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INIZIO SEDUTA: ORE 09:32.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buongiorno a tutti e ben trovati per questa seduta di Question Time di oggi 26 settembre 2019 

del Consiglio Comunale di Latina. Il buongiorno da parte mia arriva ai Consiglieri Comunali, agli 

Assessori, al personale dell'Ufficio del Consiglio e della Polizia Municipale, al pubblico presente in 

aula.  

Vado a dare lettura di quello che è l'ordine del giorno odierno, che consta di quattro 

interrogazioni: la prima è l’interrogazione n. 16 del 22 agosto 2019 presentata dai Consiglieri Valletta e 

Carnevale con oggetto: “Bando europeo Azioni Urbane Innovative”; la seconda è l’interrogazione n. 19 

del 12 settembre 2019 presentata dalla Consigliera Celentano con oggetto: “Mancata manutenzione 

delle fasce frangivento presenti a Borgo Podgora e Borgo Carso”; la terza interrogazione è la n. 20 del 

12 settembre 2019 presentata sempre dalla Consigliera Celentano avente ad oggetto. “Mancato 

funzionamento montacarichi dell'immobile situato in Latina Scalo, via della Stazione, angolo piazza 

San Giuseppe, in uso all’ASL di Latina ed alla Guardia medica”; la quarta interrogazione è la n. 21 del 

12 settembre 2019 presentata dai Consiglieri Marchiella, Tiero, Celentano e Calandrini avente ad 

oggetto: “Implementazione degli impianti di videosorveglianza nel Comune di Latina”.  

Andiamo quindi ad iniziare con l’interrogazione n. 16, la prima all’ordine del giorno, presentata 

dai Consiglieri Valletta e Carnevale con oggetto. “Bando europeo Azioni Urbane Innovative”.  
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Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Interrogazione n. 16 del 22.8.2019 presentata dai 

consiglieri Valletta e Carnevale avente ad oggetto. “Bando europeo Azioni Urbane Innovative”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chi di voi relaziona? Lei, Consigliere Carnevale? Perfetto, allora a lei la parola per l’illustrazione 

dell’interrogazione.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie Presidente. Qui parliamo di un “Bando europeo Azioni Urbane Innovative”, che aveva 

l'obiettivo di offrire alle autorità urbane europee l'opportunità di sviluppare e testare soluzioni 

innovative e sperimentali che affrontino la complessità delle realtà sociali urbane e che siano rilevanti 

a livello europeo. Tra i temi selezionati per il quarto bando si trova la priorità ad uso sostenibile del 

suolo, soluzioni basate sulla natura, che ha l'obiettivo primario di promuovere l'uso sostenibile del 

suolo attraverso la realizzazione di soluzioni basate sulla natura coniugato al beneficio, sociale, 

culturale e comunità. Entrando leggermente nello specifico, sappiamo che questo bando praticamente 

prevedeva l'individuazione di alcuni partners che poi avrebbero contribuito nella realizzazione della 

coprogettazione dell'intero intervento. Ovviamente la prima cosa che devo dire è di esprime 

soddisfazione, perché comunque (voglio dire) parliamo di un bando che ha avuto la capacità di 

recepire delle somme importanti per la nostra città, parliamo di quasi 4 milioni di euro. Ricordo proprio 

in questa stessa assise quando feci un Question Time, tempo addietro, su alcuni bandi che erano 

stati…, neanche persi, ai quali non si era nemmeno partecipato e le parole dell’Assessore Giulio 

Capirci furono che, purtroppo, non eravamo in grado di poter stare dietro a tutti i bandi che venivano 

emanati dall’Unione Europea, così come dalla Regione e quindi con rammarico appresi che eravamo 

molto deficitari su questo campo. Oggi, invece, ovviamente registro questo importante risultato e 

quindi la prima cosa me ne sono rallegrato. Ho ritenuto importante fare comunque un accesso agli atti, 

per cercare di capire bene come si erano svolti i meccanismi che avevano determinato soprattutto la 

selezione dei partners, diciamo che dagli atti ricevuti ho potuto verificare che la tempistica è stata 

sicuramente molto celere, giacchè oltre ad avere uno scarso mese per quello che è stato il bando e 

poi la selezione, l’individuazione dei partners, la cosa che più è balzata agli occhi è che la maggior 

parte dei progetti selezionati comunque erano molto sommari, ovviamente per la tempestiva che era 

stata data e c’era la necessità (che è stata data) di assemblare questi progetti dalla data di 

pubblicazione della selezione, anzi al primo giorno in cui è stata fatta la riunione con le società, le 

cooperative selezionate al deposito della fase di coprogettazione sono passati scarsi 15 giorni. Questo 

qui, semplicemente, ecco, proprio questa tempistica così ristretta mi ha indotto ad approfittare del 

Question Time al solo fine di fugare qualsiasi dubbio che questo effetto temporale così ristretto abbia 

di fatto determinato una qualche svista rispetto ai criteri che sono stati adottati, proprio per la scelta 

dei partners progettuali. Mi spiego meglio: nell'avviso del 23 novembre 2018 si parla del 

coinvolgimento di partners locali, ora, la domanda è quella se sia effettivamente proceduto secondo 

tale l'indirizzo e di fatto qual è la valenza che viene dato a partners locali. Cioè, quando parliamo di 

partners locali parliamo di partners comunali? Partners provinciali? Partners nazionali? Io chiedo 
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perché ho visto che diverse società che sono state comunque scelte hanno, comunque, 

caratteristiche… e, invece, quando partners locali io ritenevo, magari, che se fosse stato opportuno 

privilegiare proprio quelle locali, questo credevo, quindi la prima domanda è questa qui. La seconda, 

invece, è quella rispetto all’ulteriore requisito, che è quello della adeguata capacità economica e 

finanziaria che è indispensabile alla partecipazione del progetto, anche perché ricordiamo che qui era 

indispensabile anche una compartecipazione dei partners, da che un minimo del 20% doveva essere 

comunque messo da parte di questi partners. Qui ho riscontrato, dalle schede relative alle esperienze 

nel formulario del progetto, che nella dichiarazione ad esempio…, io prendo ad esempio sempre…, 

ecco, nel caso prima c'era l’Engi, che comunque non era un partner locale ma ce ne sono altri, invece 

nell’esempio della Innovation Europe lì ho trovato una dichiarazione che i membri della cooperativa 

avevano supportato oltre 450 nuove startup, per un valore totale di oltre 12 milioni di euro negli ultimi 

20 anni, pertanto la domanda che le faccio, Assessore, è se rispetto all'assegnazione dei punteggi e 

più in generale del requisito economico e l'esperienza conta quella della cooperativa ovvero quella dei 

suoi componenti, perché io non ho trovato in tutto il bando nulla che facesse richiamo all’avvalimento. 

E, a maggior ragione, scorrendo quelli che poi sono stati i bilanci depositati, ad esempio da questa 

società, ho visto che nell'ultimo anno si è chiusa con una perdita di quasi 2.500 euro, quindi rispetto 

alla capacità di supportare un progetto comunque importante, quali siano stati i criteri che hanno 

determinato la scelta di una società che comunque portava delle perdite. Ultima domanda che le 

faccio è semplicemente quella di sapere se siano stati riscontrati dei casi di incompatibilità previsti 

dall'articolo 63 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, soprattutto riguardo al secondo comma, 

ossia che “non può ricoprire la carica di Sindaco, Presidente delle Provincia, Consigliere Comunale, 

Provinciale o Circoscrizionale colui che come titolare, amministratore, dipendente con poteri di 

rappresentanza o di coordinamento a parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni diritti, 

somministrazione o appalti nell’interesse del Comune o della Provincia ovvero società ed imprese 

volte al profitto di privati sovvenzionate da detti enti in modo continuativo”. Queste tre domande le 

porgo, per avere ulteriori chiarimenti e fugare qualsiasi tipo di dubbio, che sicuramente lei avrà la 

capacità e la competenza per farlo. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

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

all'Assessora Leggio, per la risposta all’interrogazione stessa. Prego.  

 

ASS. LEGGIO CRISTINA 

Buongiorno. Innanzitutto condivido la soddisfazione che il Consigliere ha espresso in apertura 

della sua presentazione, perché effettivamente il risultato raggiunto dalla città, non da me, su questo 

progetto è importante non solo per quelle che saranno le ricadute sul territorio, ma proprio per la 

capacità che Latina ha avuto di posizionarsi in Europa tra le 20 città capaci di promuovere i processi di 

innovazione, in termine oggi progettuale, ma dimostreremo anche in termini di operatività. Un 

piccolissimo elemento rispetto a quello che ha detto in apertura sull'incapacità di intercettare risorse, 

parliamo ovviamente, lei l'ha detto, anche interrogazioni hanno riguardato diversi ambiti, unicamente il 
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servizio che si occupa di progettazione europea negli ultimi tre anni, a far data al mese di agosto del 

2019 ha gestito progettazioni già finanziate per un ammontare complessivo di 23 milioni e 240 mila 

euro che arrivano sul nostro territorio, più altre progettazioni gestite in altri contesti, per cui può essere 

vero che non abbiamo partecipato a tutti, ma è anche vero che ci sono risorse che arrivano per la 

capacità progettuale dell'ente sul nostro territorio e quelle di Upper sono risorse importanti anche per 

la capacità di movimentare riflessione e approfondimenti sul tema dell'innovazione urbana.  

Entriamo nel merito di quelle che sono state le sue richieste rispetto a le modalità di selezione 

dei partners. Innanzitutto lei sa bene che la Commissione, ovviamente, non è composta da nessuna 

parte politica ma è una Commissione tecnica, pertanto ci sono dei criteri espliciti all'interno del bando 

che danno un punteggio per alcune caratteristiche ovvero la rilevanza a livello locale o nazionale del 

soggetto proponente nell'ambito delle tematiche descritte nell’avviso, per cui si parlava di livello locale 

o nazionale e questo attribuiva un massimo di 25 punti; l’esperienza nella realizzazione di azioni 

innovative in uno o più degli ambiti descritti dall'avviso per un massimo di 30 punti e l'innovatività, 

replicabilità della proposta per un massimo di 45 punti. Pertanto, questi i criteri (diciamo così) 

dell'avviso, discrezionali per la Commissione, nel termine sono quelli sui quali la Commissione ha fatto 

valutazioni in merito a quelle che erano le proposte presentate, quindi era sia a livello locale che 

nazionale, già previsto all'interno dell’avviso e tra i criteri di selezione. Rispetto alla capacità 

economica di sostegno all'attività sono stati richiesti…, qui non si tratta di un bando di gara per 

assegnazione di servizi ma è una selezione per partners di progetto, c'è una autodichiarazione. È 

chiaro che nel momento in cui l’ente andrà a costruire la parte economica dei passaggi tra i diversi 

enti ci sono ulteriori passaggi di verifica che vengono fatti, pertanto c'è un’autodichiarazione per quello 

che riguarda la capacità economica degli enti che hanno partecipato, che viene acquisita dall'ente 

come precondizione per accedere alla fase di valutazione dei criteri sulle proposte progettuali. Tra i 

criteri per le proposte progettuali sono questi che vi ho elencato e, peraltro, penso abbia avuto modo 

di vedere nel verbale pubblicato sull'Albo Pretorio quelli che sono stati i motivi e le caratteristiche dei 

diversi progetti che hanno portato all'attribuzione dei punteggi stabiliti. Rispetto alla partecipazione 

come partners di progetto di realtà all’interno delle quali ci siano persone…, immagino faccia 

riferimento all’Absus, nel quale la sottoscritta è membro del CdA, perché rappresentante dell'ente in 

quella, diciamo, associazione di enti e altri soggetti di diverso tipo. L’Absus, proprio per una questione 

di rispetto delle normative, non è partner di progetto, non ha quota all'interno della progettazione, ma è 

un partner di supporto, quindi il Comune è socio di quell’attività, ha dato disponibilità, così come ha 

fatto Lazio Innova, che a sua volta non può essere partner di progetto per altri motivi, hanno dato 

disponibilità - come comunque realtà operanti sul nostro territorio - a supportare (senza alcun 

intervento economico a valere sul progetto) le iniziative che si andranno a strutturare all'interno della 

nostra attività. È una questione alla quale abbiamo assolutamente posto attenzione, come è giusto 

che sia, nella riflessione all'interno dell'associazione nel momento in cui si è valutato comunque di 

dare, come struttura operante sul territorio a livello nazionale, un supporto all'iniziativa in essere, ma 

senza alcun budget a carico del progetto, unicamente come (diciamo così) condivisione degli obiettivi 

e supporto all'attività. La ringrazio anche per aver dato modo di esplicitare questo aspetto.  
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Approfitto, diciamo per informazione a tutti, c'era un'altra cosa, almeno nell'interrogazione 

scritta, che era la richiesta dei tempi di attuazione, visto che mi sono preparata ci tengo a…, ma anche 

per condividere con voi dei passaggi, ripeto, di un progetto che non è mio ma è della città, quindi 

voglio condividere anche con voi quelli che sono i passaggi. Noi siamo dal primo settembre 

operativamente in quella che viene chiamata l'iniziazione (diciamo così) del progetto, che cosa 

avviene in questa fase che ha una durata di sei mesi: c’è un lavoro di scambio con il nostro referente 

in Commissione Europea per andare a modificare alcuni aspetti all'interno del nostro progetto che 

sono risultati o poco chiari o da poter approfondire. Questa è una garanzia per la Comunità Europea 

ma anche per il nostro territorio che il progetto sia ridefinito o ridettagliato e sia effettivamente ed 

operativamente efficace, quindi ci sono ovviamente degli aspetti marginali, altrimenti il progetto non 

sarebbe stato approvato. Abbiamo avuto ieri la nostra prima Skype Call con il nostro referente della 

Commissione Europea, con il quale abbiamo approfondito gli aspetti da attenzionare, il 30 ci sarà il 

primo coordinamento con tutti i partners di progetto e il 2 e il 3 del mese di ottobre i nostri tecnici 

saranno a Bruxelles proprio per degli incontri di formazione e di approfondimento su questi aspetti. 

Alla luce di quelle che saranno le rimodulazioni di queste attività ci sarà un'ulteriore fase di verifica, al 

termine della quale si potrà siglare effettivamente il contratto con la Commissione e sarà erogato il 

primo 50% della somma complessiva del progetto. Ripeto, questa è una fase fondamentale di 

garanzia per tutti, per la Commissione Europea e per la nostra città, che il progetto anche se già 

valutato come efficace sia effettivamente in tutti i suoi aspetti, anche in quelli più marginali, 

assolutamente dettagliato e specificato. Nel frattempo sono già attivi alcuni degli otto pacchetti di 

lavoro del progetto, che sono nello specifico, appunto, il Project management (che è questa attività di 

cui vi sto parlando), la costruzione del Piano di comunicazione, la definizione del manuale (diciamo 

così) di riferimento per la definizione delle MBS da utilizzare sul nostro territorio e la predisposizione 

del Piano economico di dettaglio per la costruzione dei parchi produttivi. Queste erano le attività che 

erano previste in avvio nel mese di settembre e sono effettivamente operative, a seguire tutti gli altri 

passaggi di dettaglio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

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

Carnevale, per la dichiarazione conclusiva riguardo all’interrogazione presentata. Prego.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Io ringrazio ovviamente l’Assessore, perché è stata molto esaustiva, nel bene e nel male, nel 

bene perché comunque ha chiarito alcune questioni che comunque andavano dipanate, no? Rispetto 

a quella che era, appunto, la tempistica, rispetto a quelli che erano i requisiti che venivano richiesti ai 

partners, però, poi, giustamente mi ha dato nel male una conferma rispetto a quella che era un'altra 

questione, ossia lei, giustamente, fa notare che l'associazione di cui lei è membro ha svolto nessun 

ruolo rispetto a quelli che poi sono operativamente (diciamo) la gestione dei finanziamenti che 

vengono dati, però allo stesso tempo mi ha detto che non c'è stato nessun caso di incompatibilità. 

Eppure, caro Assessore, mi spiace, ma io devo dirle che c'è una di queste società di cui è socio un 
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Consigliere Comunale di maggioranza, Presidente di una Commissione, al quale voi avete dato il 

partenariato, probabilmente, non lo so, ma forse in barba a tantissimi cittadini, a tantissime società di 

questa città che hanno chiesto di partecipare ma sono state escluse. Allora io mi chiedo: la 

trasparenza che tanto sbandierate, la legalità è opportuno in questo caso attribuire il partenariato ad 

una società di un Consigliere Comunale di maggioranza? È opportuno attribuirla ad una cooperativa 

all'interno del quale è socio un Consigliere di maggioranza? Questa domanda forse è la più importante 

di tutte, perché questa domanda è un altro tassello che fa cascare il castello che vi siete creati di una 

Amministrazione di rottura rispetto a quello che c’era stato prima, un modus operandi completamente 

diverso. Ci avete detto, raccontato la favoletta che voi siete diversi, poi vediamo che fate varianti 

urbanistiche in 20 giorni, assegnate impianti sportivi a piacere, fate affidamenti diretti per 2 milioni di 

euro con l’Azienda Speciale da voi creata e adesso, ciliegina sulla torta, scegliete come partner di un 

progetto di quasi 4 milioni di euro la cooperativa di un Consigliere Comunale di maggioranza, dove lei 

stessa ha detto: “No, no, io non c'entro niente. Io sto in un'altra cooperativa ma non c'entro niente”, 

come a dire sarebbe stato grave se fosse stato il contrario, ma il contrario è, non con lei ma con un 

Consigliere Comunale di maggioranza. A me dispiace che è capitata lei, Assessore, però la favoletta 

raccontata ai cittadini di Latina deve finire. Il vostro modus operandi è questo, selezionate delle 

cooperative e guarda caso proprio una che non ha…, ha dei requisiti dubbi, perché porta un bilancio 

meno 2.500 euro. “No, però sai come è”, va bene. Poi, guarda caso, all’interno c’è un socio 

Consigliere di maggioranza. Io, ovviamente, rispetto a questa cosa le premetto che farò delle 

valutazioni obbligatorie con il mio partito, con il mio gruppo consiliare, probabilmente mi auguro anche 

con tutta l’opposizione, ma quantomeno, quantomeno chiederemo le immediate dimissioni da 

Consigliere Comunale di quel Consigliere, sperando della vostra, tra virgolette, ignoranza nel non aver 

avuto conoscenza che c'era questa situazione, ma che avete almeno la capacità immediatamente di 

porre rimedio a questa situazione, perché altrimenti siete tutti complici e lo dovete raccontare alla città, 

ma non tra tanto tempo, perché al massimo tra un anno e mezzo dovete raccontare anche questa 

cosa e quali sono le parole non lo so, so quali saranno le nostre. Quindi, ecco, io chiudo Presidente, 

estrema soddisfazione per le risposte dell'Assessore, che hanno semplicemente confermato quello 

che era un dubbio al quale io mi auguravo che oggi ci fosse stata la possibilità di riparare. No, sì, 

abbiamo rimediato immediatamente, ma questo non è successo. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Con la dichiarazione conclusiva del Consigliere Carnevale si chiude la discussione 

sull’interrogazione n. 16, la prima all'ordine del giorno odierno. Andiamo avanti, la seconda è 

l'interrogazione n. 19 del 12 settembre 2019 presentata dalla Consigliera Celentano avente ad 

oggetto: “Mancata manutenzione delle fasce frangivento presenti a Borgo Podgora e Borgo Carso”.  
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Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Interrogazione n. 19 del 12.9.2019 presentata dalla 

consigliera Celentano avente ad oggetto: “Mancata manutenzione delle fasce frangivento 

presenti a Borgo Podgora e Borgo Carso”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cedo quindi la parola alla Consigliera Celentano, per l'illustrazione dell’interrogazione, prego. 

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti, un saluto a tutta l'Aula. L'interrogazione che presento 

oggi è la mancata manutenzione delle fasce frangivento presenti in particolar modo nel territorio di 

Borgo Podgora e Borgo Carso. Sappiamo che queste fasce frangivento sono molto diffuse nel 

territorio pontino, addirittura in tutta la provincia si parla di centinaia di chilometri di fasce frangivento, 

in genere queste fasce sono costituite da piante di eucalipti, gli eucaliptus sappiamo che hanno delle 

radici molto profonde, hanno dei rami pericolanti che tendono a cadere, andrebbe fatta a questi 

eucaliptus una manutenzione periodica che invece, da quello che mi risulta, da quello che mi 

segnalano le persone che abitano in prossimità di queste fasce, non viene fatta. Ci sono delle vie a 

Latina, nelle zone comprese fra Borgo Carso e Borgo Podgora, in particolare via Campo Maggiore, via 

Santa Croce, via Polledrale, via Longarina che sono completamente limitate dalle fasce frangivento, 

che si sono alzate molto in altezza. Sappiamo che inizialmente la manutenzione di queste fasce era 

del Consorzio, poi è passata alla Regione, però dovrebbe essere il Comune di Latina a sollecitare la 

Regione al fine di effettuare una adeguata potatura degli alberi che delimitano queste fasce. Siccome 

ultimamente assistiamo a repentini cambiamenti climatici, passiamo da una siccità estrema a bombe 

d'acqua, a trombe d'aria, soprattutto in prossimità dei cambiamenti stagionali, queste fasce frangivento 

rappresentano un vero pericolo pubblico, in quanto costeggiando le strade potrebbero cadere in 

strada, sugli automobilisti, provocando incidenti anche gravi. Ricordo in questa sede che, anche se la 

competenza è regionale, il Sindaco invece è il diretto responsabile della sicurezza della città, deve 

tutelare la salute e la sicurezza dei suoi cittadini e del suo territorio. Quindi chiediamo se il Comune ha 

sollecitato opportunamente la Regione, affinché effettua una congrua manutenzione delle fasce 

frangivento oppure se il Comune ha mandato di sostituirsi alla Regione per effettuare la manutenzione 

di queste fasce, per garantire proprio la sicurezza delle arterie stradali inserite nel territorio del nostro 

Comune. Grazie Assessore Lessio per la presenza, aspetto la sua risposta.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Celentano per la sua illustrazione. Cedo quindi la parola proprio 

all’Assessore Lessio, per la risposta all'interrogazione.  

 

ASS. LESSIO ROBERTO  

Grazie Presidente. Buongiorno anche da parte mia a tutti. Come, appunto, sottolineava la 

Consigliera Celentano la competenza per la manutenzione di tutte le fasce frangivento che un tempo 

erano di proprietà dell'Opera Nazionale dei Combattenti e che una volta sciolto quell'ente sono stati 
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passati all'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo del Lazio, l’ARSIAL, che a sua volta, poi, è 

stata sciolta, quindi la competenza è rimasta in mano alla Direzione Regionale del Bilancio Governo 

Societario Demanio e Patrimonio per quanto riguarda l'area tecnica manutentiva. La situazione che si 

è venuta a determinare con tutti questi passaggi di competenze è stato il fatto (come accade anche in 

altre situazioni, altre necessità manutentive) che per circa 15 anni non è stato neanche potato un solo 

albero. Tra l'altro le fasce frangivento di proprietà della Regione Lazio sono anche tutelate dai Piani 

territoriali e paesaggistici, quindi non si possono abbattere alberi se non per necessità e tutto questo 

deve essere coordinato dalla Regione stessa attraverso una relazione tecnica che vada ad individuare 

di volta in volta le piante su cui intervenire. La Regione è costretta a fare, ripeto, di volta in volta una 

gara e prevedere, ovviamente, in bilancio, nel bilancio regionale un apposito stanziamento. Superata 

questa fase che è durata fino al 2015 - 2016 comunque nel territorio del Comune di Latina (mi 

segnalano gli Uffici) di interventi ne sono stati fatti numerosi, l'ultimo ha riguardato proprio quella zona, 

in particolare via della Chiesuola, all'altezza dell'incrocio proprio con via Lorgarina, una delle strade da 

lei segnalate. Contestualmente ne è stato fatto un altro in via del Gorgolicino, di fianco alla Pontina per 

intenderci. Sempre quest'anno sono stati fatti interventi sulla Strada Statale dei Monti Lepini all'altezza 

del mercato ortofrutticolo, in questo caso su segnalazione diretta della Polizia di Stato, perché sono 

vari enti, vari organi che ci segnalano queste situazioni di criticità. L’anno scorso è stato fatto un 

intervento risolutivo su tutta via Nascosa, sia al lato (diciamo) via Isonzo che lato Strada Sabotino, che 

a sua volta aveva delle situazioni di enorme criticità anche per la presenza dei pini, che, dal punto di 

vista della staticità in particolare, sono gli alberi più pericolosi. Quindi, di volta in volta noi segnaliamo 

alla Regione Lazio la necessità di fare questi interventi, ma ovviamente ci dobbiamo affidare ad un 

criterio di priorità, quindi è chiaro che si devono affrontare prima quelle situazioni dove c'è un traffico, 

comunque una percorrenza più elevata, mano a mano si dovrà andare ad affrontare le situazioni 

come queste strade che lei segnala, che sono sostanzialmente delle strade di campagna a bassa 

percorrenza, non per questo, ovviamente, noi diciamo che non prendiamo in considerazione anche la 

situazione di rischiosità per le persone che vi abitano e che transitano ogni giorno su quelle strade, ma 

è chiaro che, essendo questo uno stanziamento regionale, di volta in volta la Regione, che deve 

affrontare non solo il nostro Comune, ma tutti gli altri…, questo dipende anche da ragioni economiche. 

La situazione è (e questo voglio arrivare anche ad indicare la strada che l'Amministrazione, le 

Amministrazioni che sono interessate da tutte queste fasce frangivento, in particolare le Città di 

Fondazione, perché interessano soprattutto la città di Latina, Pontinia, Sabaudia, Aprilia e per quanto 

riguarda la provincia di Roma Pomezia, ma per piccole porzioni): stiamo elaborando, in particolare 

insieme al Presidente della Provincia, che è anche Sindaco di Pontinia, la possibilità di prendere in 

carico noi come Comuni la manutenzione di queste fasce, ovviamente con i dovuti stanziamenti, 

perché si potrebbero realizzare delle manutenzioni sistematiche e non situazione di emergenza, come 

avviene in questa fase, quindi manutenzioni sistematiche, che poi vadano ad individuare anche i tipi di 

intervento da realizzare, perché ce ne sono di vari tipi, non è che dobbiamo soltanto tagliare i rami, 

ridurre la chioma, delle volte dobbiamo anche intervenire per questioni fitosanitarie, l'albero è morto, 

quindi - in qualche modo - va rimosso ed eventualmente rimpiazzato, proprio in funzione di quello che 

lei accennava, i cambiamenti climatici. Quindi, queste fasce frangivento possono diventare delle 
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enormi strutture per catturare più carbonio possibile dall'atmosfera e quindi andare a risolvere 

parzialmente, per quello che possiamo fare, anche questa situazione a livello globale. Tutto questo 

ovviamente passa per delle decisioni politiche, quindi è anche la Regione che ci devi dare la 

possibilità di prendere, noi lo faremmo molto volentieri, noi lo faremmo molto volentieri, anche perché 

questo ci darebbe la possibilità di cominciare ad andare a sostituire queste piante, perché sono state 

trapiantate all'epoca della bonifica proprio per questioni meteorologiche, si chiamano fasce frangivento 

proprio per questo motivo, perché, una volta disboscata la foresta che era presente su questi territori, 

ci si è accorti subito che eventi meteorologici eccezionali determinavano dilavamenti dei terreni, quindi 

depauperamento delle risorse che erano state messe a disposizione dei coloni. Dobbiamo, però, 

ripensare anche al tipo di alberi da piantare e quindi concludo, perché se qui una volta c'erano 

soprattutto querce ed altri tipi di alberi che hanno le radici che vanno in profondità e poi sono stati 

sostituiti con alberi che hanno molte radici soprattutto orizzontale, la caratteristica dei pini è questa 

qui, il grande problema che abbiamo su via della Rosa è determinato proprio da questo problema, 

dall'apportamento delle radici, magari questo ci dà la possibilità di andare a ripristinare alberature 

autoctone, che avevano un ruolo fondamentale per la tutela di questo territorio. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore per la sua risposta. Cedo nuovamente la parola, quindi, alla Consigliera 

Celentano per la dichiarazione conclusiva sull’interrogazione presentata.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Presidente. Ringrazio l’Assessore per la spiegazione. Sappiamo benissimo, come ho 

accennato anch’io, come ha esaustivamente spiegato lui, che la potatura e la manutenzione delle 

fasce frangivento sono di competenza regionale, è legata da vincoli paesaggistici, è importante fare la 

mappatura delle piante, però la mia risposta, la risposta precisa al Question Time è: il Comune di 

Latina sollecita periodicamente la Regione? Risultano queste sollecitazioni affinché si occupi delle 

fasce frangivento? Perché se io sono qui a portare questo problema non è per me, è perché me 

l'hanno chiesto delle persone. Io rappresento delle persone che mi hanno sollecitato proprio nelle 

zone di via Campocroce, via Longarina, via Campomaggiore la pericolosità di queste fasce. Siccome 

sono medico e il mio motto è “Prevenire è meglio che curare”, io non voglio aspettare che venga il 

cattivo tempo, che cadano questi rami sulle macchine e succede il disastro, perché quando 

succedono i disastri, qualunque disastro atmosferico, qualunque catastrofe, si dice: “Si poteva 

prevenire. Si vedeva che i rami erano così”. Quindi, io penso che il Comune debba più celermente, più 

con insistenza sollecitare, perché sappiamo che poi il maltempo arriva all'improvviso. Queste fasce 

costeggiano la strada, quelle cadono sulle macchine in passaggio è un disastro. Poi in via Nascosa (io 

abito in via Nascosa) ho visto che è stata fatta la manutenzione, i pini che erano competenza 

regionale sono stati mappati, sono stati tagliati, per carità, in certe zone sono fatte, ma io adesso 

chiedevo proprio per queste zone, perché mi è stato sollecitato da diversi abitanti, che sono 

veramente preoccuparti per la crescita di questi eucaliptus e per i rami pericolanti che sarebbero da 

tagliare. Poi concordo con lei sul fatto che sia gli eucaliptus che i pini non sono le piante di elezione 
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per fare le fasce frangivento, ma sarebbe meglio mettere dei cipressi (per dire), che non hanno radici 

profonde, che si sviluppano trasversalmente, verticalmente. In parte capisco la sua risposta, stiamo 

sollecitando, però volevo qualcosa di più immediato, di più tangibile, di più concreto. “Sì abbiamo 

sollecitato, presso la Regione interverrà. È andato nostro rappresentante in Regione per sollecitare 

questa problematica”. La ringrazio comunque. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Con la dichiarazione conclusiva della Consigliera Celentano si chiude la discussione 

sull’interrogazione n. 19, la seconda all'ordine del giorno odierno.  

Passiamo alla terza, è la n. 20 del 12 settembre 2019 presentata sempre dalla Consigliera 

Celentano avente ad oggetto: “Mancato funzionamento del montacarichi dell’immobile situato in Latina 

Scalo, via della Stazione, angolo piazza San Giuseppe, in uso all’ASL di Latina ed alla Guardia 

medica”. Su questa interrogazione, che vedeva la risposta da parte dell'Assessore competente al 

ramo, ovvero l’Assessore Ranieri, che è Assessore al Decoro, al Patrimonio, alla Manutenzione e ai 

Lavori Pubblici lo stesso Assessore ha inviato una nota, della quale vado a dare lettura, nota che ho 

già anticipato alla Consigliera Celentano. “Gentile Presidente, le comunico l’indisponibilità a 

partecipare al Question Time del giorno 26 settembre per un impegno istituzionale fuori città 

sopravvenuto con il Sindaco Damiano Coletta. Sono a disposizione per formulare una risposta scritta 

alla Consigliera Dottoressa Matilde Celentano oppure a riferire in aula nella prossima seduta”. Ci 

siamo già sentiti con la Consigliera Celentano, mi conferma la volontà di non addivenire alla risposta 

scritta, allora, visto che non c'è questa congruenza, che è l'unico modo per cui l'interrogazione può 

essere trasformata in un quesito a risposta scritta, il Question Time riguardo l’interrogazione n. 20 

nella giornata di oggi non può essere svolto, quindi, ai sensi del Regolamento del Consiglio 

Comunale, viene rinviato alla prossima seduta, che vedrò di convocare quanto prima, nelle prossime 

settimane. Questo per quanto riguarda la terza interrogazione all'ordine del giorno odierno.  

Andiamo avanti, la quarta ed ultima interrogazione presentata ed in esame oggi è la n. 21 del 

12 settembre 2019, è a firma dei Consiglieri Celentano, Marchiella, Tiero e Calandrini e ha ad oggetto: 

“Implementazione degli impianti di videosorveglianza del Comune di Latina”.  
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Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: Interrogazione n. 21 del 12.9.2019 presentata dai 

consiglieri Marchiella, Tiero, Celentano e Calandrini avente ad oggetto: “Implementazione degli 

impianti di videosorveglianza del Comune di Latina”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

È presente solo lei Consigliera, nuovamente a lei la parola per l'illustrazione dell’interrogazione, 

alla quale risponderà l'Assessora competente al ramo ovvero l’Assessora Briganti. Prego Consigliera. 

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Presidente. Salve Assessora Briganti. Come ha detto il Presidente anche se questa 

interrogazione è stata firmata da tutto il gruppo di Fratelli d'Italia visto solo la mia presenza la esporrò 

io, delegata da tutti quanti naturalmente. Il titolo di questa interrogazione è “Implementazione degli 

impianti di videosorveglianza del Comune di Latina”, il problema della sicurezza e della 

videosorveglianza è un problema (come tutti) ma molto sentito proprio noi del gruppo di Fratelli d'Italia, 

rappresenta proprio una priorità per noi la sicurezza sul nostro territorio, sicurezza, legalità, tanto che 

in primavera, ad inizio estate ci siamo messi con diversi banchetti in diverse zone della città e 

abbiamo avviato una raccolta firme, una raccolta firme che chiedeva proprio l'implementazione di 

questi impianti, in particolare in due zone calde, che sono la zona del quartiere Nicolosi e piazza San 

Marco, dove ultimamente (come abbiamo letto nei giornali) sono stati sede di spaccio di droga, di 

tafferugli, di episodi di violenza tra giovani che frequentano quelle piazze. Inoltre il Comune di Latina è 

inserito in una graduatoria che è stata predisposta dal Ministero dell'Interno, che assegna 37 milioni ai 

Comuni in base alla Legge n. 14 del 2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della 

città”. Il Comune di Latina è inserito in questa graduatoria, si trova in posizione 1.049, lo scorrimento è 

arrivato, invece, alla posizione 646, nonostante il Comune di Latina sia considerato un Comune ad 

incidenza elevata di episodi di microcriminalità. Quindi, a parte la raccolta firme in primis, poi abbiamo 

questo discorso dei 37 mila euro che potrebbero essere dati ai Comuni dal Ministero degli Interni per 

implementare i sistemi di videosorveglianza, ma io volevo aggiungere anche due cose che non sono 

presenti qua nel Question Time, mi ricordo che in questo Consiglio con l’Assessora abbiamo portato 

un regolamento sulla videosorveglianza, un regolamento che abbiamo approvato all'unanimità, che io 

pure ho votato, apprezzato, dove (rileggendo) parla di tutte le zone dove dovrebbe essere messa la 

videosorveglianza, ho ritrovato il regolamento che abbiamo discusso qui in Consiglio Comunale, parla 

proprio della possibilità di implementare il sistema di videosorveglianza con l'installazione di ulteriori 

dispositivi nel territorio comunale. Oltre a questo c'è un altro punto che mi sono ricordata, che 

all'ultimo bilancio che abbiamo fatto il 3 o il 4 aprile, quel bilancio lunghissimo, avevamo portato un 

emendamento di 25 mila euro, che è stato approvato all'unanimità maggioranza e opposizione proprio 

per l'implementazione dei sistemi di videosorveglianza. Quindi, come gruppo di Fratelli d'Italia (per 

concludere) siamo qui a chiedere proprio quali misure intende adottare il Comune per implementare la 

videosorveglianza, proprio per garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio comunale. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Grazie Consigliera Celentano. Cedo, quindi, la parola all’Assessora Briganti per la risposta 

all’interrogazione. Prego Assessora.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Grazie Presidente. Consigliera buongiorno. Allora, facciamo il punto sulla videosorveglianza 

della quale abbiamo già parlato in diverse occasioni. Cerco di riepilogare un attimo il suo intervento, 

rispondendo punto per punto, allora che sicuramente sia uno dei pilastri fondamentali in tema di 

sicurezza è assolutamente condiviso, così come credo possa essere condiviso il fatto che non è 

l'unico elemento e forse neanche il più importante su cui la tematica della sicurezza si snoda, sarebbe 

molto più (come dire) costruttivo continuare a lavorare su tutti gli strumenti di prevenzione e su quel 

concetto di sicurezza sociale che stiamo portando avanti in altri settori. Tuttavia rimane comunque uno 

degli aspetti importanti e rimane anche un impegno per l'Amministrazione quello di non soltanto 

rendere funzionale l’esistente, ma anche implementare il sistema di videosorveglianza, quindi non 

possiamo che accogliere con favore tutte le sollecitazioni che arrivano, perché - appunto - maggiori 

porzioni del nostro territorio, che tra l'altro si presenta complesso nell’essere diffusamente presidiato 

dalla videosorveglianza, possa determinare e che cosa ci siamo detti in passato. Intanto abbiamo fatto 

un discorso che riguarda l'esistenza di due grandi sistemi di videosorveglianza attualmente sul nostro 

Comune: uno che ha una settantina di telecamere operanti nel territorio comunale, a cui si 

aggiungono una trentina sul lungomare. Sono due realizzazioni diverse, che hanno risposto negli anni 

ad esigenze diverse e che (in qualche modo) sono state (nell'attività svolta in questi tre anni) 

ripristinate nella loro funzionalità. Ora, che cosa osta, in realtà, anche alla concretizzazione sia delle 

somme stanziate nel bilancio comunale e sia di somme a cui il Comune ha potuto accedere 

partecipando a dei bandi regionali, quello regionale è un bando che noi abbiamo aggiudicato, quello 

ministeriale al quale lei faceva riferimento Consigliera, in cui noi ci siamo, appunto, collocati con il 

progetto che abbiamo presentato in una posizione che non ha determinato la corresponsione di 

contributo, quale limite aveva per i Comuni grandi ancorché fortemente (come dire) bisognosi di 

implementare il sistema, quel bando era proprio costruito per i Comuni piccoli, cioè per i Comuni che 

non avevano precedentemente usufruito di finanziamenti, perché non poteva essere utilizzato per 

l'implementazione di impianti già realizzati con dei finanziamenti statali o regionali, quindi, in realtà, 

era proprio tarato con una (come dire) premialità per i Comuni piccoli che attivavano nel proprio 

territorio diciamo per la prima volta, ovvero per la prima volta con fondi diciamo non di bilancio il 

potenziamento della videosorveglianza. Tuttavia il progetto con il quale noi partecipammo a quel 

bando, risultandone di fatto esclusi, è un progetto che noi abbiamo previsto di realizzare con fondi 

comunali e che progetto è? È il progetto del controllo con targa system delle vie di accesso alla città, 

questo perché nel frattempo le indicazioni che il tavolo della sicurezza, che in qualche modo governa 

(come dire) tutto il presidio della sicurezza in città, ci ha fornito sono state nel senso di realizzare ed 

implementare il sistema di videosorveglianza attraverso un sistema di lettura che si chiama OCR, di 

lettura targhe, che sono effettivamente lo strumento che poi - a disposizione delle forze di polizia - 

consente il concreto perseguimento di chi dovesse, appunto, aver compiuto delle azioni illegali. Ora, 

qual è il problema del nostro attuale sistema cittadino rispetto a questa finalità. Allora, da un punto di 
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vista del posizionamento le nostre telecamere di sorveglianza dal punto di vista del posizionamento 

sono orientate sulla sede stradale, quindi sono (come dire) già idonee ad attivare l’intercettazione di 

quel tipo di dato. Che cosa rende invece l'immagine che noi attualmente registriamo poco funzionale a 

questo scopo, la rende poco funzionale il fatto che il sistema di trasmissione delle informazioni, che 

attualmente converge su un ripetitore che è collocato su Torre Pontina, utilizza una banda di 

frequenza, che è la 17 megahertz, che ha una risoluzione molto scarsa, quindi anche quando 

l'immagine viene colta non consente la lettura della targa. Su questa problematica specifica hanno 

lavorato gli Uffici, realizzando un progetto di trasformazione dell'infrastruttura esistente ed 

individuando altri siti comunali per realizzare un sistema infrastrutturale che consenta l'utilizzo della 

banda dei 5 megahertz, che è invece quella deputata proprio al trasferimento delle immagini a miglior 

risoluzione, che quindi possa essere più funzionale, più rispondente alle indicazioni che abbiamo 

ricevuto. Il progetto è stato realizzato dagli Uffici. È un progetto che è stato approvato in una 

Conferenza di Servizi, ha dato luogo alla predisposizione di una selezione di professionisti a cui 

affidare l'incarico progettuale ed è (diciamo) a sistema la determina di affidamento dell'incarico al 

professionista incaricato. La somma necessaria è una somma che rientra negli stanziamenti di 

bilancio, perché non sarà una somma particolarmente importante, ma fondamentalmente è quella che 

ci darà modo…, realizzata questa trasformazione che è fondamentale, perché faccio un esempio che 

è anche (così) agli onori della cronaca, in realtà, volendo metaforizzare, è inutile continuare a mettere 

vagoni su un binario che è sostanzialmente inadeguato a farli camminare. Quindi, sia il finanziamento 

regionale che è stato già erogato, che è quello che serve per il potenziamento in alcuni Borghi e in 

alcune zone, tra cui anche quella delle autolinee, delle telecamere esistenti è in attesa di essere 

(come dire) messo a gara, perché sarebbe inutile affidare l'incarico quando poi…, o meglio, installare 

le telecamere quando, poi, le immagini non sarebbero (come dire) recepite e utilizzabili e sia l'altro, 

quello del targa system che è invece (come dicevo prima) mutuato dalla partecipazione al bando 

ministeriale, ma di fatto comunque l'Amministrazione lo ha recepito, aspettano questa sistemazione 

dell'infrastruttura, che (tra l'altro) faccio notare, determinerà anche un risparmio di costi, perché 

attualmente l'utilizzo del lastrico di Torre Pontina per il ripetitore del Comune è soggetto oltre al costo 

dell'utenza (che era ovviamente prevedibile) anche al costo di un affitto, che giustamente la proprietà 

ha richiesto al Comune, con un contratto formalizzato solo due anni fa. Quindi grande attenzione 

Consigliera, è sempre difficile dare tempistiche, però gli Uffici ritengono che, proprio per lo stato delle 

procedure, per la fine dell'anno si possa pensare di realizzare questa rete infrastrutturale e quindi, a 

quel punto, partire con le implementazioni. L'ultima cosa che voglio dire è che il finanziamento 

regionale di 50 mila euro realizza un primo step di pianificazione che il Comune ha fatto rispetto al 

potenziamento degli impianti di videosorveglianza. Questo primo step prevede l'installazione soltanto 

(tra virgolette) di 5 telecamere e la copertura di alcuni Borghi che, vado a memoria, dovrebbero 

essere: Sabotino, Faiti e Podgora, che sono attualmente tutte sedi decentrate prive di controllo. Ci 

sono gli altri step, che prevedono ulteriori implementazioni. Cioè, se mettiamo a posto la rete su cui, 

poi, andare ad ampliare il numero di telecamere, l'efficacia sarà sicuramente maggiore e ricordo 

ancora che, invece, nel progetto di quest'anno c'è anche la remotizzazione presso Carabinieri e 

Polizia, questa è una cosa che (in qualche modo) fa sì che l’attività dell'Amministrazione sia anche 
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fortemente sollecitata anche dalle forze di polizia, che non potrebbero che avvalersi e beneficiare di 

questa attività. L'ultima notazione voglio farla invece sul sistema di videosorveglianza del lungomare, 

perché sul sistema di videosorveglianza del lungomare si sta agendo in relazione al fatto che 

quest'anno, scadendo la manutenzione obbligatoria dell'aggiudicatario del Plus, potrà essere affidata 

la manutenzione di un sistema che (e su questo potrà dare anche ulteriori dettagli l'Assessore Ranieri) 

entra frequentemente in conflitto con il sistema di illuminazione, cioè il sistema che esiste sul 

lungomare misto illuminazione - videosorveglianza ha delle problematiche tecniche che gli Uffici 

stanno affrontando e risolvendo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessora Briganti per la sua risposta. Cedo la parola, quindi, alla Consigliera 

Celentano per la dichiarazione conclusiva sull’interrogazione.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Presidente. Grazie Assessora, è stata esaustiva, precisa, la sua spiegazione mi ha 

soddisfatto, anch’io sono concorde nel fatto di dire che le telecamere sì, è un deterrente, ma bisogna 

proprio cambiare con la prevenzione, culturalmente, lavorare diciamo a 360 gradi, però una domanda 

a cui non mi ha risposto, gliela rifaccio, è come mai il Comune di Latina quando si raccolgono firme e 

si portano, noi queste le abbiamo portate il 13 giugno, non si hanno mai risposte, io penso che 

domandare è lecito, poi rispondere è educazione. Non è la prima volta che succede che si raccolgono 

delle firme e questo lo so per certo, perché sono venuti dei cittadini da me con raccolta firme, si 

depositano qui e cadono da qualche parte, in un pozzo e se ne perdono le tracce, sarebbe (ve lo dico 

anche come consiglio) una cosa gradita ai cittadini, dopo 15 - 20 giorni, dare anche una risposta. 

“Abbiamo raccolto la vostra istanza, stiamo provvedendo ad elaborare una risposta o a convocarvi al 

più presto”, anche questo è un altro problema. Per il resto ho capito benissimo che le telecamere che 

sono in essere adesso sono desuete, che non consentono di leggere bene l'immagine, tutta la 

struttura, tutto l'impianto è un impianto vecchio, desueto e quindi è necessario rimodernare per 

implementarli, ampliarli, anche il fatto della Torre Pontina. Il lungomare è un altro punto importante. 

perché quest'estate mi hanno segnalato diverse volte che le telecamere non funzionavano, adesso ho 

saputo che c’era questo cortocircuito fra impianto elettrico ed impianto di videosorveglianza.  

La ringrazio per la risposta, ho capito che pure voi siete intenzionati a breve termine, diciamo 

entro la fine dell'anno ad affidare questo incarico per l'implementazione della videosorveglianza, una 

maggiore attenzione a quando i cittadini fanno raccolta firme, perché erano più di 350 firme, con 350 

persone che chiedevano spiegazioni, magari a dare in tempi brevi anche una risposta. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Celentano, con la sua dichiarazione conclusiva termina anche la discussione 

sull’interrogazione n. 21, la quarta ed ultima all'ordine del giorno del Question Time odierno. Vi ricordo 

che la n. 20, terzo punto all’ordine del giorno, non si è potuta discutere per l'assenza dell'Assessore 

Ranieri, quindi viene rinviata alla prossima seduta di Question Time. La seduta odierna la dichiaro 
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conclusa. Buon proseguimento di giornata a tutti, l'appuntamento è con i prossimi eventi del Consiglio 

Comunale del Comune di Latina.  

 

FINE SEDUTA ORE: 10:27.  

 


