risultando 

purtroppo non idonei, poiché sono state premiate le piccole realtà. Abbiamo poi partecipato anche al 

bando “Piazze WiFi Italia”, di cui siamo ancora in attesa di risposta e domani si riaprirà il bando per 

“WiFi for Europe” e alle 13:00 siamo pronti per cliccare per mandare la nostra domanda, la domanda 

di finanziamento del Comune. Quindi, come avevamo condiviso, chiaramente siamo favorevoli 

all’intervento del WiFi e, nonostante ci siano già somme destinate, crediamo possa essere utile 

comunque aggiungere ulteriori somme per aumentare le priorità, i luoghi fisici che con queste somme 

riusciremo a coprire. Quindi dichiaro un voto favorevole rispetto all’emendamento 37.  

Invece rispetto all’emendamento 36, quindi sul sostegno alle attività di partecipazione giovanile, 

voteremo in modo contrario, poiché c’è il parere sfavorevole del servizio diciamo in uscita, quindi del 

Capo di Gabinetto, che ricorda che togliendo praticamente i 2 mila euro i due capitoli (2 mila euro da 

ogni capitolo) rimarrebbero solamente con mille euro, quindi sarebbe svuotare più della metà, di due 

terzi il capitolo. E comunque non solo per questo motivo, ma anche perché essendo capitoli 

chiamiamoli trasversali, quindi la rappresentanza acquisto di beni e l’organizzazione eventi e acquisto 

beni, pensiamo che comunque lasciare questi soldi in questi capitoli sia utile e funzionale anche agli 

eventi di partecipazione giovanile, poiché anche in passato è capitato che ad esempio il Forum dei 

Giovani ha preso risorse proprio da questi capitoli, che appunto perché trasversali, nel senso aperti a 

tutte le iniziative, coinvolgono anche quelle legate alla partecipazione giovanile, viceversa spostare 

questi soldi e vincolarli solo ad eventi di partecipazione giovanile non solo svuoterebbe il capitolo, ma 

li vincolerebbe solo ed esplicitamente a quella tipologia di attività, mentre (come dicevo) lasciarli qui 

potrà sicuramente essere funzionale, quindi, proprio per il parere sfavorevole del Capo di Gabinetto 

noi voteremo contrari. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono interventi ulteriori su questi emendamenti? Prego Consigliera Zuliani.  
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CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Io prendo atto che piano piano questa maggioranza sta ritornando sui suoi 

passi, sta rivedendo e sta dicendo sì a cose per le quali aveva detto no e questo è bello, perché piano 

piano questo bocciolo si sta aprendo e sta fiorendo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono interventi ulteriori? Prego Consigliere Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

No. Solo per cercare di riportare un po’ di equilibrio anche nella dichiarazione della Consigliera 

Zuliani. Rimaniamo del'idea che il WiFi tout court in tutta la città sia una follia. Rimaniamo dell’idea che 

pensare che ci possa essere e contribuire ad esserci onde elettromagnetiche, perché chiaramente 

quelle del WiFi si andrebbero ad aggiungere a tutta una serie di onde elettromagnetiche presenti nel 

nostro territorio, in qualsiasi direzione, perché i nostri telefoni prendono in qualsiasi luogo ormai, 

quindi contribuire a questo inquinamento elettromagnetico tout court in qualsiasi parte della città sia 

sbagliato. Anche allora come oggi siamo dell’idea, Consigliera Zuliani, mi fa piacere che ti faccio 

sorridere, invece io sono molto serio su questa cosa, siamo dell’idea che bisogna selezionare i luoghi, 

devono essere luoghi di interesse storico, luoghi di aggregazione sociale, ma anche lì facendo molta 

attenzione che non ci siano presenti… che non siano presenti…  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Che non siano presenti, che non siano presenti i bambini, perché per esempio nei parchi dove 

ci sono… Eh? Si può venire su questo? Vi sembra una cosa di poco senso, che non sia di buon senso 

questa…? Ecco. In questo caso stiamo parlando di luoghi che in Commissione (io non sono in quella 

Commissione), da quanto mi dice la mia collega Valeria Campagna, sono stati individuati dei luoghi 

interni di interesse culturale o di fruizione non legati, ma non legati a bambini. Non stiamo parlando di 

inondare la città, come mi ricordo, Consigliera Celentano non me ne voglia, si voleva… si pretendeva 

che i nostri studenti universitari (non me ne vogliano neanche loro) potessero utilizzare questo WiFi 

ovunque, perché ovunque avevano diritto a. No, noi non possiamo e non vogliamo questo. Vogliamo 

che in alcuni luoghi sacrosanti di interesse storico, di interesse culturale, di fruizione ci possa essere il 

WiFi. Questo sì, lo abbiamo sempre detto e anche in questo caso, quindi siamo assolutamente 

coerenti con quanto dicemmo allora.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora, nell’ordine: Isotton, Miele, Mobili. Prego Isotton.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  
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Grazie Presidente. Volevo, come si dice, dare anche il mio parere positivo per il discorso 

dell’emendamento per salvaguardare le due sculture che stanno a Palazzo Emme. Avendo lo studio lì 

vicino praticamente sono trenta anni che ci passo davanti tutte le mattine, tutti i giorni e le ho viste 

proprio degradare queste povere sculture. A dire la verità ero stata anche incaricata da un nostro 

artista e restauratore, Andreatini, un po’ di anni fa, e mi aveva detto: “Dai, tu che sei brava a fare 

fotografie fammi un bel servizio, perché voglio cercare degli sponsor”, perché era intenzionato a fare 

proprio il lavoro di restauro e quindi gli feci il servizio. Quindi c'è una bella documentazione di 5 - 6 

anni fa, però (a dire la verità) nessuno si è fatto avanti come sponsor, quindi io credo che sia anche 

doveroso noi come Amministrazione fare un incentivo concreto, per arrivare ad una adeguata 

soluzione, perché è un peccato vederle degradare. E comunque (diciamo) la famosa piaga di cui sono 

affette va avanti e quindi se non ci spicciamo alla fine avremo sempre meno struttura da 

salvaguardare, quindi credo che sia arrivato proprio il momento in cui dobbiamo dare un contributo 

concreto, d’accordo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire la Consigliera Miele, prego. 

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Grazie Presidente. No, tanto per ribadire al Consigliere Bellini (io non sono in Commissione), 

questi luoghi in cui ci sarà il WiFi saranno vietati ai bimbi? Allora io non capisco il senso della… 

 

INTERVENTO  

La presenza costante di bambini …(incomprensibile)… 

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Allora, siccome nei luoghi di interesse storico mi auguro che ci siano sempre più bambini, 

sempre più scuole, quindi io non credo che regga.  

 

INTERVENTO  

Un conto è una scuola, un conto è… …(incomprensibile)… 

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Si può tornare indietro nella vita, basta ammetterlo. Tutto qui.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non instauriamo il contraddittorio. Consigliera Miele ha terminato lei?  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Sì, sì.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Aveva chiesto la parola la Consigliera Mobili.  

 

CONS. MOBILI LUISA  

Non per polemizzare, ma anche per giustificare ovviamente quello che è avvenuto l’anno 

scorso e quest’anno, cioè non è che il discorso…, scusami Matteo, però diciamo che non è proprio 

così, nessun comitato scientifico e nessuno ha detto, guarda ti assicuro… Allora, io ti dico, fra l'altro il 

lavoro che facciamo io e Loretta è un lavoro che si occupa proprio di bambini, fra l’altro stanno pure 

nella pancia e nei nostri convegni ultimamente (se avete sentito parlare di epigenetica) invece si parla 

tantissimo di tutto questo, Considera che ci sono segnalazioni in cui…, ma lavori scientifici, pare che 

addirittura l'esposizione, è proprio scritto al WiFi, aumenta il rischio di aborto di 3 volte, rischio di 

aborto spontaneo. Quindi, al di là di questo, ma non è questo il luogo dove parlare ovviamente di 

questi lavori scientifici, però quello che vale è il principio di precauzione io credo, quindi comunque la 

nostra attenzione sarà rivolta sempre verso la salute della gente. Capito? Guardate che noi in 

gravidanza la  prima visita che facciamo diciamo alle pazienti di non mettere il cellulare in tasca e di 

spegnere la WiFi a casa. Questo lo dobbiamo proprio dire. Quindi non vedo adesso, al di là del… non 

vuole essere una polemica, però vuole essere anche una presa di posizione. Io ora voterò, ma 

ovviamente fermo restando che dovremmo salvaguardare comunque in ogni caso e vale il principio di 

precauzione, quindi dovremmo stare attenti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono interventi ulteriori? Prego Consigliera Celentano.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Brevemente. Sempre come medico mi sento di dissentire sulla pericolosità delle onde 

elettromagnetiche del WiFi e concordo con quello che ha detto il Consigliere Coluzzi. Le onde 

elettromagnetiche sono emesse anche dalla luce solare, anche lasciare i bambini tutto il giorno 

davanti alla televisione sono onde elettromagnetiche, gli elettrodomestici, i cellulari, i tablet, dire che il 

WiFi può essere tossico è come le persone che dopo che fanno una abbuffata si mettono il 

dolcificante nel caffè, perché così non ingrassano. Cioè, è tutto elettromagnetico.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Ma il WiFi è il minimo, è una goccia in un oceano. I bambini li mettono tutto il giorno davanti alla 

televisione a vedere la televisione. Tutti i giorni con un tablet. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Abbiamo interventi ulteriori su questi tre emendamenti? Prego Consigliere Tassi.  
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CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Io mi vorrei concentrare su quest’ultimo emendamento che riguarda la WiFi. 

In Commissione ne abbiamo parlato, sicuramente (come ribadiva anche il Consigliere Bellini, ma 

anche Valeria Campagna) la scelta che è stata fatta è stata quella di identificare dei luoghi che 

fossero di utilità sicuramente, mi ricordo degli assi, anche sui trasporti, quindi avere (diciamo) 

comunque un’attenzione a selezionare quali erano i luoghi corretti dove mettere queste cose. Da un 

punto di vista tecnico bisogna fare anche lì attenzione, perché è chiaro che il WiFi, voi avete magari 

sperimentato, ma se la banda è piccola e ci si mettono sopra 30 persone non lo usa più nessuno. A 

quel punto i costi aumentano in maniera esponenziale, allora una cosa è fare un WiFi di servizio, che 

serve per quelli che magari… gli stranieri per esempio sono dei grandi utilizzatori di WiFi nei luoghi 

pubblici ed è per questo che noi abbiamo pensato di metterlo alla stazione, se non ricordo male e 

anche al lido, perché loro chiaramente potrebbero avere un telefono che non ha la connessione ad 

internet subito. Però, diciamo, questo era un po’ il senso, quindi sicuramente è una cosa interessante 

da fare, ma in maniera selezionata, attenta che, per carità, aiuta comunque a non saturare il nostro 

ambiente di onde elettromagnetiche, già ce ne sono tante, se ce ne possiamo risparmiare qualcuna 

secondo me male non fa. Quindi il concetto espresso di prudenza, di cautela sicuramente è così, ma 

c'è proprio anche una motivazione di carattere tecnico ed economico nel selezionare gli ambiti in cui 

fare questa cosa. Io comunque sono favorevole.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Abbiamo altri interventi dopo quello del Consigliere Tassi? Non ce ne sono. Va bene. 

Chiudiamo quindi la discussione. Dichiarazione di voto su questi tre emendamenti.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO 

Al di là di esprimere la soddisfazione, mi dispiace che ogni volta poi dobbiamo arrivare anche a 

questi toni un po’ più bruschi rispetto a come aveva esordito il dibattito. Io, ripeto, già all’epoca della 

mozione portai all’attenzione del Consiglio questo tema, perché lo ritengo, al di là di quello che è il 

valore appunto della prevenzione e della salute di tutta la cittadinanza, credo che il suo ruolo e la sua 

funzionalità rispetto ad un’idea di città che (come è avvenuto anche tra le linee di indirizzo 

dell’Amministrazione) guarda sempre un po’ di più al digitale, proprio adesso (ne parlavamo qualche 

giorno fa anche con l’Assessora Leggio) si stanno organizzando degli “Agaton”, comunque sia delle 

attività che invogliano i ragazzi, attraverso delle tecnologie contemporanee, a poter essere più vicini a 

dei temi o a dei processi che si avvicinano anche all’Amministrazione o a quel processo partecipativo 

che avvicina poi il ragazzo anche a quella che è la cosa pubblica e a dei percorsi condivisi con le varie 

realtà sul territorio. Quindi, questa è la finalità principale. Non deve essere e lo ripeto, a sostegno di 

quanto diceva anche il Consigliere Tassi, non deve essere l’oggetto, non deve essere il fine, ma deve 

essere uno strumento per poter facilitare alcune attività nei confronti della cittadinanza. Quindi questo 

era lo spirito dell’emendamento, dell’interrogazione e sono contento di aver chiuso questa parentesi 

che si era aperta forse nella maniera più sbagliata tanti anni fa, che sicuramente potrà continuare in 

maniera totalmente concorde anche tra le varie parti nella sede preposta, ovvero la Commissione 
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Politiche Giovanili Città Internazionali, che provvederà a portare avanti questo dibattito e a capire, mi 

rifaccio a quello che diceva Bellini, quali realmente sono dei luoghi nella nostra città nei quali questa 

infrastruttura tecnologica può risultare un valore aggiunto e non un problema sanitario. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Abbiamo altri interventi in dichiarazione di voto? No. Allora andiamo in votazione.  

Emendamento numero 35: “Restauro conservativo statue storiche di Palazzo Emme”. Chi tra i 

Consiglieri  Comunali è favorevole all’approvazione dello stesso alzi la mano. Prego Consiglieri 

Comunali.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Unanimità. Quindi emendamento accolto all’unanimità.  

Emendamento numero 36: “Iniziative a sostegno della partecipazione giovanile”. Sempre per 

alzata di mano, chi è favorevole tra i Consiglieri Comunali?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

7.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Contrari?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

16.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Astenuti?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

1. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Uno. Quindi l’emendamento è respinto.  

Emendamento 37: “Implementazione postazioni Hotspot di WiFi pubblica”. Chi è favorevole alzi 

la mano. Prego Consiglieri Comunali.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

  

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Unanimità.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Emendamento accolto all’unanimità.  

Sempre nel gruppo degli emendamenti presentati dai Consiglieri Coluzzi, Calvi e Tiero abbiamo 

il 38: “Servizi bibliotecari per 10 mila euro” e il 39: “Contributi per i cittadini a sostegno disagio familiare 

per 30 mila euro”. Ambedue questi emendamenti hanno il parere negativo del Collegio dei Revisori dei 

Conti. Chiedo chi illustra questi due. Chi ne parla di questi emendamenti? Il 40 non appartiene a 

questo gruppo. 38 e 39.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il ritiro o meno dipende dai firmatari. Quindi ritirano tutti e due? Quindi ritirati ambedue in aula.  

L’ultimo emendamento di questa lunga fila di emendamenti, il 40, è stato presentato a firma 

congiunta dai Consiglieri Calvi e Coluzzi. Si tratta di manutenzione straordinaria del manto stradale e 

dei marciapiedi di via Docibile in Borgo Faiti. Chi illustra l’emendamento tra voi? Lo illustra lei 

Consigliere Coluzzi? Prego.  

 

CONS. COLUZZI MATTEO 

Rapidamente. È un emendamento sul quale ci siamo anche confrontati con l’Assessore Ranieri, 

riguarda che cosa? La manutenzione straordinaria del manto stradale e dei marciapiedi in via Docibile 

a Borgo Faiti, che è una piaga che da troppi anni investe il borgo. Abbiamo avuto la testimonianza 

diretta durante l’ultimo incontro avvenuto appunto alla presenza del Sindaco, dell’Assessore Lessio se 

non sbaglio e della Consigliera Aramini e tra le varie criticità di Borgo Faiti, oltre al macro problema del 

cantiere affianco la scuola che conosciamo bene e che sicuramente a brevissimo torneremo ad 

analizzare, in questo caso l’intervento sarebbe sicuramente molto più limitato e con, insomma, anche 

senza stupore, vista la chiacchierata preliminare che c'è stata in quell’occasione, l’Assessore Ranieri 

ci ha comunicato - in maniera più o meno formale durante la capigruppo - che già è inserito all’interno 

di un programma per poter intervenire a tal riguardo.  
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Dunque, per quanto mi riguarda, Assessore, io la ringrazio per l’attenzione spesa in tal merito e 

a questo punto possiamo tranquillamente anche ritirare l’emendamento, perché l’obiettivo dello stesso 

già rientra negli indirizzi dell’Amministrazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ritirato anche il 40. Finora abbiamo scherzato. La discussione sugli emendamenti è terminata. 

Torniamo avanti e quindi passiamo all’esame della proposta di deliberazione numero 33: “Bilancio di 

previsione finanziario 2019/2021”, illustrata già ieri (perché ormai siamo al 4 aprile) dall’Assessore 

Proietti. Apro quindi la fase degli interventi riguardo a questa proposta di deliberazione. Ci sono 

Consiglieri Comunali? Prego Consigliere Calvi, a lei l’onore di aprire la discussione.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Grazie Presidente. Siamo sfiniti, però qualche parola va detta giustamente. Io ho ascoltato con 

molta attenzione, anche se siamo stanchi a quest'ora, l’intervento dell’Assessore nell’apertura della 

fase del bilancio. Credo che i numeri sono numeri, che un bilancio che è in equilibrio, lei Assessore ha 

ringraziato gli Uffici, io ci ho lavorato per 7 - 8 mesi e posso garantire che se questa Amministrazione 

oggi è ancora in piedi e perché le persone che c’erano, che ci sono e che ci saranno sono persone 

competenti, perbene, capaci, attente, caute, sono persone che sanno fare il proprio mestiere e questo 

è un vantaggio per lei, perché io l’unica cosa che non volevo fare nella passata esperienza fare 

l’Assessore al Bilancio (sono stato costretto a farlo), posi delle garanzie in quell’Ufficio, ho detto: 

“Accetto solo a condizione che ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 persone”, sennò quella delega non l'avrei mai 

accettata, ma non l’avrei mai accettata perché questa è una Amministrazione, un Comune come ho 

detto già nel passato, non è mai andato in anticipazione di cassa, è stato sempre in grande equilibrio. 

Avete avuto nel tempo e abbiamo avuto nel tempo una cassa importante. Io quando l’ho lasciata, se 

non ricordo male, c’erano circa 8 - 10 milioni di euro come spesa che potevamo spendere come 

utilizzo di avanzo e c’erano circa 33 milioni di euro di fondo cassa. Oggi, rispetto al passato, avete 

avuto un grande beneficio con la famosa circolare del Ministero delle Economia e Finanze del 20, che 

avete degli spazi finanziari maggiori rispetto al passato, questo è indubbio e quindi credo che per 

un’Amministrazione e come tutte le Amministrazioni che vivono comunque un momento difficoltà 

nell’affrontare quelle che sono le problematiche di una città così complessa, così lunga, così 

composta, perché noi abbiamo questi 12 borghi, quindi è chiaro che è una città che si sviluppa in un 

territorio molto largo ed ampio, c’è necessità assoluta di avere risorse per dare risposte ai cittadini. 

Credo che quello che lei ha rappresentato in questo bilancio da un punto di vista numerico non c'è 

nulla da dire, perché sono convinto e sono straconvinto che i numeri messi in fila e che le tabelle che 

hanno presentato sono perfettamente in linea, senza nessun timore. La mia preoccupazione, le debbo 

dire la verità, che vi state… diciamo andate nel…, state cercando di ripercorrere più questioni di 

carattere ordinario che dare una visione della città, cioè quando sento dire: “Dobbiamo mettere tanti 

soldi per le strade” e avete ipotizzato 2 milioni e mezzo immediati ed altri circa 2 milioni e mezzo, 2 

milioni e 7 all’incirca che potrebbero essere, devono essere poi accertati per poter essere poi utilizzati, 

quelle risorse che lei parlava di oltre… eh? 3 milioni, in totale parlavate di circa 5 e 7, però se non 
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sono accertate quelli somme non le avrete mai, però io sono abbastanza convinto che qualche cosa 

sicuramente dovremmo portare a casa.  

La questione del verde che vedo leggermente migliorata e quindi so che avete comunque 

messo delle risorse anche importanti, io credo che a questo punto dovete anche avere un po’ di 

coraggio nel fare alcune scelte di carattere politico, che danno una prospettiva, che danno una visione 

di questa città che debba essere necessariamente diversa rispetto a quello che un’Amministrazione 

normale dovrebbe erogare ed eroga tutti i giorni servizi, perché comunque cittadini pagano. E la 

scommessa, la vostra grande scommessa in questi quasi 17 milioni di euro che avete in pancia, di cui 

circa 5 milioni mi sembra sui servizi sociali, questi 2 milioni e mezzo sulle strade, io credo che dopo il 

terzo bilancio mi aspettavo un po’ più di coraggio (come dire) nell’investire qualcosa per il futuro anche 

di queste generazioni che saranno nell’Amministrazione Comunale e anche per la città.  

Ho visto cose piuttosto scontate. Ho visto cose piuttosto normali. Non visto un bilancio che mi 

ha sorpreso per alcune scelte. No. Questo no. Non c'è. C’è un bilancio che potevate fare, 

sostanzialmente avete fatto anche nel primo anno, dove voi avete messo risorse nel primo anno che 

siete stati in amministrazione, la gran parte dei soldi sulla manutenzione delle strade. Se vi andate a 

riprendere il bilancio di quell’anno la gran parte dei soldi sono stati assorbiti sulla manutenzione delle 

strade. Allora, probabilmente è mancata un po’ di programmazione in questo senso. È mancata un po' 

di visione della città. Vi è mancato forse anche un po’ di coraggio, forse politico, nell’affrontare e  nel 

fare alcune scelte. Avete fatto scelte dovute. Avete fatto scelte scontate. Avete fatto delle scelte che 

probabilmente, forse, non lo so se quest’anno riuscirete a mettere a regime il problema delle buche. 

Non so se riuscirete a mettere a regime il problema della questione del verde. Avete investito sui 

servizi sociali, però vi voglio anche ricordare che questa è una città nel suo intervento, quando lei ha 

fatto poi non un intervento di carattere (come dire) di programmazione rispetto al bilancio, ma ha fatto 

anche un intervento di carattere politico nelle sue parole. E mi deve togliere…, mi deve scusare, ma il 

suo impegno in Giunta è un impegno diverso. In questo caso lei rappresenta una delega ben precisa. 

Si parla di bilancio. Si parla di programmazione e probabilmente nell’ultima parte del suo intervento 

forse non le competeva, però le voglio sottolineare un passaggio molto importante, questa è stata 

sempre una città solidale, è stata sempre una città che ha guardato al sociale. È sempre stata una 

delega, l’Assessore Ciccarelli la sta vivendo in questi tre anni (a giugno farete tre anni) e ha toccato 

con mano anche, in quel settore io ci sono stato tre mesi - quattro scarsi, delle grandi competenze ha 

trovato all’interno dell’Assessorato. E questo è la dimostrazione che quando si trovano persone 

capaci, persone perbene, persone che hanno voglia di aiutare gli altri in questo caso, persone che si 

mettono a disposizione di una città e a disposizione della politica che subentra, perché è chiaro che 

c'è un cambio ogni volta e lavoro sempre nell’interesse delle istituzioni e del servizio che devono 

erogare, la dimostrazione che una città ed un’Amministrazione è una parte di settore o tutti i settori 

funzionano e danno le risposte. Poi c'è la volontà politica che fa dei progetti e porta avanti delle idee. 

Lei ha raccolto in questi tre anni e ha scommesso anche su alcune cose molto importanti, ritengo, e 

quindi io credo che quando si entra dentro una Amministrazione, in una città capoluogo così pesante, 

perché comunque è una città pesante (togliendo Roma ricordiamoci sempre che siamo la città più 

importanti del Lazio), necessariamente abbiamo bisogno di scommettere su qualcosa in più rispetto 
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all’ordinario. Io, se non ricordo male, in un suo intervento lei disse: “Dobbiamo avere il coraggio di 

dare…”, come dire, non una prospettiva ma di azzardare, no?  

 

INTERVENTO 

Osare.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Osare. Vabbè, ho sbagliato il termine. Di osare. Quindi, questo significa che comunque nella 

sua delega lei chiaramente ha osato in qualcosa in più rispetto a delle cose che erano scontate, tra 

virgolette. E quindi io credo che la politica necessariamente deve fare questo, deve osare, per dare la 

possibilità a tutti forse di avere una visione diversa di una città per poterla farla crescere. Ecco, io mi 

sarei aspettato in questo bilancio (dopo tre anni, dopo aver maturato un’esperienza di carattere 

politico e amministrativo) di una maggioranza, comunque di una maggioranza forte, di una 

maggioranza qualificata, di una maggioranza che rappresenta anche una porzione di questa città, 

qualcosa in più e su questo la scommessa dell’Assessore al Bilancio, insieme probabilmente a quelle 

deleghe un po' più importanti all’interno dell’Amministrazione, sono tutte importanti, ma ci sono 

deleghe che comunque determinano…. faccio l’esempio dei Lavori Pubblici, dell’Urbanistica, non di 

meno della Cultura, i Servizi Sociali e l’avete dimostrato mettendo soldi, quindi avete dato una visione 

diversa, avete impostato un programma anche diverso e io ritengo che in alcune deleghe secondo me 

è mancato il coraggio. È mancata quella capacità di osare di fare qualcosa di importante e credo che 

la vostra scommessa, perché ad oggi questa fotografia, se la guardiamo in questo periodo del 2019, 

per quello che mi riguarda è ancora una fotografia non molto chiara, leggermente sbiadita, perché 

state rincorrendo, molte volte rincorrete quei processi amministrativi che sono difficili da affrontare, ma 

che comunque richiedono tempo, però siete arrivati ad un punto, ecco perché io quando parlo con 

qualche Consigliere Comunale dall’altra parte, quando sento dire le solite cose, no, “Nel passato sono 

successe…”. Io ritengo che un punto vostro da quel punto di vista è come se in realtà non avete altre 

risposte da dare rispetto a quello che dovrebbe essere poi una prospettiva della città. Vi soffermate su 

delle questioni che sono successe nel passato, che sono successe anche oggi, ma che devono 

essere un punto fermo, cioè, nel senso quello è un punto e noi dobbiamo sapere ripartire perché 

dobbiamo riqualificare una porzione, tutta la città, una porzione di determinati settori vanno rimessi a 

regime e farli funzionare. La scommessa sua, vede Assessore, e pure sulla politica delle entrate io mi 

batto in continuazione, perché io ho vissuto come lei una serie di problematiche, quando lei parla con 

gli Assessori, gli Assessore chiaramente chiedono e bussano, hanno, come dire, delle necessità delle 

priorità e questo la vincola ad intercettare somme naturalmente deve mettere a disposizione per le 

varie deleghe. Ecco, io un altro tema che metterei al centro è la politica delle entrate, cioè questo 

benedetto Ufficio Condono a che punto sta? Altra domanda. La questione della proroga del bilancio 

così come abbiamo detto, quel famoso 5% per l’intercettazione per presentare il progetto sull’IMU e 

sulla TARI è stata fatta? Per capire se abbiamo la possibilità di presentare quel progetto utilizzando 

quel famoso 5%. Ecco, io credo che se c’è necessità di collaborare più che possibile su alcune 

questioni che determinano sempre il bilancio comunale. Io sono sempre straconvinto, glielo dicono 
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anche leggermente i revisori, quando dicono: “Fate attenzione ad ABC, siate prudenti, cauti”. Lo 

ribadiscono in questo passaggio di questa relazione e l'hanno anche fatto nel bilancio precedente e 

questo dimostra quanto sia importante ancora oggi la questione di ABC, malgrado quello che tutti 

quanti noi, cioè anzi voi in questa fase forse accelerate troppo e siete poco cauti rispetto ad un 

problema così importante.  

C’è un altro aspetto come lei ha detto, poi ha dato un’informazione sulla questione dei 

pagamenti dell’acqua, del gas, dove i revisioni mettevano in evidenza in effetti che superavate i 30 

giorni, abbondantemente i 30 giorni per il pagamento delle utenze dell’acqua, dell’energia del gas e 

con l’accumularsi di residui passivi, ha letto una nota successiva, sembrerebbe alla relazione dei 

revisori e quindi mi auguro che la situazione che già non solo da quest’anno, ma già anche dall’anno 

precedente veniva messa in risalto dai revisori.  

Io ricordo bene che nel… adesso non ricordo se era il 2017 o 2018 (confondo perché l’ora è 

tarda) i revisori mettevano in evidenza un aspetto che voi avete anche quest’anno, cioè avendo una 

cassa così importante perché comunque sono numeri importanti, 16, quasi 17 quest’anno e 15 e 

mezzo mi sembra l’anno scorso, se non ricordo male parlavamo di questi numeri qua, i revisori vi 

sottolineano il fatto, l’esigenza di erogare i servizi e quindi di attivare tutte quelle procedure affinché, 

come dire, le gare si potessero espletare.  

Allora quello che vi hanno detto l’anno scorso, che quest’anno non è stato detto perché sennò 

era una copia – incolla, ma di fatto in alcuni passaggi si percepisce abbastanza bene, è importante 

che tutto quello che farete ci siano tutte le condizioni per poterlo fare in maniera veloce, perché (se 

non ricordo male) dicevano: “Siccome siete un ente dovete erogare i servizi”. Allora, è arrivato il 

momento veramente di scommettere sull’Amministrazione Coletta e io mi auguro per voi, perché io da 

quest’altra parte svolgo un altro ruolo, ci sia la possibilità da parte vostra veramente di poter utilizzare 

quasi quei 17 milioni di euro e che magari riusciamo tutti insieme a dare risposta al territorio e che non 

rimangono fermi per altri tipi di problemi. Una cosa che le chiedo, Assessore, di valutare e di avere a 

conoscenza quello che si è detto due settimane fa, tre settimane fa, non so, tre mercoledì fa, due 

mercoledì fa nel CdA di ABC, per capire quali potrebbero essere i risvolti, per capire se dobbiamo 

accantonare delle somme anche per la questione di ABC, perché in questi 16 - 17 milioni, quelli che 

sono, potremmo anche estrapolare delle somme, tenerle lì e poi svincolarle per poterle utilizzare in 

qualcos’altro, ma cerchiamo di essere cauti. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Proseguiamo con gli interventi. Aveva chiesto la parola Bellini. L’ho anche scritto, mi stavo 

distraendo, comincio ad avere qualche cedimento.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Ci mancherebbe. Adesso ci penso io a svegliare un po’ gli animi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere.  
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CONS. BELLINI DARIO  

Siamo agli inizi ragazzi, eh! Iniziamo adesso. Scherzo. Scherzo. Siamo tutti provati, però mi 

corre l’obbligo sottolineare alcuni passaggi, perché non sono assolutamente d’accordo con il mio 

collega Calvi, per quanto ho apprezzato moltissimo i toni pacati del suo intervento, perché questa è 

una manovra coraggiosa, quello che stiamo facendo in questo Comune è molto coraggioso 

Alessandro. Quello che abbiamo fatto finora è veramente molto coraggioso. Vedete, viene ricordato 

spessissimo dai nostri detrattori un claim, uno slogan, uno slogan che noi abbiamo utilizzato, che 

potessi tornare indietro non utilizzerei, rispetto ad un altro. Uno dei due che utilizzavamo: “Non 

cambiano pagina cambiamo libro”, “Non voltiamo pagina, cambiamo libro”. Ecco, quello slogan io, se 

domani mi dovesse capitare nel lavoro futuro di consigliare ad un candidato un claim quello non glielo 

consiglierei. Un claim molto più azzeccato, che secondo me è quello che non è un claim ma è la 

Bibbia per noi, quello che noi stiamo realizzando è la rivoluzione della normalità, quella che stiamo 

facendo qui, in questo Comune.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

 

CONS. BELLINI DARIO 

Dai, dai che ti sto svegliando, vedo che ti…  

 

CONS. ADINOLFI MATTEO  

La rivoluzione del buon senso.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Dai dai, buoni, buoni.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Nel senso comune.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Dai, fatemi intervenire, poi a voi tutte le repliche. Come vedete non ho fatto tatticismi, sono 

intervenuto subito, ma anche perché, insomma, ci sta che facciamo questi ultimi botti. Ebbè, questa 

rivoluzione della normalità, Alessandro e colleghi dell’opposizione che cosa prevede tra le altre cose, 

prevede che un Assessorato ai Tributi mandi 13 mila, dico 13 mila accertamenti TARI ai propri 

cittadini, questi 13 mila accertamenti…, sicuramente non saranno contenti questi cittadini 

dell’accertamento che gli è arrivato, ma siccome in un Comune normale questa cosa funziona così, 

questa cosa in questo Comune è stata fatta, per dirne una. È assolutamente normale questo Comune 

nella partecipazione, è diventato finalmente normale, si attivano in continuazione interventi da parte 

dei cittadini che vogliono partecipare attivamente nella cura della cosa pubblica, della res publica, di 
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quello che è di tutti e questo mi sembra un passo enorme in avanti. Normale nel fare sentire anche gli 

ultimi in gara, pronti ad accogliere la sfida di questa comunità e gli ultimi col lavoro che i nostri Servizi 

Sociali stanno facendo egregiamente, riconosciuti in tutto il paese per quello che stanno facendo i 

nostri Servizi Sociali. Ed è vero, ci sono professionalità, è vero, che stanno facendo un ottimo lavoro, 

che sono lasciate libere di agire assolutamente nel rispetto della legge e delle regole, ma nel rispetto 

di un indirizzo che è assolutamente condivisibile, che è quello di governare nell’interesse di tutti. In 

questo contesto mi corre l’obbligo farvi un esempio di un Comune che è la capitale d’Italia e sui temi 

dell’economia, nei quali io non sono ferrato, lo sapete, lo ammetto senza nessun problema, però mi 

corre l’obbligo fare i complimenti all’Assessore, ma soprattutto - non me ne voglia - a tutti i funzionari, 

al dirigente che da quando ci siamo noi (probabilmente anche prima) sono riusciti nell’arco di un breve 

tempo a risanare tutta una serie di pratiche che questo Comune…, appunto, grazie alle quali questo 

Comune quest’anno ha ottenuto delle osservazioni da parte dei revisori. Il Comune di Roma ha 

ottenuto una serie di prescrizioni, prescrizioni al proprio bilancio che lo rendono sicuramente più 

fragile del nostro. E sono tutte prescrizione che il nostro Comune ha fatto, per cui i nostri revisori non 

le devono prescrivere e questo non mi sembra qualcosa di poco se si parla di, appunto, un’azione più 

incisiva, questo è i revisori del Comune di Roma che prescrivono al Comune di Roma. Azioni più 

incisive sulle entrate del proprio ente, lo abbiamo fatto, quei 13 mila (per esempio) invio di 

accertamenti TARI. L’ottimizzazione del patrimonio immobiliare, il rinnovo dei contratti di servizio 

scaduti anticipando le procedure delle gare di rilevanza sovranazionale. L’adozione del Piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari è stato fatto. L’adozione del Piano triennale di contenimento 

delle spese è stato fatto. Il monitoraggio dell’adeguatezza degli accantonamenti al Fondo Crediti 

Dubbia Esigibilità è stato fatto. L’adeguamento al Fondo Passività Potenziali ai Rischi Derivanti è stato 

fatto nei nostri Uffici grazie al lavoro alacre, al lavoro dei nostri dirigenti e dei nostri funzionari. Attivare 

le necessarie procedure presso il Consiglio dei Ministri, al fine di ottenere gli spazi di finanza 

necessari alla copertura del Fondo Passività Potenziali è stato fatto. L’aggiornamento e 

l’adeguamento del Regolamento di contabilità, quello che prima enunciava il nostro Assessore, è stato 

fatto. Tutte queste al Comune di Roma sono prescrizioni che rendono quel Comune fragile. Il nostro è 

sano. Sono cose che non sono scontate, sono frutto di un lavoro, di un indirizzo e di, quindi, un 

risultato ottenuto e questo va riconosciuto, no? Oppure volete che non si possa riconoscere tutto 

questo. E invece non lo vogliamo riconoscere, vogliamo dare a Cesare quel che è di Cesare, 

complimentandomi quindi, mi complimento con il lavoro di questo Assessore e di questo Assessorato, 

che in questo lasso di tempo così breve è riuscito a mordere il freno delle cose da fare o meglio a 

liberare i cavalli, perché riuscissero a realizzare tutte le cose che c’erano da realizzare. Tutte cose che 

però, però non sono semplici numeri, questi numeri si traducono in servizi ed azioni per il cittadino, 

servizi ed azioni per il cittadino, che con i nostri emendamenti abbiamo sicuramente contribuito ad 

arricchire, a perfezionare, ma che il lavoro di questo esecutivo, il lavoro di questa maggioranza, il 

lavoro di questa assise nella sua totalità ha contribuito in modo fattivo a portare a termine anche in 

questo bilancio di previsione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Grazie Consigliere Bellini. Prego Consigliera Zuliani.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie. L’Assessore ha detto tante cose interessanti, come al solito, e ne ha dette alcune che 

ho trascritto qui, lui dice: “La politica è interessante quando…” e ha detto quando secondo lui la 

politica è interessante. A me è venuto in mente invece quando la politica diventa non interessante e 

diventa negativa, quando la politica dice qualcosa e non la fa, allora la politica interessante secondo 

me è quella che opera, che fa e che risponde alle istanze e ai bisogni dei cittadini. In questo periodo 

mi viene spesso da pensare che voglio fare delle cose utili, non voglio fare delle cose che a me 

sembrano importanti o che a me piacciono, vorrei fare delle cose utili e spesso le cose utili non sono 

quelle che io penso, sono quelle che gli altri pensano, perché gli altri sono i destinatari di certe mie 

operazioni. E allora mi viene da riflettere quanto tutto questo lavoro che Bellini riesce sempre - come 

dire - a dorare, sicuramente perché ne conosce la fatica, sicuramente perché ne conosce tutto il 

lavorio, no? Però non è mai credibile fino in fondo, perché non lascia mai un margine di 

miglioramento, è sempre eccelso quello che viene fatto invece no, invece quando si fa politica e 

quando si amministra bisogna essere anche molto realisti e tutto il lavoro bello che state facendo se 

non viene apprezzato dai cittadini, i cittadini non vi rivotano e a che cosa è servito? Allora quello che a 

me preme, quello che mi preme dire che possa essere utile, perché c'è a mio avviso ancora un certo 

margine per poter lavorare e vedersi riconosciuto quello che si fa è, magari, cercare di capire come 

incontrare, come sintonizzarsi con tutta questa cittadinanza che diceva Bellini finalmente può 

partecipare. Io non vedo una partecipazione così massiccia alle cose che vengono proposte dal 

Comune, c'è una certa partecipazione, ma non è così massiccia come quella che magari si pensava 

che ci sarebbe stata in campagna elettorale o come quella che lui ha appena descritto. Secondo me 

c'è ma non è così massiccia, allora perché le azioni di governo possano essere durature non c'è 

bisogno di fare soltanto cose sagge e nel dietro le quinte, io credo che bisogna anche saperle 

raccontare, bisogna anche saperle dire, perché il libro va scritto ma va anche letto, perché se si scrive 

in una lingua che poi non viene compresa e non viene saputa interpretare, allora lì è difficile poi anche 

far capire che le operazioni fatte in un bilancio sono magari delle operazioni corrette, però se non si 

realizzano è lì la cosa critica, è lì il punto critico, perché io ricordo (lo ha detto anche prima 

Alessandro) nel primo o nel secondo bilancio c’erano tantissimi soldi per le scuole e per le strade, 

però queste cose non si sono viste, magari si vedranno quest’altro anno, magari si vedranno fra due 

anni, però nel frattempo, nel frattempo è andata avanti anche una convinzione da parte dei cittadini 

che (come dire) io riporto, che io sento che non è tutto il consenso che c’era all’inizio di questa 

consiliatura, si è perso. E lì allora bisogna anche farsi delle domande, perché chi governa secondo me 

non ha soltanto (e lo ripeto) il dovere di fare le cose giuste, ma anche di fare di sintonizzarsi, di 

sintonizzarsi con i propri cittadini. Così come è importante (secondo me) riuscire ad arrivare a dama 

utilizzando una macchina amministrativa che ti permette di arrivare a dama, perché magari le scelte 

che uno fa sono anche le scelte giuste, delle scelte di buon senso, delle scelte corrette, però ci 

vogliono gli strumenti per far sì che poi quelle scelte diventino concrete, reali e visibili, apprezzate e 

riconoscibili, perché se, come stamattina ho detto, quella cooperativa sono tre anni che cerca di 
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realizzare questa cosa e non ci è riuscita è solo ed unicamente perché non hanno funzionato gli Uffici 

e quanto sono importanti gli Uffici per realizzare le cose e far arrivare alla fine di un percorso un atto 

amministrativo, che poi dà delle risposte ai cittadini. Quindi cosa concorre a che un bilancio sia 

credibile e sia poi veramente quello che intende realizzare ovvero quella visione, quella idealità, ma 

anche semplicemente quelle cose che vuole fare, armonizzare anche quelli che sono i dipendenti. Io 

mi auguro che in questo Comune si ritrovi, si trovi anzi, diciamo si trovi quell’armonia con chi lavora, 

perché tanti possano ritornare, perché sentono che c’è un’atmosfera diversa, perché sentono che si 

possono sentire capiti e smettiamola di dire che chi è andato via è perché non vuole uniformarsi alle 

regole dell’onestà, della correttezza, non diciamo così, perché io credo che se si riesce ad 

abbandonare un po’ del presumere, del presumere sempre, io credo che si possano costruire tante 

tante cose in più. Quindi, io mio adesso è un augurio che si cresca proprio nell’arte del governo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Zuliani. Ci sono interventi ulteriori su questa proposta di deliberazione? Lei? 

Prego Consigliera Celentano.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Presidente. Questo è il mio terzo bilancio da Consigliera Comunale di minoranza, dopo 

un primo bilancio che ho affrontato con una certa inesperienza ed un secondo affrontato con una 

maggiore consapevolezza, oggi sento il peso di questa giornata, in tutti i sensi, sento il peso e 

l’importanza di questa giornata e, al di là di quello che sarà il mio voto, affronterò questo bilancio con 

l’importanza che merito e con rispetto estremo, riconoscendo che dietro la stesura di un bilancio esiste 

alla base un grande lavoro da parte degli Uffici, degli Uffici di Ragioniera, quindi ringrazio tutti i 

funzionari e i dirigenti che hanno lavorato alla stesura di questo bilancio, perché il lavoro merita 

rispetto a prescindere. Quindi, il mio approccio con questo bilancio di oggi sarà di tipo olistico, cioè 

totale, intero, ma sarà anche un giudizio critico, perché come minoranza non abbiamo la possibilità di 

partecipare in alcun modo alla fase preparatoria, ma questo non intendo rivendicare ruoli o 

competenze, che non solo non mi appartengono ma che non possiedo e che non mi competono. 

Ritengo che il bilancio di un Comune debba essere il documento più letto, non solo dai Consiglieri, ma 

anche dai cittadini. Lì ci sono le linee programmatiche di una Amministrazione e le principali decisioni 

circa le priorità da realizzare nell’anno, per questo e in virtù e per onorare il mandato ricevuto dai 

cittadini, nel rispetto del mio ruolo di Consigliera di opposizione avrei voluto dare il mio modesto 

contributo, anziché dibattere in questa sede consiliare quasi a voler rimarcare il ruolo dell’opposizione 

a tutti i costi, cosa che non intendo assolutamente fare, ma ferma nella convinzione che le 

problematiche di un bilancio comunale si riferiscono a tutti i cittadini e non solo ad un gruppo.  

Questa occasione purtroppo non è stata data, ma per questo non mi sottrarrò al mio ruolo di 

Consigliera Comunale, manifestando quelle che sono le tante esigenze e priorità che in questo 

bilancio non vengono rispettate. Oggi discutiamo l’atto più importante dell’azione amministrativa, da 

cui dipendono le scelte che il Comune intraprenderà, ma in questo bilancio non vedo tante idee e 

proposte innovative, mancano contenuti riformatori che mi sarei aspettata. Mi sarei aspettata un 
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bilancio di cambiamento che invece non c’è, l’unico cambiamento, l’unico intervento un po’ spinto lo 

vendono i Servizi Sociali dall’Assessore Ciccarelli, che ringrazio, tutto il resto mi sembra abbastanza 

scontato, abbastanza ovvio, normale amministrazione.  

La prima criticità che salta gli occhi ad una come me, che viene da una cultura classica, che 

non ne capisce un granché, è il discorso dei residui attivi, la riscossione delle imposte, delle tasse 

degli anni precedenti come IMU, Tia e parcheggi. Non è stata fatta una politica di recupero dei crediti 

degli anni precedenti, 95 milioni di euro mi risultano da recuperare, 100 milioni di euro nel 2017, l’ho 

letto io, da non addetta ai lavori vorrei sapere a che punto è il recupero di crediti, 49 milioni di euro da 

recuperare di Tia, 10 milioni dai proventi di parcheggi di Latina Scalo. Sono entrati 20 milioni invece 

dall’alienazione dei beni, sarebbe importante capire quali sono questi beni da mettere  a patrimonio 

con l’alienazione e fare una giusta mappatura in merito. Non è stata fatta una politica di recupero ben 

strutturata, come mai? Solo con una politica di recupero si sarebbero potuti fare investimenti mirati. 

Vedo scarsi investimenti sulle infrastrutture, scarsi investimenti sui giovani, sulla cultura. Solo 15 

milioni di euro investiti sulla ricerca ed innovazione, 15 mila euro voglio dire, scusate, 15 mila euro 

investiti sulla ricerca ed innovazione. Scarsi investimenti sulla valorizzazione del territorio, sullo sport e 

sul tempo libero. Sulle fonti energetiche vedo 40 mila euro di investimento, come 80 mila euro di 

investimento solo per il settore agricolo, che sinceramente mi sembra poco per una provincia come 

Latina, che dovrebbe fondare tutto sul rilancio dell’agricoltura. Anche sulla sicurezza non vedo grandi 

investimenti, come sul potenziamento della Polizia Locale sul territorio, nei quartieri dove si avverte un 

senso di abbandono. Sullo sviluppo e valorizzazione del turismo vedo scarsi investimenti. Sulla 

valorizzazione dei beni di interesse storico, sulle risorse umane. Quindi, tutte queste considerazioni mi 

dicono che non è possibile costruire una casa con solide fondamenta se non si hanno le basi ed il mio 

voto si distinguerà anche per prendere le distanze da situazioni di responsabilità che ricadranno su 

coloro che acriticamente avalleranno omissioni contenute in questo bilancio.  

Secondo me con questo bilancio si è persa un’occasione per sistemare le tante situazioni a cui 

necessitavano risposta e non si danno risposte alle esigenze prioritarie essenziali della nostra città. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Celentano. Abbiamo altri interventi su questa proposta a seguire? Prego 

Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Io mi ero preparato un intervento molto articolato, sono abbastanza 

stremato, evidentemente… Anche perché io ho fatto nottata ieri sera, per motivi professionali, quindi 

sono alla seconda nottata, comincio a perdere veramente il lume della ragione. Da dove cominciare, 

io intanto comincerei da una rapida analisi delle cifre e un po’ di una prima valutazione qualitativa di 

quello che può essere appunto questo bilancio e quindi delle varie voci, alcune rimangono abbastanza 

invariate rispetto al 2018, 4 milioni per la Polizia Locale e l’ordine pubblico. L’istruzione cresce da 10 

milioni e 3 a quasi 14 milioni, con un investimento di 7 milioni, qui ci sono una parte di investimenti che 
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tutti quanti sappiamo sono necessari per mettere a posto le scuole. Sulla cultura aumento di 100 mila 

euro, da 3 milioni a 3 milioni e 100 e qualcosa. Sport e giovani da 3 milioni e 100 scende invece a 2 

milioni e mezzo. Il turismo, il turismo scende da 115 mila, c’è un ordine di grandezza proprio che 

scala, da 115 mila euro a 109 mila euro, sono anche andato a vedere questi 109 mila euro come 

vengono spesi, per personale praticamente, poi ci sono qualche 5 mila – 10 mila euro messi giusto 

per fare un po’ di attività istituzionale. Assetto del territorio, edilizia rimane più o meno fisso, da 10 

milioni e 8 a 10 milioni 8. Sviluppo sostenibile ambiente da 31 milioni e 7 a 31 milioni e 8, quindi più o 

meno siamo anche qui in linea. I trasporti 24 milioni e 5, 25 milioni e 5 con un milione in più, qui però 

c'è una variazione di investimenti, quindi la motivazione è che vengono investiti…, ci sono investimenti 

maggiori. La Protezione Civile rimane fissa 74 mila euro a 76 mila euro, anche qui diciamo 

praticamente nulla. Politiche sociali e famiglia da 24 milioni e 9 a 29 milioni 370, dove però non c'è 

rispetto ad altre voci in cui c’era un aumento, ma aumento dovuto soprattutto ad investimenti, in 

questo caso invece, essendo servizi, non ci sono investimenti. Tutela della salute da 282 mila a 537. 

Lo sviluppo economico. Lo sviluppo economico da 2 milioni e 2 a 2 milioni e 3, considerando che nello 

sviluppo economico la maggior parte dei soldi vengono spesi anche qui per il personale e per i servizi 

ai mercati, pulizie, quindi servizi di ordinaria amministrazione. Qui c'è industria ed artigianato 16 mila 

euro, tanto per dare un flash su questo, ho disaggregato un attimo, perché poi riprenderò un po' tutte 

queste voci che io ho chiamato Cenerentola, poi abbiamo passato mezzanotte, quindi diciamo… 

Politiche per il lavoro e formazione professionale 35 mila euro, confermate poi, vedremo anche negli 

anni successivi. Agricoltura da 83 mila euro ad 87 mila euro, anche qui diciamo essenzialmente il 

personale, le persone che sono dedicate a questa cosa. Fonti energetiche 40 mila euro e poi c’è la 

parte fondi accantonamenti, eccetera eccetera. Quindi, se noi possiamo vedere abbiamo alcune 

missioni, quindi alcune cose importanti che viaggiano con ordine di grandezza di milioni di euro ed 

altre, invece, che viaggiano con ordine di grandezza di decine, centinaia scarse migliaia di euro. 

Quindi c’è una grande distanza, proprio in termini di orientamento della spesa e in qualche modo, se 

noi vogliamo poi, alla fine, fare una riflessione complessiva, possiamo dire che in generale gli ambiti 

più penalizzati sono il turismo, la Protezione Civile, lo sviluppo economico, le politiche per il lavoro, 

l’agricoltura e le fonti energetiche. Quindi siamo molto su un tema di sviluppo. Io vorrei ricordare che 

l’articolo 1 della nostra Costituzione dice che questa è una Repubblica fondata sul lavoro, ecco, qui 

c’è la scomparsa del lavoro da questo bianco, cioè il lavoro non è considerato, per il lavoro non 

vengono fatti investimenti, non vengono dedicate risorse. I miei emendamenti, anche, in qualche 

modo, la mia provocazione era proprio quella di porre l’accento su questo tema, un tema…, io le 

battute che facevo spesso di alcuni colleghi dei banchi che mi volevano arruolare, mi volevano 

conquistare, io ho detto: “Il mio cuore batte a sinistra”, purtroppo diciamo…, in qualche caso 

diciamo…, anche rispetto a qualche offerta fatta nel Consiglio scorso, di candidarmi Sindaco… Quindi 

tranquillizzatevi da questo punto di vista, però, proprio perché io ho questo tipo di storia anche 

personale, per me il lavoro è una cosa fondamentale, ed è una cosa fondamentale non soltanto 

perché è l’articolo numero 1 della Costituzione e poi altri articoli che insistono sul fatto che bisogna 

rimuovere gli ostacoli che non permettono una realizzazione della persona e quindi permettono di 

poter lavorare. Allora, io credo che sia questo quello che manca veramente in questo bilancio, perché 
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è giusto mettere al centro le persone, è giusto… Sappiamo benissimo che se noi volessimo cercare di 

andare incontro a tutte le esigenze delle persone ci vorrebbero il triplo, il quadruplo del bilancio che 

abbiamo, sappiamo che non è sufficiente per andare incontro a tutte le esigenze di una città, ma 

questo però non vuol dire dimenticare completamente un aspetto, significa cercare di trovare un 

equilibrio. Significa dire sì, è vero, io potrei fare delle cose, però devo pensare anche che ho degli 

obiettivi di medio – lungo periodo su cui devo lavorare, che sono ancora molto peggio di quello che 

dicevamo prima, quindi sono obiettivi su cui uno investe e, come diceva prima la Consigliera Zuliani, 

dice: “Poi non ti votano, perché il risultato non lo vedono”. Quindi, il problema spesso di fare 

investimenti di lungo termine che, diciamo, è una grave carenza normalmente degli enti locali, ma 

anche del governo centrale, proprio perché noi ormai siamo in una frenesia elettorale continua, in cui 

si deve fare qualcosa per l’anno dopo, non si pensa a tre anni, a cinque anni, no, si pensa all’anno 

dopo, si pensa anzi al mese dopo, all’articolo di giornale che esce il giorno dopo, facendo così noi 

gestiamo il corrente e dedichiamo molto poco al futuro, al vero futuro. Questo credo che sia il 

problema, io già l’ho ribadito stamattina, a me dispiace molto il fatto di non poter partecipare in 

maniera veramente attiva alle strategie, alle decisioni di un bilancio del genere, perché quando poi me 

lo ritrovo strutturato in questo modo, in pochi giorni, come faccio? Poi, per carità, cerco di fare delle 

cose, poi magari sbaglio e magari anche gli Uffici sbagliano, che cercano magari di darmi una mano, 

magari hanno visto tanti di quegli emendamenti che alla fine non hanno…, magari hanno detto: “Sì, va 

bene, ci sono le coperture”, in realtà poi le coperture non c'erano. Quindi, per carità, si sbaglia, quello 

è un errore materiale. Tornerò dopo sul fatto…, poi io come ho cercato, no? Di riflettere su questa 

cosa ed è interessante andare a vedere la distribuzione anche però negli anni successivi di queste 

cifre, perché io ho letto soltanto il 2019, perché la cosa che si nota e che adesso (appena riparte qui 

l’attrezzatura tecnologica) è che nel 2019 ci sono dei grandi incrementi, che però poi non trovano 

riscontro negli anni successivi. Prendo un documento che è nel DUP al capitolo 222.5 “Spesa corrente 

per la gestione delle funzioni fondamentali e necessità finanziarie per l’espletamento dei programmi di 

cui alle missioni di bilancio”, quindi le missioni di cui parlavamo prima. Per esempio vi leggo…, 

Missione 1 rimane costante, che sarebbe i servizi istituzionali, ordine pubblico, Polizia locale rimane 

costante, 2019-2020-2021. La Missione 4 sull’Istruzione rimane più o meno costante, con un 

incremento nel 2019, ma dovuto, come ho detto, agli investimenti. La Missione 5, la cultura, la vultura 

ha uno stanziamento di 3 milioni e 100 nel 2019, ma 1 milione e 7 nel 2020 ed 1 milione e 7 nel 2021. 

Questo è giustificato dal fatto che nel 2019 ha 1 milione e 3 di investimenti, mentre invece negli anni 

successivi non ha praticamente investimenti. La stessa cosa succede anche per la Missione 6, che è 

2 milioni e mezzo nel 2019, 1 milione e mezzo negli anni successivi, 1 milione e 3 nel 2021, con 

investimenti nel 2019 per 600 mila euro e poi quasi niente negli anni successivi. Ora io so che è tardi, 

non vi vorrei annoiare troppo, la Missione 9 è costante, 31 milioni nel 2019, 29 negli altri, ma c'è un 

investimento di 3 milioni e mezzo nel 2019 ed 1 milione e 2 negli altri anni, quindi la differenza di 2 

milioni sta negli investimenti. Allora, io sono abituato a leggere i bilanci, a trarne poi delle 

conseguenze. La Missione 12, la Missione 12 Politiche Sociali e Famiglia 29 milioni 371 nel 2019, 18 

milioni 340 nel 2020, 17 milioni 735 nel 2021. Quindi, qui ci troviamo con il 2019 in cui c’è un picco di 

spesa, che poi però dopo non c’è più negli anni successivi, con una differenza che è molto 
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significativa rispetto a tutte le altre voci e, tra l’altro, senza investimenti, cioè, mentre per le altre voci le 

differenze erano perché c’erano degli investimenti, in questo caso, invece, sono servizi e quindi non ci 

sono investimenti. Le altre voci rimangono più o meno costanti, mi ricordo una piccola differenza in 

fondo, ma anche qui più o meno le altre voci rimangono costanti. Naturalmente il turismo, l’agricoltura 

rimangono sempre fisse 35 mila euro per 3 anni, 40 mila euro per 3 anni, quelle ormai ciao ciao. Il 

turismo lascia perdere, 35 mila euro all’anno per 3 anni. Stessa cosa per il sostegno all’occupazione, 

stessa cosa per tutte voci, diciamo, che sono voci residuali, rimangono residuali anche negli anni 

successivi, non è che improvvisamente si decide di fare investimenti. Molti di voi, tra l’altro, 

ricorderanno i miei interventi accorati al bilancio dell’anno scorso, in cui io mi fustigavo dicendo: “Non 

possiamo spendere di più, abbiamo un bilancio stretto e quindi su quelle voci, ahimè, dobbiamo 

rimanere così”. Però evidentemente non era un problema di risorse, perché adesso le risorse ci 

stanno, quindi è un problema di volontà politica. Allora, io questo è quello che chiedo, vorrei aprire un 

dibattito possibilmente, no? Su questo, come si è strutturata questa volontà, questa decisione di 

indirizzare le risorse essenzialmente in un verso piuttosto che in un altro, stante che comunque, 

magari, sicuramente in determinati Assessorati le risorse vengono impiegate sicuramente bene, 

abbiamo parlato di persone competenti, abbiamo parlato di servizi che vengono dati, sicuramente 

questo è vero, ma questo non significa trascurare completamente altri aspetti. Ecco, io auspicherei un 

equilibrio maggiore, in maniera particolare sul lavoro, sullo sviluppo, perché è il futuro dei nostri 

ragazzi. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Tassi. Chiedo se ci sono interventi ulteriori. La Consigliera Miele, prego.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Ringrazio il Presidente. L’ora è tarda, volevo dire che ringrazio tutti i superstiti, il bilancio… Io mi 

aspettavo dalla Lega un intervento col suo 33%, ma visto che non lo fa la Lega lo fa Forza Italia, bis! 

Allora, no, a parte gli scherzi.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Appunto, lo devo fare per forza, sono obbligata. Quindi dirò che la politica fa parte del mondo 

delle scelte. No, non parlo tanto, non ce la faccio proprio. Alcune sono obbligate, alcune libere, 

l'indirizzo politico è la visione globale di una città e io un pochino, riassumendo quello che l’Assessore 

ha detto durante il suo fantasmagorico discorso, lo comprendo, lo capisco e lo condivido, soprattutto 

mi piace il modo in cui… adesso faccio un po’ Matteo, lo sostituisco, mi piace il modo in cui l’ha 

rappresentato, perché ci ha un po’ allontanato invece dal pensiero costante che abbiamo 

giornalmente, quotidianamente sui numeri, perché poi in realtà la politica è sì idee, pensieri, 

prospettive, ma poi dobbiamo dare risposte ai cittadini, lo dobbiamo fare dando dei servizi, 

concretizzando servizi che in realtà, in realtà purtroppo o per fortuna comunque dipendono da numeri 
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che sono quelli dettati dai soldi Allora io in questo bilancio ho potuto vedere quello che ha detto Dario, 

la normalità, l’ordinarietà ed è giusto che una Amministrazione debba dare l’ordinario, perché ce lo 

diciamo, io spesso lo dico, cerchiamo di dare almeno l’ordinario ai cittadini, perché una città come 

questa, che versa evidentemente in condizioni di sofferenze, non ce lo possiamo negare, 

effettivamente oggi ha bisogno di trovare la normalità per poi ripartire. Io ci sto. Ma dopo tre anni io 

vedo sempre lo stesso bilancio, adesso però voglio essere anch’io un po’ critica, ma è una critica 

costruttiva la mia, a quest'ora di notte più che mai. Io noto, e mi rivolgo proprio al Sindaco, che in tre 

anni il Sindaco Coletta è partito all’inizio con… forse anche in maniera probabilmente fiduciosa, 

eccessivamente fiduciosa, sulla possibilità di poter cambiare un libro, di poter scrivere un nuovo libro 

per questa città e quindi è partito con un bilancio che faceva ben sperare. Faceva intimorire chi più di 

me aveva esperienza amministrativa e lasciava noi a guardare e a pensare di capire quale fosse la 

prospettiva di questa Amministrazione. Dopo tre anni, in cui il bilancio effettivamente è lo stesso e 

ahimè, ahimè purtroppo i risultati Sindaco spero si vedano in futuro, perché oggi la percezione, quindi 

non dico che non è stato fatto nulla, ma la percezione che abbiamo è che l’Amministrazione Coletta 

sia ferma. La percezione che si ha, per lo più quello che raccogliamo dal di fuori è che se oggi siamo 

qui a parlare di bilancio e facciamo il bilancio di questi tre anni quindi, la percezione che abbiamo è 

che l’Amministrazione Coletta è in sofferenza, che l’Amministrazione Coletta non sia neanche 

riuscendo a fare il minimo. Io sono…, voglio sottolineare, non sto dicendo che non stia facendo, ma la 

percezione è quella. Quindi se oggi dobbiamo parlare di bilancio e onestamente dico che 

effettivamente i numeri saranno quelli, cifra più, cifra meno, entrate in più, entrate in meno e che tutti i 

conti sono in regola, sicuramente sono in regola, ma quando io che faccio politica e non faccio il 

dirigente, soprattutto del settore Bilancio, leggo che il turismo ha pochissimi fondi e quando leggo che 

la Protezione Civile ha pochissimi fondi, mi rifaccio effettivamente… Niente, siamo così. Che 

l’industria, l’agricoltura non sono state valorizzate e che in questo Comune, che è calato in questa 

provincia, invece dovrebbero essere voci per noi importantissime, perché noi siamo una città fondata 

sull’agricoltura, in cui l’industria per noi è fondamentale, in cui il turismo dovrebbe essere la priorità, io 

leggo un bilancio in cui questi numeri, che non sono numeri che voi avete falsato o su cui non avete 

lavorato, ma quello che leggo è che questi numeri non mi lasciano ben sperare. Quindi la mia non è: 

non avete fatto nulla per, è che io leggo il dato di fatto, il dato di fatto è che io domani mattina, 

all’indomani della votazione di questo bilancio, mi ritroverò a dover pensare a come questa città in 

futuro potrà vedere veramente, alternativamente a questo, una speranza. Due anni mancano alla fine 

di questo mandato e adesso il bilancio non è più neanche un bilancio iniziale, cominciamo a fare il 

bilancio ed il contro-bilancio, beh, io penso che se non riusciamo ad avere aderenza sul territorio e a 

far capire quello che si sta facendo, se si sta facendo, qualcosa manca ed il bilancio non può essere 

così positivo come Dario ce lo vuole far vedere. E se noi non riusciamo a fare piccole cose vicino ai 

cittadini e allora le grandi cose quando avverranno? E le grandi cose, Sindaco, lei più di qualche volta 

ha risposto: “Adesso, in questi primi 5 anni io dovrò sistemare quello che ho ereditato e quello che 

comunque ancora non è risolto e poi penserò al dopo”. Non se lo può permettere. Non ce lo possiamo 

permettere di aspettare così tanto a dare un minimo di speranza a questa città, perché questa città 

non è che con lei si è innamorata nuovamente della politica ed è questa la cosa più brutta, perché 
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quando lei si è presentato in campagna elettorale si è presentato come l’alternativa, come colui che 

poteva dare una speranza che oggi non si percepisce e glielo dico perché la preoccupazione da 

giovane politico è che effettivamente siamo tutti disorientati per questa cosa, capisce? Quindi, io credo 

che questo bilancio non sia un bilancio che ci lascia sognare, come non ci lascia ben sperare e troppo 

sperare, così come invece apprezzo il lavoro che sta facendo l’Assessorato al Welfare. È la prima 

volta in tre anni che io faccio un complimento pubblico ad un Assessore di LBC, quindi questo è il mio 

primo bilancio in cui, come ha detto la Consigliera Celentano, anch’io faccio delle valutazioni globali. 

L’Assessorato al Welfare sta effettivamente lavorando su una visione, perché sta veramente osando 

rispetto a delle scelte, con gran fatica, ma lo sta facendo lavorando veramente su qualcosa di futuro e 

futuristico. Il resto, il resto non è propriamente così. Quindi, io chiudo dicendo che mi auguro per 

questa città che riusciamo a sistemare le strade a questo punto, mi auguro per questa città che 

sistemiamo le scuole, ma mi auguro, assolutamente mi auguro che si inizi a fare politica in questa 

città. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono interventi ulteriori, dopo quello della Consigliera Miele, su questo argomento? Ha 

provocato Adinolfi ed ha reagito. Prego Consigliere Adinolfi.  

 

CONS. ADINOLFI MATTEO  

Presidente, Consiglieri, è che Bellini mi stimola proprio: “Il bilancio sono numeri che si 

tramutano in servizi ed azioni per i cittadini” ed ha elogiato tutti questi servizi. Senza che scendiamo 

sui numeri, sulle cose, vi cito solo un po’ di cose essenziali, che i cittadini guardano, che i cittadini 

vogliono: il teatro, gli impianti sportivi, palazzetto, piscina, la marina di Latina, le scuole, le strade, la 

pulizia del territorio, il controllo del territorio, la raccolta differenziata, il personale. L’altro giorno, orario 

di apertura, tutti gli Uffici dell’Urbanistica erano vuoti, perché c’era un corso di aggiornamento. Il 

personale del Comune penso che non sia…, così come oggi qualcuno ha sostenuto, che il personale 

di ABC è contento, poi mi hanno mandato i dati, quelli che aderiscono a quelle sigle sindacali sono un 

terzo dei dipendenti e quindi stanno in una situazione di… non buona insomma. No, no, me li hanno 

mandati, sono 2 sigle, un terzo dei dipendenti in tutto.  

Per quanto riguarda invece queste cose che vi ho detto, se siamo soddisfatti, se siete 

soddisfatti i cittadini sicuramente non sono soddisfatti, perché il teatro ancora è chiuso, sono saltate 

tutte le cose che avevamo in programma l’anno scorso, quest’anno. L’anno scorso volevano linciare 

l’Assessore Ranieri tutte le associazioni che dovevano fare le cose, gli avevamo garantito tutta una 

serie di cose, ma anche quest'anno sicuramente salteranno. Tutti gli impianti sportivi, palazzetto, la 

piscina. Tutto quello che dovevamo vedere… “Latina Città di Mare”, tutto quello che dovevamo vedere 

per la marina per portare il turismo. Le scuole, noi mandiamo i ragazzi e le scuole stanno a posto? 

Presidi. E poi le strade. Asfalteremo tante strade con tutto quell’importo che abbiamo messo, 

speriamo. Il controllo del territorio, le assunzioni. Se voi siete soddisfatti, se Bellini è soddisfatto, io 

non penso che la cittadinanza lo sia. E questo è il fallimento della politica, dice bene Giovanna Miele, 

perché? Perché ha fallito il centro-destra e c’hanno castigato, giustamente, adesso i civici stanno 
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facendo bene? Siamo al terzo anno. Chi voteranno la prossima volta i nostri cittadini. Quindi speriamo 

che in questo anno 2019 accadono delle cose buone, ma non penso che riusciremo a convincere la 

cittadinanza che abbiamo fatto un buon lavoro. Quindi, chiaramente, la Lega deve votare in modo 

contrario a questo bilancio. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire la Consigliera Isotton, prego.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Grazie Presidente. Due piccole riflessioni. Allora, la mia impressione è che questo bilancio sia 

ben bilanciato, nel senso che visto tutte le cose che sono state citate dall’uno o dall’altro e molto 

dettagliatamente dal Consigliere Tassi, ritrovando più o meno le stesse quote tra un anno e l’altro, la 

chiave di lettura che mi viene in mente a me è invece quella della continuità del lavoro. Allora, il 

bilancio di previsione ha da tener conto dei bisogni della città, dei servizi e chiaramente anche dei 

sogni da realizzare, le linee guida che non vogliamo dare nel futuro di questa città, a breve, a medio e 

a lungo termine e non ci può essere una progettualità a medio, lungo, termine che non dia anche la 

continuità dei servizi, perché se adesso improvvisamente noi togliamo di mezzo un certo tipo di 

servizio, beh, insomma, prima abbiamo creato una efficienza e poi la togliamo di mezzo e questo, 

diciamo, non si regge. Anche io faccio molto i complimenti all’Assessora al Welfare, perché devo dire 

che proprio quel discorso che annunciava anche l’Assessore al Bilancio, della qualità della vita, 

l’attenzione al decoro dell’uomo, umano, ecco, io mi complimento, mi rimane impressa l’immagine che 

ho avuto quando siamo andati ad inaugurare il centro di accoglienza per l’emergenza freddo, credo 

che quell’immagine mi rimarrà presente per tutta la vita, perché quando una città sa rispondere al 

bisogno degli ultimi, di quelli più poveri, di quelli che non hanno luogo dove mettere il capo di notte nel 

freddo dell’inverno, io credo che questa è la città di cui noi dobbiamo essere orgogliosi. 

Un’Amministrazione che sta attenta agli ultimi, ma non solo a questo. Penso che siano stati fatti molti 

passi anche all’interno delle dinamiche della scuola, all’interno sia della sicurezza degli ambienti 

scolastici e fin dal primo Consiglio noi abbiamo votato questo, una quota parte del bilancio andava 

sulla sicurezza delle scuole, se vi ricordate, questa è stata mantenuta nel tempo e tutt’ora le scuole 

stanno sempre sotto controllo. Ci sono progetti di avvio sulla sicurezza, appunto, di tanti edifici che 

hanno problematiche di questo genere. E credo che possiamo essere orgogliosi di tanti percorsi fatti 

finora, forse pecchiamo nel non saperli raccontare, su questo sono abbastanza d'accordo, perché se i 

cittadini avessero consapevolezza maggiormente di questo e noi dovremmo essere un po’ più bravi a 

raccontarlo, perché di cose belle e buone se ne fanno tante, beh, forse ci sarebbe quella 

consapevolezza che magari ai più sfugge, perché poi quando una città comincia ad essere più 

normale allora nessuno fa più caso alle cose buone che sono state fatte, no? A tutte quelle situazioni 

complicate, arzigogolare che abbiamo trovato e che sono state messe a posto attraverso 

procedimenti, attraverso regolamenti, eccetera, eccetera. Ora, io mi sento orgogliosa di un’altra tappa, 

è  tutt’ora in corso il bando per le mense scolastiche e hanno partecipato ben 9 ditte a questa gara, 

che sembrava… Ma, dai, facciamo la gara col biologico, col biodinamico, al 70%, con tutte le buone 
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pratiche ambientali, togliamo di mezzo la plastica, eccetera eccetera. Tanta ansia, tanta paura, 

invece, guarda caso, si sono presentate 9 aziende interessate a partecipare a questo bando. Io lo 

considero un grande risultato, perché siamo arrivati alla fine di un percorso che è durato parecchio 

tempo, sì, però ci porterà ad un risultato interessante. Guarda caso questo bando porterà a delle 

considerazioni a livello territoriale sull’agricoltura, poco fa si diceva che noi stiamo investendo 

sull’agricoltura e pure questo è uno stimolo interessante, perché quando tu fai come Comune un 

bando in cui il 70% del cibo deve essere garantito biologico, certificato, perché questo dice il Ministero 

delle Politiche Agricole e lo dicono le linee guida delle mense scolastiche a livello nazionale, significa 

che tu stai dando un orientamento ad un territorio e quelli che fanno attività agricola sanno che c'è un 

Comune che vuole quel tipo di prodotto, perché deve essere anche a chilometro zero. Guarda caso 

questo potrebbe essere di insegnamento anche ai Comuni circostanti già ce l'hanno chiesto i Comuni: 

“Ma come avete fatto?”. Allora, provo ad immaginare, no? Quindi ecco lo stimolo di un'attività politica, 

se il Comune di Sabaudia, il Comune di Sezze, quello di Pontinia fa altrettanto noi possiamo cambiare 

l’orientamento dell’agricoltura di un territorio e questo significa fare politica, una politica intelligente, 

una politica che stia attenta alla salute delle persone e quindi direi di essere anche orgogliosi di quello 

che si sta facendo con fatica. Sicuramente si può fa qualcosa di più in alcuni settori, condivido, il 

settore del turismo va sicuramente ripreso in mano con un’altra dinamica, con altre intenzioni, perché 

è un settore (condivido) un pochino trascurato, però ci sono altri settori di cui dobbiamo essere 

contenti ed orgogliosi e quindi buona continuazione con questo bilancio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono interventi ulteriori dopo quello della Consigliera Isotton? No. Nessun altro vuole 

intervenire? No. Vuole intervenire lei Consigliere D’Achille?  

 

CONS. D’ACHILLE FABIO  

Solo una cosa sul turismo, sembra comunque che non si fa nulla, però comunque noi abbiamo, 

paradossalmente, avuto un problema col bando che riguardava il bianco rosso e Pontino, però bianco 

rosso Pontino andrà al Vinitaly, quindi anche qui agricoltura, turismo, c’è qualcosa, no? Speranze. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere D’Achille. Rinnovo la domanda: interventi ulteriori su questa delibera? No. 

Allora, se non ci sono ulteriori interventi, a chiusura della discussione darei la parola al nostro Sindaco 

che l’ha richiesta. Prego Sindaco.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Quanto tempo…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il Sindaco non ha minutaggio, così come gli Assessori, da regolamento.  
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SINDACO COLETTA DAMIANO  

Intanto vorrei ringraziare tutti gli Uffici per il contributo dato alla stesura del bilancio, poi 

ovviamente in maniera particolare l’Ufficio del Bilancio, ringrazio anche l’Assessore per 

l’interpretazione che ha a questo bilancio. Ho sentito i vostri interventi e volevo riportare un po’ alla 

mente il periodo della campagna elettorale in cui poi si dicono tanti slogan, poi però le parole uno 

cerca, poi, di dargli anche continuità e senso. E se ricordate, a meno io lo ricordo bene, usai, usammo 

il termine, lo slogan insomma della “rivoluzione della normalità”. E quindi adesso, ripercorrendo un po’ 

questo tempo che è passato, io credo che sia in linea con questo slogan e con il programma, perché 

questa città il bisogno di cambiamento che chiedeva era quella di ritornare alla normalità. Non voglio 

rifare le solite accuse a quello che c'era prima, però se c'è questo bisogno di normalità da che cosa è 

dettato, come la attui normalità, impostando, appunto, una serie di procedure che diano la certezza 

del diritto di ogni cittadino di avere pari opportunità. Io credo che questo obiettivo sia stato pienamente 

centrato. Se ricordate c'è una frase di De Gasperi che dice: “Sai, un politico pensa al consenso, uno 

statista pensa alle future generazioni”. Adesso io non ho la presunzione di ritenermi uno statista, 

perché, insomma, mi dareste del matto a quest'ora, però indubbiamente nelle scelte che sono state 

fatte si è pensato, appunto, a costruire per questa città un percorso. E allora un Sindaco che idea può 

avere di una città, che cos'è, me lo sono chiesto tante volte e sono arrivato a questa conclusione, 

condivisa anche con altri, con scambi anche di opinioni. Una città che cos'è, uno spazio, no? Che 

viene occupato da una comunità. Il compito di un Sindaco, il compito di una Amministrazione è fornire 

dei servizi, rendere migliore lo spazio, la sua abitabilità e cercare di creare uno spirito di comunità 

creando anche il benessere della comunità e nello stesso tempo, attraverso i servizi, cercando di 

sostenere le persone più fragili. E allora tutto questo discorso che cosa vuol dire? Vuol dire che si 

deve pensare a migliorare esteticamente lo spazio e io l’avevo detto, no, il 2019 deve essere un anno 

un po’ più focalizzato sul decoro. Ora non si fa altro che parlare delle buche, io capisco che il cittadino 

ha il diritto di avere una strada normale e questo la normalità non è facile ottenerla, perché poi quando 

abbiamo stanziato, 5 milioni per le strade, no? E questo è un fatto normale poi, alla fin fine, non è che 

uno verrà ricordato per chissà quale grande opera, ma magari per aver rimesso a posto le strade, 

perché in questo momento invece c’è l’effetto contrario. Però mi chiedo anche, e me l’hanno chiesto 

anche altre persone: “Ma possibile che a Latina non si riesce a parlare d'altro, di politica altra?”. 

Evidentemente non è che ci stanno poi così tante situazioni critiche tali da suscitare, diciamo, ecco, la 

discussione, il dibattito politico. Adesso c’è il discorso di ABC, ma se poi ABC si rimette in carreggiata, 

come auspico, alla fine di questo mandato, quello è un grosso obiettivo raggiunto. E allora decoro, in 

questo bilancio, sono stati messi, impiegati soldi per fontane, arredo urbano, per il verde, ciclabili e 

quant'altro e quindi su questo è l’aspetto dello spazio. Poi, però, c’è un capitale che dobbiamo 

considerare, che è il capitale umano, che è quello su cui si fonda la nostra ricchezza, perché la nostra 

ricchezza…, sì, si è parlato del lavoro, ma cosa vuol dire “il lavoro”, “investire sul lavoro”, prenderemo 

il Nobel se una città riuscisse a fare l’investimento tale che crea lavoro. Il problema dell’occupazione è 

un problema nazionale, è un problema europeo, è un problema forse anche oltre, oltre Europa, no? E 

allora dobbiamo investire sulla persona e come investiamo sulla persona. Innanzitutto sull’istruzione, 

le scuole e allora 5 milioni di investimento di capitolo di spesa riguardanti le scuole, 800 mila euro per 
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l’efficienza energetica, si è intercettato (come ha detto l’Assessore) 1 milione e 600 mila euro da 

investire sugli asili nido. Allora, tutto questo significa avere cura della persona sin dai suoi primi passi 

e di questo dobbiamo esserne (secondo me) tutti, tutti fieri, perché - insomma – chi ha figli, chi ha 

nipoti, chi ha fratelli o sorelle più piccoli deve essere orgoglioso che la città che abita è una città che 

poi nel tempo gli offrirà una struttura adeguata ed opportunità anche riguardo poi tutto il lavoro che si 

sta facendo con le scuole e poi con l’università, che creano in qualche maniera un investimento sulla 

persona. E poi andiamo sul discorso servizi sociali, se noi guardiamo i servizi sociali come un mero 

investimento di tipo assistenzialistico penso che sbagliamo. In quei 22 milioni ci sono anche milioni 

che sono entrati grazie alla progettualità e la progettualità, guardate un po’, poi crea anche lavoro e 

quindi quando parliamo genericamente di lavoro forse dobbiamo andare a saper leggere nelle pieghe 

del bilancio e nelle pieghe anche di ciò sul quale si è investito qual è l’effetto che produce. E allora il 

capitale umano crea ricchezza, perché se mettiamo al centro la persona, se mettiamo… i servizi 

sociali, l’ho detto già altre volte, non fanno non fanno rumore, creano più voti gli impianti sportivi. 

Adesso gli impianti sportivi noi, è vero, abbiamo difficoltà a mettere, ad allestire, ad elaborare questo 

bando per l’assegnazione degli impianti sportivi, ma sarà un qualcosa che alla fine del mandato sarà 

ottenuto, perché questo è un obiettivo e a proposito delle strutture (apro e chiudo una parentesi 

insomma), sul discorso del teatro io non mi sento responsabile di non aver dato l’opportunità del teatro 

aperto alla nostra collettività, alla nostra comunità, nel senso che abbiamo fatto tantissimi… adesso li 

pubblicheremo gli interventi che sono stati fatti, però vi faccio l’esempio: ma se prendete una 

macchina usata che ha un sacco di anni ed improvvisamente poi questa macchina ti molla, perché il 

motore non va bene, quello non va bene e fai una serie di interventi e poi dopo la rimetti un attimo su 

strada e scopri altri guasti, io credo che le responsabilità non siano da attribuire a questa 

Amministrazione, non aprite il teatro. Abbiamo investito risorse economiche e risorse umane su 

questo, proprio perché una città senza teatro non può stare. Allora, insomma, su questo non me la 

sento di dire… Sì, ci possiamo essere presi la responsabilità di aver allestito su un cronoprogramma 

che poi non è stato rispettato per i motivi appena detti e quindi questo sì, questo mi dispiace, per aver 

creato un disagio ai nostri cittadini, ma tant’è. Quindi, poi, il discorso del palazzetto, le infrastrutture. E 

allora quando abbiamo parlato di istruzione, quando abbiamo parlato di servizi sociali, quando 

abbiamo parlato e abbiamo investito già sulla mobilità sostenibile, io credo che abbiamo creato una 

dinamica di città che si avvia, appunto, in un percorso di normalità e si avvia verso una direzione 

anche di modernità e di sviluppo sostenibile. E quando con onestà dico…, la parola “onestà” ne 

facciamo un po’ troppo abuso, quasi come se ci volessimo anche autoconvincere, quando dico che il 

momento di sognare è il momento successivo alla fase in cui hai rimesso un po’ le gambe stabili, 

credo che sia un fatto, ecco, appunto di rispetto per la propria collettività. E questa è politica, in 

riferimento a ciò che diceva la Consigliera Miele, perché quando metti al centro l’uomo e quando… 

l’Assessore parlava di ultimo miglio ed è un qualcosa che viene raccontato poco, quando le persone 

diventano partecipi alla gestione della cosa pubblica si crea anche una economia che si chiama 

“economia civile”, perché il discorso dei patti di collaborazione e siamo tra i 200 Comuni in Italia che 

hanno i patti di collaborazione, i comuni sono 8 mila, questo è un altro motivo di cui siamo orgogliosi. 

Quindi tutti gli accordi che si stanno prendendo con le varie associazioni che si occupano di spazi 
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pubblici e che, in qualche maniera… Piazza Udine hanno acquistato un trattorino e vogliono creare 

lì…, prendo Piazza Udine come esempio, c’è quella sorta di anfiteatro che in qualche maniera 

vorremmo mettere a posto e da lì vorrebbero generare una serie di attività, tutto questo (ecco) crea 

una sorta di economia. Questo è lavoro. Perché se poi parliamo di… non abbiamo investito sulla parte 

industriale e sull’agricoltura, ma cosa vuol dire? Che facciamo, dobbiamo investire sulle industrie? Ma 

non siamo mica un ente… un ente sovracomunale investe su questo, semmai dobbiamo investire sul 

fatto, sulla possibilità di essere attrattivi, ma noi siamo attrattivi come, migliorando le infrastrutture ed 

Comune di Latina migliora le infrastrutture? La Roma - Latina la fa il Comune di Latina? La Cisterna 

Valmontone la fa il Comune di Latina? Sono andato l’altro giorno in Regione a perorare la causa 

anche della bretella Cisterna Valmontone, insieme agli altri Sindaci dei Comuni di quell’asse lì. 

Cerchiamo di essere anche realisti, non è che possiamo investire sull'industria e creare lavoro. 

Possiamo investire creando delle situazioni, ecco, quella che aveva appena citato adesso il 

Consigliere D’Achille, cioè la “Strada del vino” è una valorizzazione delle nostre risorse, il fatto che 

siamo stati invitati al Vinitaly è un riconoscimento anche nazionale. Tutto questo creerà sicuramente 

un indotto, perché dalla “Strada del vino” poi c’è già in programma di fare, insieme alla “Strada del 

vino” la “Strada dell’olio”, è qualcosa che forse dovrebbe fare la Provincia, ma come capoluogo di 

provincia ci siamo presi quest’onere e anche questo onore di fare un po’ da capofila. E allora, io credo 

che, appunto, quando un cittadino trova la possibilità di avere una scuola, sia come edificio, ma sia 

come possibilità di insegnamento, quando troviamo la possibilità di stare vicino alle persone più fragili, 

quando diamo la possibilità al cittadino di avere pari opportunità, offrendo ai cittadini, appunto, 

procedure standardizzate, quando diamo la possibilità ai cittadini di partecipare alla cosa pubblica, al 

bene comune, io credo che abbiamo fatto politica (passatemi il termine) anche alta, perché abbiamo 

ridato la speranza e la fiducia alle persone della capacità di rapportarsi con l’Amministrazione e la 

capacità di vivere la propria città con lo spirito di comunità.  

Questo sta nel bilancio! Magari potreste dire: “Ma, stai solamente creando, così, del fumo 

intorno”. No, non credo assolutamente, stiamo invece, ecco, facendo entrare nel linguaggio comune 

questi concetti appunto il bene comune, la partecipazione, la cittadinanza attiva e il nome “Città dei 

diritti” adesso…, prima poteva essere solamente una aspirazione, adesso con grande orgoglio e con 

grande dignità io credo che sia un qualcosa pieno di contenuti e tutto questo è merito anche delle 

scelte che sono state fatte, delle scelte anche che avete fatto voi anche oggi, perché se siamo riusciti 

ad avere questa sera un clima di collaborazione è perché poi la politica deve saper fare questo e 

quindi sono ben contento che abbiamo votato insieme l’emendamento che riguarda le barriere 

architettoniche, così come quello sul WiFi, così come quello che riguarda il Nicolosi mi sembra, no?  

E vado anche a chiudere sul discorso sicurezza, perché poi la Lega sono maestri della 

sicurezza e quindi voglio sottolineare che la sicurezza non si ottiene attraverso la repressione, la 

sicurezza si ottiene attraverso la partecipazione e la riqualificazione degli spazi. Allora, se il quartiere 

Nicolosi la scorsa settimana sono stato a fare anch'io…, perché sono stato invitato e ci sono andato, a 

fare la fiaccolata, il quartiere Nicolosi è un quartiere bellissimo, è un quartiere storico ed è un quartiere 

che merita di essere valorizzato e questo sta nelle nostre intenzioni. La sicurezza del quartiere 

Nicolosi, ve lo posso mettere per iscritto, riusciamo ad ottenerla nel momento in cui riusciamo a 
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riqualificare quel quartiere che merita, appunto, di essere riqualificato per la sua bellezza estetica, ma 

anche - appunto - per i contenuti che può offrire. Ecco, ripeto questa è la nostra visione. In questi due 

anni il terreno che dovremmo recuperare, perché, come diceva la Consigliera Miele: “C’è una scarsa 

percezione di quello che fate”, in parte è vero, però in parte è ciò che non viene raccontato, però viene 

vissuto e quindi altra cosa di cui sono molto orgoglioso è che stanno sorgendo comitati, comitati 

spontanei o perché c'è questa voglia di comitati? Sì, qualche comitato può anche essere un comitato 

che inizialmente è contro, ma nel momento in cui trovano una porta aperta, trovano la possibilità di 

essere ricevuti e poi ci si siede al tavolo e si cercano delle soluzioni, ma no perché quel comitato poi ti 

porta 20 voti, ma perché se giustamente ti hanno rappresentato un diritto, faccio riferimento 

soprattutto alle problematiche dei borghi e qualcosa comunque l’abbiamo anche affrontata stasera, 

oggi, ecco, io credo che a quel punto un Sindaco si possa ritenere, diciamo,.abbastanza soddisfatto. 

Poi ritenersi completamente soddisfatti non ci si arriverà mai, perché l’asticella si alza sempre, però 

questo bilancio è in questa direzione, capitale umano, generatività, sono anche termini un po’ nuovi ed  

economia civile, credo che questo significa anche politica. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie sindaco. Chiudo quindi la fase della discussione su questa proposta di deliberazione del 

bilancio preventivo 2019/2021 e apro (per questa delibera) la fase della dichiarazione di voto. Chiedo 

se ci sono interventi in tal senso. Prego Consigliere Calvi.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Grazie Presidente. Ho ascoltato con piacere il Sindaco. Ho ascoltato con piacere anche i 

colleghi. Io non mi ritengo assolutamente soddisfatto. Io ritengo che alcune affermazioni del 

Consigliere Bellini siano assolutamente banali, nel rispetto di quello che sono le funzioni di un Ufficio 

che produce atti e quando mi legge le eccezioni che i revisori sollevano al Comune di Roma, l’ora è 

tarda, ma ci sono anche eccezioni che i revisori sollevano al Comune di Latina.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Osservazioni.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Sono eccezioni.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Queste sono prescrizioni.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Allora, io ascolto, io parlo e tu ascolti, poi parli tu ed io ascolto, questa è la regola del gioco, me 

l'hai insegnata tu questa mattina, quindi ti dico che, malgrado le tante questioni che tu poni, se oggi 

questo Comune e l’ho detto anche prima e l’Assessorato al Bilancio non ha prescrizioni perché non è 
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che un lavoro che avete fatto in questi anni, in questi due anni, perché è un lavoro fatto anni pregressi, 

perché non si ereditano la Amministrazioni con bilanci sempre.., diciamo con una cassa piuttosto 

importante, senza mai fare l’anticipazione di cassa, rimanendo e rispettando sempre tutti i patti di 

stare nell’ex Patto di stabilità, sempre. Quindi, questo è frutto di un lavoro fatto dagli Uffici, fatto negli 

anni precedenti, non è nulla di nuovo. Io ti invito a rileggere anche le vecchie relazioni dei revisori, 

degli anni passati, e vedi che cosa potrebbe uscire e che cosa potrebbero dire rispetto a quello che tu 

oggi leggi in aula, ma dovresti leggere anche quelli degli anni precedenti e forse potresti capire che 

lavoro che hanno fatto gli Uffici e in quel caso la politica come oggi l’Assessore Proietti rappresenta 

questa delega, ognuno di noi l'ha sempre fatta e l’ha sempre cercata di fare nel miglior modo 

possibile, sempre cercando di rispettare quelle che sono le regole di un’Amministrazione. E quindi io 

ritengo, al di là delle posizioni anche del Sindaco, che ha posto anche dei temi d’attualità e dei 

concetti anche nuovi, ma il bilancio è bilancio e ritengo che questo bilancio non ha anima e quindi il 

mio voto sarà contrario.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire, dopo il Consigliere Calvi, abbiamo altri interventi in dichiarazione di voto? Prego 

Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Sì, anche io ho ascoltato le parole del Sindaco. Mi dispiace che il tema del lavoro venga 

liquidato come un problema di carattere nazionale, anche perché nel nostro programma noi abbiamo 

scritto alcune cose per quanto riguarda il ruolo degli enti locali nello sviluppo economico, che è la 

creazione dei distretti, che è il sostegno, con tutte le possibili (anche) proprietà patrimoniali, allo 

sviluppo della ricerca, dell’innovazione. C’erano tante cose, che basta andarsele a leggere al capitolo 

5 insomma, quindi mi dispiace che sia passata in secondo ordine questa cosa. Però, prendo 

comunque atto del fatto che sicuramente le cose vengono fatte, sicuramente “la rivoluzione alla 

normalità”, che era uno dei nostri slogan, ma era corretto che fosse ripristinata e che deve ancora 

essere ripristinata, diciamo, una normalità che non c'era più. Però, come dicevo prima, non è 

sufficiente, stiamo perdendo di vista un punto, un capitolo importante del nostro programma e del 

nostro obiettivo. Io mi ricordo anche di interventi molto molto accorati sulle motivazioni che ci 

spingevano a metterci in gioco su questa avventura, la stragrande maggioranza di noi mai aveva fatto 

politica prima ed era proprio quello del fatto che pensavamo proprio…, pensavamo ai nostri figli, 

pensavamo al fatto che molti ragazzi vanno via da Latina e non tornano. E forse il sogno che avevamo 

noi, almeno che avevo io, era quello, invece, di creare un luogo in cui ci fossero delle opportunità per 

questi ragazzi. Certo, non domani, non dopo un anno, non dopo due, ma creare un percorso per 

sviluppare l’opportunità. E le opportunità per questi ragazzi significa dare sostegno alle imprese, non 

basta dare sostegno alle persone, perché il tessuto produttivo è quello che poi crea l’opportunità per i 

ragazzi che vogliono lavorare, oppure utilizzare degli asset che noi abbiamo: le terme, l’SLM, che è 

stata anche quella completamente abbandonata. Certo, situazioni molto complicate, situazioni a volte 
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incancrenite, però, per esempio, per le terme io credo che lì abbiamo perso molti treni, ma forse 

ancora un treno, l’ultimo treno lo potremmo prendere.  

Io, per stanchezza, mi sono dimenticato di parlare anche del personale, che giustamente poi è 

uno degli aspetti fondamentali, sul personale io ho insistito tante volte, anche su questo tema con 

Antonio Costanzo, abbiamo insistito nel programma sull’importanza di informatizzare, di modernizzrae 

i processi, quindi di sopperire ai vincoli di finanza pubblica, perché sapevamo benissimo che lo scarto 

tra l’organico presente e quello che in realtà sarebbe necessario per fare tutti i servizi era enorme e 

che non saremmo mai riusciti a colmarlo, quindi sicuramente la strada della tecnologia, della revisione 

dei processi, della modernizzazione della macchina amministrativa era la strada su cui bisognava 

lavorare e abbiamo lavorato su questo. Oggi, in qualche modo, i risultati anche sul lato 

informatizzazione ci sono, anche se ovviamente anche lì c'è tanta strada da fare. Però sul personale 

abbiamo sempre detto: “Bisogna cercare di fare il massimo possibile”, il massimo possibile che 

significa sia quantitativamente ma anche qualitativamente e quindi mettere insieme sia…, diciamo 

inserire nuovo personale, ma anche sicuramente lavorare con una formazione, lavorare sul personale 

esistente, valorizzare le competenze esistenti. Io leggo il documento dei revisori dei conti sul bilancio, 

dove mettono il vincolo per le spese sul personale e dicono: “La previsione per gli anni 2019-2020-

2021 è inferiore alla spesa media del triennio 2011-2013”, che era pari ad euro 22 milioni 408 e spicci, 

la previsione per il 2019 è di 20 milioni 943, quindi un milione e mezzo sotto, per il 2020 21 573, un 

milione circa sotto, per il 2021 21 milioni 639. Quindi noi (comunque) anche qui non abbiamo 

approfittato probabilmente degli spazi che avremmo potuto avere. Abbiamo insistito molto, abbiamo 

fatto anche un incontro con il Vicesindaco, che invece ci aveva assicurato che erano stati utilizzati tutti 

gli spazi disponibili, quindi il bilancio, anche su questa voce…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La devo invitare a concludere Consigliere.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Anche su questa voce sicuramente, per quanto mi riguarda, è deficitario.  

Per quanto riguarda il problema della società ABC penso che stamattina abbiamo già detto tutto 

quello che bisognava dire, quindi io non sono affatto soddisfatto di questo bilancio, quindi per la prima 

volta voterò contro il bilancio. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono altri interventi in dichiarazione di voto? Prego Consigliera Zuliani.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Questo bilancio, come purtroppo anche quello di ABC, ci è arrivato così, 

all’ultimo momento, soprattutto ABC, l’abbiamo sofferto molto questo fatto e la possibilità anche di 

poter utilizzare i vari… poter capire quali margini c’erano per poter riorentare delle risorse, nonostante 

poi l’Assessore abbia dato la sua disponibilità e sia andata solo io, insomma, a questo incontro, non 
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c'è stata però al momento della discussione pre approvazione nella Commissione, quindi io spero che 

per la prossima volta ci siano dei tempi più larghi per poter discutere insieme e poter anche contribuire 

insieme alla distribuzione delle risorse nelle varie Missioni e nei vari settori.  

Il voto del Partito Democratico comunque sarà contrario.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Andiamo avanti con le dichiarazioni di voto. Ci sono altri interventi? Prego Consigliera. 

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Brevemente, visto l’ora. Scusate, mi alzo sempre, non ce la faccio manco ad alzarmi. 

Naturalmente, come preceduto prima dal discorso, il mio voto sarà contrario, ma non è contrario 

contro nessuno ma è contrario proprio nei confronti di questa idea di città che ne emerge da questo 

bilancio, dove avete detto voi stessi è stato fatto l’ordinario, niente di più. L’unica parte che è stata 

molto elaborata, che (diciamo) in qualche modo è stata spinta è stata quella del Welfare, tutto il resto 

non vedo niente di straordinario. Non vedo una progettualità. Non vedo una incentivazione di tanti 

servizi, quindi il mio voto sarà negativo. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono interventi ulteriori? Consigliera Miele, allo stremo delle forze, come tutti ormai. Prego, a 

lei la parola.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Ringrazio innanzitutto il Sindaco per la risposta al mio intervento, quindi mi ha fatto piacere il 

fatto che abbia (in qualche modo) cercato di spiegare le sue ragioni, per quanto però queste siano 

state esaustive non colmano quello che penso rispetto al bilancio e al percorso che LBC sta facendo 

in questa esperienza di amministrazione, per cui il mio voto è contrario.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Andiamo avanti. Possono intervenire in dichiarazione di voto: Coluzzi, Adinolfi e Bellini. Prego 

Consigliere Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Grazie Presidente. Allora, la prima cosa è un appunto all’intervento del collega Calvi, se io fossi 

un Consigliere Comunale delle passate Amministrazioni leggerei osservazioni, magari non prescrizioni 

e c’è una bella differenza tra osservazioni e prescrizioni, che certo non devo spiegare io al collega 

Calvi, che cosa, eh, sì, però queste sono prescrizioni ed è una cosa ben diversa. A noi arrivano solo 

delle osservazioni dai revisori, è una cosa ben diversa, no? No, no, mi sembrava che sminuisce quello 

che è accaduto al Comune di Roma, è una cosa ben più grave di quella che sta accadendo da noi, 

quindi segno che la nostra fragilità non c'è.  
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Detto questo, leggerei, se fossi un Consigliere delle passate Amministrazioni, delle osservazioni 

e mi auguro non delle prescrizioni, che i revisori dei conti farebbero sulla politica dell’ente riguardo i 

guai di una Latina Ambiente che sarebbero per arrivare in Consiglio Comunale con i suoi 30 milioni di 

debiti. Leggerei i guai della metro di Latina. Leggerei di tutta una serie di numeri… Questo leggerei se 

fossi un Consigliere Comunale… Lei ha detto sai quello che…  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. BELLINI DARIO  

No no, su, fammi intervenire Alessandro, dai, sii buono. Sii buono, su! Guarda, sono le tre del 

mattino, fai il bravo, fammi fare il mio intervento. Non ho intenzione di fare un botta e risposta con te a 

quest’ora, dai  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Volevo sapere se era una osservazione o una prescrizione, visto che la stai leggendo, se mi 

leggi se è un’osservazione o una prescrizione.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Non voglio risponderti. Non c’è un contraddittorio fra me e te adesso. Quindi leggerei questo, 

leggerei questo, che non è una cosa da poco, capisci? È una cosa bella pesante, che è avvenuta 

quando eri amministratore te, quando amministrava il tuo partito questa città.  

 

INTERVENTO 

Gli elicotteri..  

 

CONS. BELLINI DARIO  

No, non è questione di elicotteri, ma se ci ricordate che qualcosa che è stato fatto…., sì, avete 

fatto anche delle… chi ha amministrato ha sicuramente fatto del bene anche, ovviamente, ma c’è 

stato anche molto, molto e molto di cui discutere, due Amministrazioni cadute e sappiamo quanto poi 

sia un vulnus per un’Amministrazione quando arriva il Commissario, perché blocca tutti gli iter politici 

di indirizzo e di visione della città e questi blocchi poi si pagano! Noi quando siamo entrati comunque 

abbiamo pagato un blocco!  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Lo state bloccando voi …(incomprensibile)… 

 

CONS. BELLINI DARIO  

No no, non è così.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Scusate eh.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Non è così. Non è così caro Alessandro. Ci devi stare.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiudiamo questa discussione.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Ci devi stare.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Io ci sto.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

E stacci, però stai in silenzio, perché sto intervenendo io. Grazie.  

La politica delle entrate, la politica delle entrate di questo ente ha previsto dei fatti positivi che 

stanno avvenendo, che, per esempio, sulla trasformazione del diritto di proprietà in diritto di superficie, 

questo ente abbia incassato nel 2017 599 mila euro, sì, non è molto in effetti, ma nel 2018 quasi un 

milione di euro. Questo milione di euro di soldi incassati, che poi sono andati ovviamente in servizi per 

i cittadini, hanno una duplice valenza, cioè, la positività di questo milione non si ferma a quella 

positività unicamente per servizi poi resi al cittadino, ma quei diritti di proprietà, trasformati in diritti di 

superficie, hanno permesso ad una miriade di cittadini di poter vendere i propri appartamenti, di poter 

vendere le proprie proprietà che non potevano essere vendute perché c’erano dei guai che noi 

abbiamo risolto, su quelle case che erano loro, però, per assurdo, quelle case loro non le potevano 

vendere, perché quel diritto di proprietà non era mai stato convertito in diritto di superficie, da decenni! 

Siamo arrivati noi, l’abbiamo risolto. Un piccolo merito me lo voglio prendere, permettimelo.  

Detto questo, questa Amministrazione tanto tanto ferma ed immobile è dal 2009 che non si 

investono 8 milioni e 500 mila euro sulle strade, in due anni (dal 2017) noi abbiamo investito 8 milioni 

e 500 mila euro sulle strade.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Quanti ne hai spesi?  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Ne abbiamo spesi 3 e 5 li andiamo per spendere quest’anno. Ma secondo te non li spendiamo? 

Secondo te con l’accordo quadro… sai quanto ci abbiamo speso a spendere 3 milioni? Un anno e 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              03.04.2019 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 207 di 209 

 

   

 

mezzo! Secondo te non li spendiamo. Dai, fai il bravo! Fai il bravo! Fai il bravo! Fai intervenire. Vorrei 

che mi fosse conteggiato Presidente, mi scusi, che vengo interrotto e io non posso…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Grazie. Detto questo, voglio far notare al Consigliere Tassi che il tetto assunzionale raggiunto è 

un tetto assunzionale che non si può paragonare a quello del… ai numeri che si sviluppavano nel 

2011, allora erano 600 dipendenti, è chiaro che c’era un costo maggiore, okay? C’erano più 

dipendenti uguale costo maggiore sul personale. Chiaramente, chiaramente questo tempo 

assunzionale che, ripeto, è il massimo che potevamo fare quest’anno, i dipendenti che abbiamo 

riassunto sono il massimo che potevamo assumere quest’anno, hanno un costo inferiore anche 

perché partono da zero, nel senso che, ovviamente, quando assumi un dipendente, quel nuovo 

dipendente, per quanto possa avere una qualifica, poi negli anni andrà ad assumere degli scatti nel 

suo stipendio, per cui quel costo negli anni aumenterà ed è anche per questo che tu hai dei numeri 

diversi da un anno all’altro, proprio perché se… Ma, voglio dire, è abbastanza chiaro, non devo 

spiegarlo ulteriormente.  

Detto questo, io chiaramente anticipo o confermo il voto positivo del gruppo consiliare su un 

bilancio che è un bilancio sicuramente che attua in pieno il mandato sindacale di rivoluzione della 

normalità che questa Amministrazione sta compiendo con un po’ d’orgoglio, non è certo la perfezione, 

la perfezione non è di questo mondo, ma noi ci vogliamo arrivare. Quello che noi sicuramente 

vogliamo fare, Consigliera Zuliani, quello che noi sicuramente vogliamo fare e che stiamo facendo è il 

nostro dovere, al di là degli spiccioli interessi che ti possono portare anche a valutare una politica 

piuttosto che un’altra per essere riconfermato piuttosto che non esserlo, certe volte a me interessa 

meno questa parte di essere politico, mi interessa molto di più fare le cose nell’interesse dei cittadini, 

che ai cittadini a volte può anche non piacere fare, questa Amministrazione ha avuto il coraggio di 

farlo in molte occasioni e lo dimostra in continuazione. Grazie. Ho terminato.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiedo ai Consiglieri Coluzzi ed Adinolfi se vogliono intervenire in dichiarazione di voto. Mi 

sembra di no. Allora, se così è vado a mettere in votazione, alle ore 03:04 del 4 aprile, dopo che 

siamo qui dalle ore 09:00 del 3 aprile, la proposta di deliberazione 33 del 22 marzo 2019, con oggetto: 

“Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati. Approvazione”. Coloro tra i Consiglieri 

Comunali che sono favorevoli all’approvazione di questa delibera alzino la mano. Prego Consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

16 voti favorevoli.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Coloro che sono contrari?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

7.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

7 voti contrari.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ne votiamo anche l’immediata esecutività, sempre per alzata di mano, l’ultima votazione della 

giornata per quello che mi riguarda. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

16 voti favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Contrari all’immediata esecutività?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

Zero.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Astenuti?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

7.  

 

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA 

7.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quindi dichiaro approvato ed immediatamente esecutivo il Bilancio di Previsione finanziario 

2019/2021. La seduta è sciolta. Buonanotte a tutti.  

 

FINE SEDUTA ORE: 03:05 (del 04.04.2019).  

 


