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INIZIO SEDUTA: ORE 10:09. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buongiorno a tutti. Ben trovati per la prima seduta dell'anno 2020 degli appuntamenti con il 

Consiglio Comunale del Comune di Latina, quindi un buon anno a tutti, un benvenuto da parte mia agli 

Assessori presenti, ai Consiglieri Comunali, al personale dell'Ufficio del Consiglio, al pubblico e ai 

giornalisti in aula. Primo appuntamento dell'anno con l'attività consiliare con la seduta del Question 

Time della quale vado a dare lettura dell'ordine del giorno, che consta di quattro interrogazioni. La 

prima è la numero 24 del 24 ottobre 2019 presentata a firma congiunta dai Consiglieri Antoci e Tassi 

avente per oggetto: “Celebrazione del 76° anniversario dell'eccidio di Kos”; la seconda è 

l’interrogazione 27 del 4 novembre 2011 presentata dal Consigliere Antoci, avente per oggetto: 

“Guardiola del Palazzo Comunale - Piazza del Popolo 1”; terza interrogazione dell'ordine del giorno 

odierno la 31 del 6 dicembre 2019 presentata a firma congiunta dai Consiglieri Zuliani e Forte ed 

avente per oggetto: “PPE”; quarta ed ultima interrogazione in programma per oggi è la numero 1 del 7 

gennaio 2020 presentata, sempre a firma congiunta, dai Consiglieri Zuliani e Forte avente per oggetto: 

“Silenzio sul Piano Rifiuti”.  

Andiamo quindi ad iniziare con la prima, l’interrogazione 24 del 24 ottobre 2019 presentata 

congiuntamente dai Consiglieri Antoci e Tassi, con oggetto: “Celebrazione del 76° anniversario 

dell'eccidio di cosa Kos”.  
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Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Interrogazione n. 24 del 24.10.2019 presentata dai 

consiglieri Antoci e Tassi avente ad oggetto: “Celebrazione del 76° anniversario dell'eccidio di 

cosa Kos”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Vedo soltanto il Consigliere Antoci in aula, quindi cedo la parola a lui per l'illustrazione 

dell’interrogazione. Prego Consigliere.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Devo dire che il filo conduttore di queste due 

interrogazioni, almeno le mie, la numero 24 e la numero 27 e anche della numero 28 per la verità, 

quella sulla bandiera di Latina che poi ho ritirato, perché finalmente, dopo tre anni e mezzo, il 

problema ha trovato la giusta soluzione, filo conduttore (dicevo) è la mancanza del senso delle 

istituzioni e lo scarso rispetto dei cittadini, dei ruoli e così via. Queste erano delle interrogazioni fatte al 

Sindaco, inizialmente erano state programmate il 21 novembre, il Sindaco aveva delegato l'Assessora 

Briganti. È vero, lo può fare, lo prevede l'articolo 26 comma 4, ma, ma. E niente, poi l'Assessora aveva 

da fare, non si è presentata, era stato riprogrammato il 5 dicembre, io questa volta avevo da fare e 

quindi eccoci qui quest'oggi. Devo dire che è con un certo imbarazzo che affronto questo argomento, 

perché, ripeto, afferisce il senso delle istituzioni, le buone maniere, non è mai carino parlare delle 

buone maniere altrui, però qui stiamo parlando del Sindaco ed il Sindaco risponde anche delle sue 

buone maniere. Veniamo all'interrogazione, alla numero 24, che riguarda le celebrazioni del 76° 

anniversario dell'eccidio di Kos. Vado a fare una premessa sui fatti storici e dopodiché entrerò nel 

merito dell'interrogazione. Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943 i militari italiani del decimo 

Reggimento Regina d’istanza sull'isola di “Ko”, che poi sarebbe diventata Kos nel ‘47 restarono privi di 

ordini. Quando il 3 ottobre i tedeschi sbarcano sull'isola i148 ufficiali italiani ritennero di dover rimanere 

fedeli al giuramento che avevano prestato al re e per questo furono soggetti ad un processo sommario 

e dopodiché piccoli gruppi vennero trasferiti verso un porticciolo e gli venne detto per essere avviati ai 

campi di prigionia tedeschi ed invece lungo il percorso era stata predisposta, su ordine del generale 

tedesco Muller una mitragliatrice, che falcidiò man mano che questi piccoli gruppi passavano, 103 

ufficiali italiani. I corpi di questi 103 ufficiali furono interrati in delle fosse comuni, dopodiché un anno 

dopo vennero esumati 66 corpi, di cui solo 42 riconosciuti, furono traslati nel cimitero cattolico 

dell'isola stessa e nel ’57 furono traslati al Sacrario Militare d'Oltremare di Bari. I 37 corpi mancanti 

non furono mai cercati e l'intera vicenda cadde nell'oblio, a differenza, per esempio, di quello che 

avvenne invece per Cefalonia. Nel 2005 il colonnello Liuzzi, che è qui presente e saluto, decise di 

impegnarsi per riportare alla memoria quel tragico eccidio e dare il giusto riconoscimento ai caduti e 

alle loro famiglie e per dare forza alla sua azione nel 2011 costituì il Comitato Caduti di Kos appunto. 

Quindi, in circa 15 anni di attività, prima da solo, poi con l'ausilio del comitato, il signor Liuzzi è riuscito 

a fare chiarezza, ottenendo la simpatia ed il rispetto delle autorità greche e dei cittadini di Kos e ha 

contribuito a lenire il rammarico degli isolani per la lunga assenza delle istituzioni italiane. Il 25 aprile 

del 2014 il Presidente della Repubblica ha ricevuto il comitato ed i familiari dei caduti ed è stato dato 
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ampio risalto al sacrificio degli ufficiali del decimo Reggimento Regina. Nell'anno successivo un 

gruppo di volontari ha fatto degli scavi con l'autorizzazione delle autorità ovviamente greche e ha 

ritrovato una fossa comune, da cui oltre a parecchi oggetti appartenenti agli ufficiali, oltre a parecchi 

bossoli che probabilmente sono stati usati per dare il colpo di grazia a questi ufficiali, nostri 

connazionali, sono emersi i resti ossei appartenenti a due giovani di 26 anni, che ora sono custoditi in 

un’urna fatta costruire dal comitato. Tengo a precisare che il 4 novembre scorso il signor Liuzzi qui 

presente è stato insignito del titolo onorifico di Commendatore proprio grazie al suo impegno per 

questa vicenda. E adesso veniamo all'interrogazione. Il 27 giugno il signor Liuzzi inviava al Sindaco – 

ed ecco perché avrei voluto che qui ci fosse il Sindaco quest'oggi - ampio materiale esplicativo sul 

massacro dei 103 ufficiali, gli inviava ampio materiale illustrativo ed esplicativo sulla cerimonia 

commemorativa che si sarebbe tenuta il 6 ottobre del 2019, quindi tutto questo l'ha fatto con tre mesi e 

mezzo di anticipo, bene in tempo per dare la possibilità a chi volesse organizzarsi di poterlo fare. 

Sempre il 27 giugno 2017 richiedeva il patrocinio gratuito, ossia il patrocinio morale per questa sua 

manifestazione che stava organizzando ed invitava il Sindaco formalmente a voler partecipare alla 

cerimonia. Io penso che sia persino pleonastico parlare dell’indiscusso valore morale di quello che sta 

facendo, di quello che ha fatto il signor Liuzzi e della manifestazione in sé. Il primo ottobre, quindi 

ormai quasi a ridosso della manifestazione, il Signor Presidente della Repubblica inviava una lettera al 

presidente del comitato, protocollo SGPR Segreteria Generale Presidente della Repubblica 01.10. 

2019, protocollo 0085311P, col quale faceva giungere partecipazione ed il vivo apprezzamento per le 

iniziative promosse dal Comitato Caduti di Kos. Il 2 ottobre il signor Liuzzi, non avendo ancora 

ricevuto nessuna comunicazione da questo Comune, dal Sindaco inviava una e-mail al Sindaco, 

ripeteva l'invito, l’informava nuovamente di quello che sarebbe accaduto di lì a pochi giorni e lo 

informava (tra parentesi) che nel frattempo il Signor Presidente della Repubblica si era scomodato, 

scomodato tra virgolette ovviamente e aveva mandato le sue felicitazioni. Niente, il 6 ottobre la 

cerimonia si è svolta senza il patrocinio morale di questo Comune, senza la presenza del Sindaco o di 

un suo rappresentante. Io il 7 ottobre sono venuto a conoscenza di questi fatti che reputo incredibili e 

ho fatto domanda di accesso agli atti, dico magari le comunicazioni del signor Liuzzi si sono perse per 

strada, non sono mai arrivate al Sindaco. Quindi ho fatto domanda di accesso agli atti, a questa 

domanda di accesso agli atti il Capo di Gabinetto risponde: “Alla nota del Comitato Caduti di Kos non 

è stato dato seguito”. Alla luce di questi incredibili, gravissimi ed incomprensibili fatti chiedo, avrei 

voluto chiedere al Sindaco, ma adesso chiedo a lei, Assessora Briganti, per quale motivo il Sindaco 

non ha ritenuto opportuno concedere il patrimonio morale ad un evento di indiscutibile ed indiscusso 

valore morale, per quale motivo non ha ritenuto di dover almeno usare la normale buona educazione, 

la normale buona educazione. Uno riceve una lettera, riceve una richiesta: “Mi dispiace, ma non 

posso”. Quindi la normale buona educazione rispondendo con una lettera di garbato diniego del 

patrocinio. Per quale motivo non ha ritenuto opportuno partecipare con la fascia tricolore alla 

celebrazione del 6 ottobre oppure, qualora fosse stato impossibilitato, per quale motivo non ha inviato 

un suo rappresentante. Io da consigliere di opposizione sarei stato disponibile e onorato di 

rappresentarlo in questa manifestazione. Grazie.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo l'esposizione del Consigliere Antoci dell'interrogazione cedo la parola all'Assessora 

Briganti per la risposta. Prego Assessora.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA 

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Buongiorno anche al colonnello Liuzzi, che in qualche 

modo è direttamente coinvolto in questa richiesta di precisazioni. Allora, intanto diciamo un discorso 

generale, perché le richieste di approfondimento del Consigliere Antoci non solo meritano - come dire 

- una risposta, ma necessitano anche di qualche preliminare considerazione, la prima - ed è fuori dal 

contenuto dell'interrogazione - riguarda la facoltà del Sindaco di delegare, mi dispiace Consigliere 

Antoci ma nell'organizzazione, così come lo Statuto prevede, la delega da parte del Sindaco ad un 

Assessore è prassi nella ovvia necessità di ottimizzare le disponibilità di tempo di ciascuno di noi. 

Vorrei precisare anche che il fatto che parliamo oggi di questo tema dipende non semplicemente o 

così genericamente dal fatto che io avessi da fare e non mi sono presentata, direi di aver seguito 

quella che è la prassi ordinaria, avendo comunicato e anche circostanziato l'impegno che nella data 

che era stata individuata a dicembre non mi ha consentito di anticipare queste risposte. Adesso 

veniamo un po’ al tema, allora, che cos'è il patrocinio morale che concede il Comune alle iniziative. È 

sicuramente un’attestazione di apprezzamento per iniziative di terzi che il Comune ritiene meritevoli. 

Ora, io credo che il Consigliere abbia - nella rappresentazione della questione che ci interessa - bene 

esplicitato e nessuno ritiene di poter contestare la meritevolezza del contenuto di quello che l'attività 

del comitato sta portando avanti, quello che però vorrei puntualizzare è che il patrocinio morale si dà a 

delle iniziative e in che cosa si concretizza, in una nota di attestazione a chi ne fa richiesta e anche 

come si rende visibile la concessione del patrocinio, è attestata dalla presenza del logo del Comune a 

tutto quello che può essere il materiale divulgativo promozionale dell'iniziativa stessa. Le  iniziative 

patrocinate possono essere di natura diversa, possono essere manifestazioni, convegni, dibattiti che 

fondamentalmente abbiano lo scopo di sottolineare i contenuti che ci interessa portare all'attenzione 

della cittadinanza per fare anche memoria di eventi, di eventi del passato che ci toccano, che ci 

riguardano o che riteniamo comunque meritevoli ed in sostanza tutto ciò che può (diciamo) 

considerarsi utile a creare delle occasioni di incontro, di confronto, di testimonianza su eventi 

importanti. Ora, la meritevolezza dell’iniziativa di celebrazione della memoria dell'eccidio di Kos, 

ripeto, non è assolutamente da mettere in discussione sicuramente è un tema di riflessione che 

questa Amministrazione riconosce nei contenuti, vicina e coerente con quelli che sono i principi che 

ispirano l'attività di questa Amministrazione, che sicuramente in tante occasioni ha dichiarato e 

concretamente manifestato essere quella di contrapporsi idealmente a tutte le forme di violenza, 

sopruso, di guerra anche, che in qualche modo (diciamo) hanno connotato la nostra storia, 

indipendentemente da dove si siano verificate, da chi siano gli attori, quindi un contrasto in generale a 

qualunque forma di violenza, di sopruso e di guerra, anzi vorrei fare una nota, tanto più meritoria è 

l’attività che questo comitato sta realizzando se pensiamo che in qualche modo ci porta fuori dai nostri 

confini, ci lega ad una terra che a noi vicina e che - in qualche modo – è anche un po’ alle origini della 

nostra cultura, no? E quindi, in un certo senso, anche nei detti popolari, il rapporto con questo 
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territorio è un rapporto che il nostro paese vive prevalentemente per aspetti positivi e poi, purtroppo, 

anche per il ricordo di questi eventi che (insomma) ci toccano ancora. Allora che cosa ha impedito 

l'accoglimento della richiesta del comitato, ciò che l'ha impedito è sostanzialmente la mancanza della 

iniziativa in senso stretto, perché tale non può essere considerata e mai è considerata una 

celebrazione religiosa, non perché la celebrazione non sia meritevole o perché il contenuto che viene 

ricordato attraverso la celebrazione religiosa non sia meritevole, ma perché è proprio il valore 

spirituale che la celebrazione religiosa in sé assume che rende sostanzialmente l'iniziativa, pone 

l'iniziativa su un piano diverso da quello che è quello attestato dal patrocinio morale dell'istituzione 

pubblica che opera su un piano strettamente civile. Quindi, questo lo dico anche considerando il fatto 

che tutti noi possiamo verificare come mai sia stato dato un patrocinio morale ad un'iniziativa che 

consista sostanzialmente nella sola celebrazione religiosa, anche se poi è chiaro che quando 

facciamo memoria o organizziamo celebrazioni che, in qualche modo, vedano la presenza di 

entrambe le istituzioni diciamo così, quella religiosa e quella civile, chiaramente le istituzioni civili 

partecipano a quella religiosa, ma non attraverso, mai attraverso la concessione del patrocinio morale 

del Comune, che risponde ad un’altra finalità, ad un'altra necessità. Quindi, se questa spiegazione 

rende ragione e spiega il perché nella sostanza il patrocinio non sia stato dato e spero di aver chiarito 

che non si sarebbe proprio potuto dare per la natura intrinseca di ciò che è stato organizzato, tuttavia 

c'è da riconoscere una mancanza da parte dell'Amministrazione in questa vicenda, perché è chiaro 

che la domanda e sono d'accordo le domande meritano una risposta, che doveva - in qualche modo - 

evitare che oggi si dovesse arrivare, a distanza di mesi, di spiegare a dei cittadini che compiono 

un'opera meritevole, così, nel voler perseguire attraverso la loro attività il ricordo di quell'evento e 

quindi bisognava spiegare questa cosa, bisognava dirlo ed eventualmente anche dare una risposta 

relativamente all'invito cortese di partecipare alla cerimonia religiosa, cosa che ovviamente si sarebbe 

potuta fare anche a prescindere dalla concessione del patrocinio. Quindi sinteticamente, ripeto, non si 

è ritenuto opportuno concedere il patrocinio per la tipologia dell'evento organizzato, ossia la sola 

celebrazione religiosa, ma mi scuso a nome del Sindaco per il difetto di comunicazione che 

sicuramente questa cosa ha evidenziato, sia del perché non è stato dato il patrocinio e sia della 

evidente impossibilità di partecipare, “evidente”, della eventuale impossibilità di partecipare. Credo sia 

stata una mera dimenticanza dell'Ufficio e mi sento di dirlo perché sono decine le iniziative di questo 

genere che gli Uffici seguono, organizzano e gestiscono, quindi purtroppo l'incidente può capitare 

nella mole delle attività che gli Uffici compiono. Quindi ribadisco, ho piacere di ribadire in questa sede 

che laddove su questa attività dovesse, in futuro, essere organizzata un'iniziativa di approfondimento, 

confronto, presentazione alla cittadinanza di questa realtà che pure fa parte della nostra identità, 

perché so che il comitato è un comitato… se non altro per il fatto che il comitato ha radici nella nostra 

città, l'Amministrazione sarà ovviamente lieta, nei limiti di quanto prevede il Regolamento sui patrocini, 

di partecipare e sostenere l'iniziativa.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessora Briganti per la sua risposta. Nuovamente la parola all'interrogante Consigliere 

Antoci, per la dichiarazione conclusiva sull'interrogazione presentata. Prego.  
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CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Grazie Assessora Briganti. Devo dire che so benissimo che il Sindaco ha la 

facoltà di delegare, io facevo soltanto notare una questione di opportunità, così come il fatto che lei la 

volta precedente non si sia presentata non è un'accusa, era soltanto un dato di fatto, anch'io al 

successivo Question Time ho mandato la mia comunicazione dicendo di non poter comunicare, quindi 

era soltanto per ricostruire i fatti insomma, nessun puntare il dito su questo. 

Niente, io la ringrazio per le spiegazioni che ci ha dato, che sono state molto esaurienti. Ha 

spiegato perché la concessione del patrocinio morale è stata sostanzialmente impossibile, resta il fatto 

che ci sarebbe dovuta essere una comunicazione e le do atto di essersi formalmente scusata e 

questo davvero fa onore a questa Amministrazione, invece mi pare di capire che la mancata 

partecipazione o diretta del Sindaco o tramite un suo rappresentante è stata una scelta, secondo me 

discutibile ma legittima e anche qui, voglio dire, sarebbe stato opportuno quantomeno comunicare la 

non partecipazione insomma. Ripeto, prendo atto davvero con soddisfazione del fatto che lei 

Assessora e l'Amministrazione insomma si scusa, perché lei lo sa benissimo, il fatto di ammettere gli 

errori, chiedere scusa è da tre anni che ci batto sopra, quindi davvero prendo atto con soddisfazione 

di questo. Ho il piccolissimo sospetto che il fatto di non rispondere non sia, come lei ha detto, una 

dimenticanza o (come dire) la pratica che è capitata sotto al termosifone, ma sospetto che potrebbe 

essere ancora in talune occasioni (come dire) un modus operandi e di questo davvero me ne dolgo, 

se davvero dovesse essere così. Quindi, niente, la ringrazio e spero che in future analoghe 

circostanze l'Amministrazione possa fare una migliore figura di questa. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo aver concluso la prima interrogazione passiamo all'esame della seconda dell'ordine del 

giorno di oggi, è la 27 del 4 novembre 2019 presentata dal Consigliere Antoci, con oggetto: “Guardiola 

del Palazzo Comunale - Piazza del Popolo 1”.  
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Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Interrogazione n. 27 del 04.11.2019 presentata dal 

consigliere Antoci avente ad oggetto: “Guardiola del Palazzo Comunale - Piazza del Popolo 1”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Nuovamente la parola al Consigliere per l'illustrazione dell'interrogazione. Prego.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie ancora Presidente. Continuiamo sulla scia, diciamo così, di questa mancanza, a mio 

parere, di senso delle istituzioni, mancanza di trasparenza e senso dell'accoglienza, quello spirito di 

servizio che le istituzioni ed i rappresentanti dovrebbero avere e questo sentirsi al servizio del 

cittadino, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'ingresso principale del Comune - Piazza del 

Popolo numero 1, un ingresso monumentale. Penso che siamo tutti d'accordo che il Palazzo del 

Comune rappresenta anche fisicamente la casa di tutti i cittadini, un sacco di persone ogni giorno si 

presentano a questo ingresso, è un ingresso monumentale, un ingresso bello sulla piazza principale 

della città. Un ingresso che, per sfortuna, recentemente è stato rovinato (a mio parere) dalla 

apposizione di questi orribili vasi di finta terracotta, vasi di plastica che davvero (a mio parere) 

deturpano l'ingresso e quindi spero che vengano presto rimossi, ma non è questo l'oggetto quest'oggi. 

Quindi, un sacco di cittadini che si presentano alla casa Comune e molte volte il personale alla 

guardiola non dispone delle informazioni necessarie per poter correttamente accogliere ed indirizzare i 

cittadini. Io personalmente ho osservato che molte volte il personale della guardiola è costretto a 

telefonare ai piani alti, è costretto a salire per le scale andando al primo piano a chiedere: “Ma dov'è 

questa tal riunione. Ma dov'è questo tale incontro”, eccetera, dovendo proprio elemosinare queste 

informazioni. Ho osservato varie volte i cittadini che si aggirano spaesati tra le scale, i corridoi, 

irrompono, a volte pure disturbando, in altre riunioni, nelle Commissioni. Io sono Consigliere 

Comunale partecipo alle Commissioni, tantissime volte, decine di volte ad un certo punto, nel cuore di 

un intervento molto importante, fa irruzione un cittadino, due cittadini: “È qui l'incontro con. È qui la 

riunione del”. Quindi è sintomo di gente che non è stata correttamente informata. Il 10 luglio del 2018, 

dico questo per dire che non sono l'unico ad aver avuto questa percezione, il 10 luglio 2018 alcuni 

Consiglieri, tra cui c'ero io, la Consigliera Aramini, Di Russo, Grenga, Leotta, Perazzotti e Rinaldi 

inviavamo una istanza, che è riportata in allegato 1 a questa mia interrogazione, con la quale 

chiedevamo che giornalmente venisse elaborato e consegnato alla guardiola un documento 

sull'esempio dell'allegato 2, che sarebbe questo qua, una semplicissima tabellina fatta con un 

programma Word o Excel, con quattro colonne nella quale venisse indicata la data, dopodiché l'orario, 

che cosa, ossia Commissione Ambiente, conferenza stampa, quello che è. Dove, Sala Rita Calicchia, 

Sala De Pasquale e chi può partecipare, tutti, solo i giornalisti, solo quelli invitati e così via, in modo 

tale che il cittadino che si presenta alla guardiola e dice: “Dovrei partecipare alla Commissione 

Ambiente”, il signore o la signora presente alla guardiola dice: “Un attimo, okay, Commissione 

Ambiente sì, è alle ore 9, Sala Rita Calicchia. Prego si accomodi, secondo piano”. Sarebbe un modo 

per accogliere. Quindi, tutti questi Consiglieri chiedevamo che venisse istituita questa procedura ed 

inoltre, andando avanti, ho constatato che la maggior parte delle volte la guardiola è presidiata da un 
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agente o da sottufficiale della Polizia Locale e considerata la carenza di organico della Polizia Locale 

e che tale carenza viene spesso usata per giustificare le carenze operative, il limitato controllo del 

territorio, l'insufficiente contrasto all'illegalità, considerando anche che il fatto che lì ci sia un agente o 

un sottufficiale della Polizia Locale non è che questo svolge una funzione a difesa del palazzo o del 

Sindaco, perché molte volte - ed evito di dire perché - non si accorge nemmeno di chi entra ed esce e 

non cambia niente quando invece dell'agente di Polizia Locale c'è un impiegato di categoria A, fa 

esattamente le stesse funzioni. Quindi, a mio parere, la presenza di un agente che, ripeto, è una 

persona qualificata, che dovrebbe fare altre cose, è una cosa sprecata. Quindi, in base a queste 

considerazioni chiedo per quale motivo non è stata data risposta all'istanza del 10 luglio 2018, e qui 

torniamo a quello che si è detto prima, questo non dare le risposte mi pare un modus operandi, mi 

sembra che - insomma - sia una sorta di strategia del muro di gomma. Domanda numero 2: per quale 

motivo non si è ritenuto opportuno di dare seguito all'elaborazione giornaliera del documento sul 

modello dell’allegato 2 che, ripeto, è questo qua. E chiedo ancora se non si ritiene, anche se in ritardo, 

di dover fornire al personale in servizio alla guardiola le informazioni necessarie affinché 

efficacemente ed efficientemente possa accogliere i cittadini e di informarli correttamente. Le chiedo 

qual è l'impedimento, alla luce anche del fatto che io so per certo che ci sono dei funzionari che si 

sono offerti volontariamente di stilare giornalmente questa tabellina. Ed infine per quale motivo si 

continua a far presidiare la guardiola ad un agente o ad un sottufficiale della Polizia Locale, sottraendo 

così risorse preziose al corpo della Polizia Locale. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo l’esposizione del Consigliere Antoci nuovamente la parola all'Assessora Briganti, per la 

risposta all'interrogazione in discussione. Prego Assessora.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Allora, anche qui qualche premessa su come siamo arrivati all'attuale (diciamo) organizzazione, 

su quelle che sono state le scelte compiute in passato e su quelle che sono attualmente le riflessioni 

che l'Amministrazione sta facendo su queste tematiche Consigliere. Allora, siamo arrivati nel 2016 e 

abbiamo dovuto gestire la scadenza del contratto che affidava ad un organismo di vigilanza esterno il 

presidio di alcuni edifici comunali, tra i quali il Palazzo Comunale. Nella valutazione fatta a suo tempo 

di questa necessità si ritenne opportuno non finanziarie nuovamente questo tipo di servizio esterno su 

alcuni presupposti, il primo era il fatto che in passato la Polizia Locale aveva svolto questo servizio di 

presidio qui, almeno sulla Casa Comunale e che, in qualche modo, si era valutata positivamente la 

presenza di un rappresentante della Polizia Municipale, proprio a presidio di quello che lei ha ben 

rappresentato essere l’edificio più emblematico per la città. Tra le altre cose è vera da sempre 

l'assenza di personale o la carenza, meglio, di organico per quanto riguarda la Polizia Municipale, ma 

era altrettanto verificata da parte del Comandante la disponibilità ad effettuare questo tipo di servizio 

per le particolari caratteristiche di alcuni degli agenti della Polizia Municipale che non sarebbero potuti 

essere, diciamo, adibiti per diverse motivazioni, tra le quali l'età o delle inidoneità personali a quei 

servizi che normalmente vengono, appunto, svolti dagli agenti. Noi abbiamo, infatti, avuto l'alternanza 
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di due agenti di Polizia, fino a quando uno di loro non è andato in pensione e a quel punto 

l'organizzazione del presidio dell'accesso alla Casa Comunale è stato fatto nelle ore diurne, negli orari 

di apertura degli uffici, diciamo così, da parte di agenti di Polizia ovvero per le ore serali da parte, 

come lei diceva, di personale di custodia. Ora, in questo momento le dico che l'Amministrazione sta 

rivalutando questa scelta, in che modo, con quale modalità, ecco, noi riteniamo che l’adibizione di 

personale di Polizia Municipale a funzioni che non siano strettamente connesse alla loro attività siano 

(diciamo) in questo momento, per la situazione dell'organico, assolutamente possibili all'interno dei 

servizi che la Municipale svolge presso il Comando per le attività di tipo amministrativo, cioè 

sostanzialmente ad oggi non c'è personale e a breve non ci sarà neanche l’agente che attualmente è 

adibito, perché andrà in pensione, che potrà (diciamo) effettuare questo tipo di servizio. Quindi, 

effettivamente bisognerebbe utilizzare tra virgolette, adibire al servizio un agente che avrebbe, invece, 

la possibilità di essere destinato a dei servizi attivi per così dire, ovvero amministrativi ma diversi dalla 

attività sostanzialmente di custodia. Pertanto l'Amministrazione ha già avviato la ricognizione di un 

fabbisogno di personale destinato ad attività di custodia e guardiania degli immobili comunali, in 

maniera tale da poterlo (come dire) acquisire attraverso l'indizione di una gara, dando un appalto 

esterno, anche per poter - in qualche modo - garantire la sicurezza che in questi immobili, in questi 

edifici è comunque dovuta, quindi, intanto questa è la prospettiva. Poi, volendo un po' entrare nel 

merito delle singole (come dire) sollecitazioni che lei pone io direi che le questioni sono di tre tipi, mi 

pare di capire, la prima questione è questa proprio di chi è lì, quindi mi pare di averle risposto dandole, 

no, questo tipo di prospettiva. Poi diciamo che chi è lì fa ovviamente un servizio che è di presidio, 

quindi di sicurezza, ma è - in qualche modo - anche il primo interfaccia del cittadino che si approccia, 

per quale tipo di informazioni? Evidentemente per da un lato delle informazioni di tipo assolutamente 

generico, veramente sarebbe bellissimo che lì ci fosse la persona che abbia la maggiore competenza 

possibile all'interno del Comune sul funzionamento orari di uffici, servizi, strumenti, cioè tutto ciò che in 

qualche modo facilità (diciamo) il contatto del cittadino con l'Amministrazione. In realtà la scelta di 

attivare presso la sede dell'ex Anagrafe lo Sportello del Cittadino e quindi l'ufficio URP in qualche 

modo un po' ci aiuta in questo, nel senso che a chi presiede la guardiola per una buona percentuale 

delle casistiche sulle problematiche che vengono poste dare l'indicazione di indicare l'ufficio adibito al 

contatto, diciamo al primo interfaccia, al front office, diciamo così, del cittadino a noi pare abbia 

fortemente contribuito a risolvere la stragrande maggioranza dei problemi, perché a quell’Ufficio sono 

state assegnate delle risorse in grado di fare questo lavoro di smarcatura delle varie problematiche, 

indicando anche le sedi competenti per i vari servizi, per le varie necessità, dando anche la possibilità 

di suggerire il servizio di prenotazioni, il servizio di…, diciamo tutti quei servizi (e sono tanti) che 

abbiamo attivato mediante una procedura appunto di prenotazione o di utilizzo on-line della relazione 

con il Comune. Sull'ultima cosa invece, quella che riguarda più precisamente le informazioni di ciò che 

avviene nel Palazzo Comunale, quindi quello a cui lei faceva riferimento attraverso anche l'indicazione 

del suggerimento, la prima cosa. Allora, diciamo che la gestione organizzativa quotidiana degli eventi 

che sono di interesse del pubblico e che accadono all'interno della Casa Comunale personalmente la 

vedrei abbastanza circoscritta, in che senso? Che le Commissioni Consiliari avvengono, si svolgono 

sempre, in maniera standardizzata, in un'unica sede. Io, francamente, ritengo che aver individuato la 
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Sala Calicchia in via (come dire) standardizzata per lo svolgimento delle Commissioni Consiliari dia al 

cittadino interessato, in linea di massima, l'assoluta certezza di dove deve andare se vuole partecipare 

alle Commissioni. Tra l'altro sono stati inseriti anche dei cartelli ad ogni piano che danno indicazioni 

sulla direzione da seguire per raggiungere la Sala Calicchia. Rimane un aspetto che pongo io, perché 

non lo ritengo secondario, che è quello dell'accessibilità per le persone portatori di handicap che non 

possono arrivare al piano attraverso l'utilizzo delle scale, anche lì le indicazioni sono state chiare, nel 

senso che chi gestisce la guardiola sa perfettamente, quando dovesse presentarsi un portatore di 

handicap, qual è la procedura che deve attivare, cioè l'apertura del corridoio al piano terra che 

consente l'utilizzo dell'ascensore, quindi il raggiungimento della sala dedicata appunto alle 

Commissioni. Per quanto riguarda le altre iniziative, allora le altre iniziative sono delle iniziative che 

normalmente il Comune pubblicizza anche con tutti gli strumenti di comunicazione che sono a 

disposizione, quindi li comunica con largo anticipo, affiggere le locandine al piano terra. Normalmente 

tutto ciò che accade accade nella Sala De Pasquale, ovvero eccezionalmente nella Sala Giunta o 

nella Sala Consiliare, ma, insomma, le convocazioni che vengono fatte al pubblico, cioè sono 

destinate ad accogliere persone e cittadini all'interno della Casa Comunale si ritiene che abbiano 

sufficienti ed approfonditi strumenti per l'individuazione dei luoghi. Ripeto anche qui, la cartellonistica 

che è stata inserita ad ogni piano aiuta comunque anche coloro i quali per la prima volta dovessero 

accedere e raggiungere la Sala De Pasquale, piuttosto che le altre sale interessate. Quindi, questo è il 

motivo che ha ritenuto il suggerimento organizzativamente eccessivamente portatore di un 

appesantimento poco proporzionato all'effettiva utilità, cioè affidare l'onere quotidiano ad una persona 

di fare quel tipo di lavoro, tra l'altro tenendo conto di eventuali modifiche, variazioni e quant'altro, è 

parso effettivamente sproporzionato rispetto all’utilità che ne sarebbe derivata.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessora Briganti per la sua risposta. La parola nuovamente al Consigliere Antoci, per 

la dichiarazione conclusiva sull'interrogazione presentata. Prego.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Prendo atto che c'è questa rivalutazione in atto (diciamo così) sul personale 

da mettere alla guardiola. Prendo atto del fatto che alcune volte venivano usati agenti o sottoufficiali 

della Polizia Locale che non avrebbero potuto, per dirla semplicemente, svolgere altri compiti se non 

quello lì, anche se molte volte, invece, mi è capitato di vedere agenti (come dire) in forma diciamo 

così, che poi magari il giorno prima o il giorno dopo vedo di pattuglia per strada, quindi quello che lei 

ha detto non si è verificato e non si verifica sempre, quindi alcune volte questo spreco, chiamiamolo 

così, scusi il termine un po' approssimato, c'è stato. Quello di riconsiderare un appalto esterno io 

personalmente sarei contrario, ma ovviamente non compete a me questo tipo di considerazione, non 

adesso almeno. Per quanto riguarda invece il merito di questa tabellina, a me, francamente, mi 

sembra che ci sia stata una sorta di arrampicata sugli specchi, scusi, per voler giustificare a tutti i costi 

il fatto che non si vuole fare una cosa semplice. Lei dice che è tutto chiaro, che è tutto comunicato, 

eccetera, consideri che ci sono delle persone che si interfacciano per la prima volta, che vengono per 
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la prima volta perché magari hanno saputo che c'è una Commissione che riguarda, che ne so, la 

Marina e loro sono interessati alla Marina e per la prima volta in vita loro vengono al Comune. Quello 

che per lei è scontato, che la Commissione sia in Sala Rita Calicchia, non può essere affatto scontato 

per una persona che si avvicina per la prima volta. Ripeto, io personalmente ho visto decine di volte 

questa situazione, sia il personale della guardiola che va al primo piano ad elemosinare, letteralmente 

elemosinare informazioni, l'ultima che mi è capitata: “Scusate, dov’è l'incontro con l'Assessore Proietti. 

Scusate”. E andava di porta in porta ad elemosinare questa informazione e sia di gente, quindi 

cittadini che vagano per i corridoi e le scale, irrompano io dico nella Sala Rita Calicchia dove ci sono 

le Commissioni perché io sto lì la maggior parte delle volte, ma sono sicuro che questo avviene anche 

in altri posti, pensando che quello sia il posto giusto e invece non lo è. Non è neanche vero che le 

Commissioni si svolgono sempre in Sala Rita Calicchia, ultimissimamente, le faccio degli esempi, ci 

sono state Commissioni che si sono svolte nella Sala De Pasquale, c'è stata una Commissione 

persino in Sala Giunta, affollatissima, perché era l'unica disponibile si vede quel giorno e stiamo 

parlando di episodi avvenuti entro un mese, un mese e mezzo fa. Quello che lei considera 

un'incombenza, compilare questa, io dal mio punto di vista la riterrei invece una facilitazione, un 

facilitare il compito a tutti. Ripeto, ci sono funzionari che si sono offerti volontari per fare questo lavoro, 

quindi non è un'incombenza ma casomai è un modo per lavorare meglio, per cui questo tipo di 

risposta (diciamo) non la ritengo soddisfacente. E poi non ha risposto all’ultimissima cosa, quella di 

sempre, perché la mancata risposta. Noi abbiamo fatto una proposta ufficiale, protocollata, chiedendo 

qualcosa a questa non è mai stato risposto e quindi qui rientriamo in questo modus operandi da muro 

di gomma di cui parlavo prima. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiudiamo quindi anche la seconda delle interrogazioni odierne. Andiamo avanti, la terza è la  

numero 31 del 6 dicembre 2019 presentata a firma congiunta dai consiglieri Zuliani e Forte avente per 

oggetto: “PPE”.  
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Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: Interrogazione n. 31 del 06.12.2019 presentata dai 

consiglieri Zuliani e Forte avente ad oggetto: “PPE”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

È presente in aula soltanto la Consigliera Zuliani, quindi cedo a lei la parola per l'illustrazione 

dell'interrogazione presentata. Prego Consigliera.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Questa interrogazione è stata presentata il 6 dicembre, questo lo dico 

perché all'interno, nella premessa, c’è sostanzialmente una dicitura che, insomma, abbiamo verificato 

non essere vera, perché poi l'Ufficio di Piano abbiamo visto che ha prodotto le proposte di delibera 

della rigenerazione urbana e quindi non è più (diciamo così) veritiera in questo senso. Quindi, mi 

accingo adesso a fare un brevissimo excursus rispetto a quello che attiene alla programmazione del 

nostro territorio. Allora, sappiamo che il P.R.G. è datato 13 gennaio 1972. Sappiamo anche che il 

Commissario Barbato ha annullato i Piani Particolareggiati Esecutivi relativi alle zone R3 Prampolini, 

Frezzotti, R6, Borgo Piave, Borgo Podgora e Latina Scalo con una delibera di Giunta Municipale 205, 

206, 207, 208, 209, 210 del 26 maggio 2016. Poi, nel momento in cui l'Assessore Buttarelli si era 

insediato dichiarava qui, nel nostro Consiglio Comunale, che l'annullamento dei PPE imponeva 

all'Amministrazione una scelta impellente, la chiamava proprio così, una scelta impellente sulle 

modalità di sviluppo della città che non possono prescindere dalla problematica della decadenza dei 

vincoli imposti dal Piano Regolatore Generale di Piccinato. Quindi ci sono due (diciamo così) 

impellenze, una dettata dall’annullamento dei PPE, che quindi ci fa ritrovare un territorio che non è 

definito nel dettaglio più, con le conseguenze che ahimè, abbiamo visto fino ad oggi e poi anche la 

problematica della decadenza dei vincoli imposti dal Piano Regolatore Generale. Poi, secondo 

l'Assessore Buttarelli, tutti i piani in aggiornamento, compresi quelli annullati, io sto facendo un 

virgolettato, quindi ho preso le sue dichiarazioni “Costituiscono un patrimonio conoscitivo e che per 

opzioni progettuali di rilevante importanza è stata avviata un'attività di rivalutazione tecnico progettuale 

degli stessi”. Quindi, secondo le parole di Buttarelli era già stata avviata la rivalutazione tecnico 

progettuale dei Piani Particolareggiati, anche mediante il confronto con i tecnici esterni incaricati. 

Quindi c'erano questi tecnici esterni incaricati che dovevano supportare gli Uffici del Comune per la 

rivalutazione tecnico progettuale. Poi l'Assessore riferisce che è stata attivata anche la redazione di 

schemi di assetto urbanistico, quindi era una cosa fatta, quindi con quadro di riferimento, alle diverse 

scale di intervento, territorio, centro abitato, Marina, Latina Scalo, Borghi e nuclei spontanei. Quindi, 

questa redazione di schemi di assetto urbanistico era stata avviata. Poi a novembre 2016 l’Ente 

prevedeva di esaminare e modificare i piani in base alle osservazioni evidenziate dalla Regione Lazio 

e quindi di riproporli come varianti al Piano Regolatore Generale da approvare in Consiglio Comunale. 

Quindi questa è stata, successivamente alle osservazioni evidenziate dalla Regione Lazio diceva: 

“Guarda, possiamo anche riproporli” modificando quello che la Regione Lazio ci indicava di fare. Si 

parlò anche di sostenibilità degli interventi rispetto agli espropri e che comunque non si sarebbe 

previsto un ulteriore consumo di suolo nel rispetto dei diritti di tutti. Poi il 19 gennaio 2018 l'Assessore 
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Castaldo subentra a Buttarelli, quindi ormai sono quasi due anni, e dichiarava qui di voler riprendere i 

Piani Particolareggiati ricostruendo un Ufficio di Piano che era già stato istituito e che (diciamo) ha 

visto una sua realizzazione a luglio, con l'individuazione delle figure che gli avrebbero dato corpo e 

che avrebbero individuato il percorso di lavoro proprio per la programmazione di tutto il nostro 

territorio. Poi c'è un altro piccolo tassello ovvero l'Ordine degli Ingegneri stila un documento il 23 

gennaio 2018 e dice: “Non sembra arduo redigere e proporre in luogo dei PPE annullati i nuovi PPE 

che portino a compimento le vecchie previsioni, soprattutto per quanto riguarda standard e servizi, 

basterebbe (dicono loro) porre delle linee guida condivise ed indicare obiettivi indispensabili per 

portare a compimento la programmazione fino ad ora inattuata”. Poi il 6 settembre 2018, quindi dopo 

circa 9 mesi, veniva approvato in Consiglio la cosiddetta delibera di indirizzo urbanistico, che 

rimandava all'Ufficio di Piano l'attuazione delle linee programmatiche ivi contenute. Nella delibera si 

intendeva sanare i piani annullati soprattutto attraverso l'accorpamento dei comprensori di P.R.G. R0, 

R1 Frezzotti, R2 Piccarello, R3 Prampolini, R4 Goretti, R6 Isonzo, creando un'unica grande 

macroarea e prevedendo quindi un ricalcolo degli standard, con conseguente riduzione dei volumi. 

Ora, accertato tutto questo, messi insieme tutti questi pezzi di questo grande puzzle, io ed il 

Consigliere Enrico Forte chiediamo di conoscere: 1) cosa farà l’Ente rispetto ai Piani Particolareggiati 

annullati, visto che le dichiarazioni fino adesso sono state diverse; 2) come intende procedere in 

merito al ricalcolo degli standard; t3) a che cosa ha portato la rivalutazione tecnico procedurale del 

confronto avviato con i tecnici esterni incaricati; 4) come intende coniugare il consumo di suolo zero 

con la previsione di cubature da realizzare e contenute nei Piani Particolareggiati; 5) come intende 

intervenire nel merito dei Piani Particolareggiati scaduti. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo l’illustrazione della Consigliera Zuliani la parola all'Assessore Castaldo, per la risposta 

all'interrogazione presentata. Prego Assessore.  

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

Buongiorno a tutte e a tutti. Grazie Presidente. Proviamo un po' a rispondere anche se, in 

effetti, avevamo già risposto altre volte su queste situazioni. Ci vorrebbe molto tempo per rispondere a 

tutte le problematiche che lei ha posto, però seguo i punti indicati nella parte finale della sua 

interrogazione. Sì, io sono entrato a gennaio del 2018, sicuramente l'Assessore che mi ha preceduto 

aveva iniziato un lavoro che ho cercato semplicemente di proseguire, quindi non è che ci siamo, poi, 

differenziati molto dalle dichiarazioni fatte da Buttarelli, da quello che poi ho comunque seguito. Per 

poter seguire, appunto, quel programma noi abbiamo puntato all'inizio soprattutto a redigere quella 

che poi è stata la delibera di indirizzi, magari c’abbiamo messo un po' più di tempo rispetto a quello 

che era programmato per arrivare alla stesura definitiva, non è che qui accampo scuse rispetto alle 

situazioni, perché è chiaro che avevo bisogno sempre di un dirigente dell'Ufficio per redigere quel tipo 

di delibere, ma noi abbiamo proseguito in effetti il lavoro iniziato. Parto dal punto 1, rispetto ai piani 

annullati in quella delibera di indirizzo è chiaramente indicato, i piani annullati andavano riprogettati, 

rivisti completamente e riprogettati sulla base della delibera di indirizzo sugli… faccio un bisticcio di 
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parole, sugli indirizzi indicati dalla delibera di indirizzo, con finalità diverse. Si è parlato molto, si è 

detto che noi abbiamo aspettato, aspettavamo il discorso della sentenza definitiva rispetto ai piani 

annullati e quindi siamo stati immobili. Non siamo stati immobili, nel senso che queste procedure 

erano già iniziate prima e, come detto nella delibera di indirizzo, noi comunque avremmo riprogettato 

quei piani, indipendentemente da quello che sarebbe stato l'esito dei ricorsi, delle sentenze da parte 

sia dei ricorsi al TAR che anche del Consiglio di Stato, perché i piani andavano comunque riprogettati 

sulla base di quanto osservato dalla Regione Lazio, in special modo sul calcolo delle volumetrie 

esistenti e poi noi indicavamo altro tipo di indirizzo, quindi quei piani indipendentemente (ripeto) 

dall’esito del ricorso al Consiglio di Stato andavano comunque riprogettati e noi comunque siamo 

partiti. La difficoltà non era quella, ma il problema fondamentale dei piani annullati erano soprattutto i 

permessi a costruire rilasciati in vigenza di quei piani annullati. La difficoltà quindi in questo senso, 

come qualcuno aveva detto, non era possibile, non era praticabile l'idea di prendere quei piani e 

portarli in Consiglio Comunale così com’erano, perché andavano rivisti completamente, partendo, 

ripeto, perché la cosa fondamentale era il calcolo delle volumetrie esistenti e quel criterio con cui 

erano state calcolate quelle volumetrie era stato fortemente criticato dalla Regione, ma in effetti era un 

problema che la stessa delibera di indirizzo indicava, appunto, in modo diverso, quindi andavano 

comunque riprogettati. Come ci si è mossi l’ho detto più volte, il confronto con i tecnici esterni 

riguarda…, perché diciamo che erano in revisione tutti i Piani Attuativi, premetto anche che in questo 

Comune in realtà non c'era carenza di pianificazione, ma siamo in presenza non semplicemente di un 

Piano Regolatore Generale, ma siamo in presenza del Piano Regolatore Generale e di tutti i Piani 

Attuativi, come si dice ancorché scaduti, ma non significa che sono decadute le previsioni 

urbanistiche. Le previsioni urbanistiche dei piani decaduti restano comunque in vigore. La decadenza 

riguarda esclusivamente le aree preordinate all'esproprio da destinare ai servizi, quella è l'unica 

decadenza e quello è il problema che hanno i piani in corso di revisione. Questa attività è stata 

iniziata, come lei ben sa, visto che ci sono stati vari passaggi in Commissione Urbanistica, è stata già 

proposta la revisione del piano di Borgo Grappa, di Borgo Sabotino. Abbiamo esaminato il PPE della 

Marina. Adesso arriveranno il piano di Borgo Carso e via via tutti gli altri, che sono quelli che non sono 

mai arrivati all'esame del Consiglio Comunale o comunque della Commissione Urbanistica e sono 

quei piani di ancora oggi sussiste l'incarico a professionisti esterni, stanno lavorando anche quelli delle 

R, R4, R5, R7, che è un gruppo di progettazione. L’R2, che è lo stesso del piano annullato dell’R1, 

con le stesse indicazioni e le finalità indicate nella delibera di indirizzo, lì mi pare che è precisato come 

si vuole condurre (diciamo) questa revisione. Il problema spinoso riguarda essenzialmente dei piani 

annullati, due piani annullati, che sono l’R3 e R6. Per me la problematica esisteva soprattutto per l’R3, 

io ho sempre dichiarato che avevamo cominciato dalla revisione dell’R3. Abbiamo cominciato con la 

disponibilità di quello che avevamo, del personale interno, nelle more della completa attivazione 

l'Ufficio di Piano abbiamo cominciato ad esaminare quel tipo di situazione e vedere quali potevano 

essere le soluzioni. Siamo sicuramente andati lunghi con i tempi, ma perché? Non per mancanza di 

volontà o che non ci fosse l’impegno, tutti coloro che erano interessati direttamente, io ho fatto anche 

diversi incontri con i diretti interessati, sapevano che noi stavamo lavorando per quella situazione. Il 

problema nasce dal fatto che il problema è di difficile soluzione, in quanto abbiamo scoperto che alla 
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fine, praticamente, siamo l’unico esempio di piano, di situazione in cui un Comune prima approva un 

piano e poi lo annulla. Adesso è inutile rivangare sul passato, io c'ho delle considerazioni, ritengo che 

quell'operazione…, la cosa che ha reso difficile quella particolare dicitura riportata nelle delibere che 

hanno annullato i piani, in cui si dice che vengono annullati i piani e tutti gli atti precedenti e 

conseguenti. A mio avviso lì è stato un errore fondamentale, perché quel tipo di annullamento… i 

Comuni hanno il diritto, qualsiasi Amministrazione ha il diritto comunque di annullare un piano, 

ancorché dopo averlo anche approvato, ma evidentemente bisogna precisare meglio che cosa 

significava quella frase, gli atti precedenti e conseguenti, andava specificato meglio che tipo di atto. Io 

capisco che il Commissario non era un tecnico, non poteva decidere esattamente, ma io mi riferisco in 

modo particolare all'Ufficio che ha redatto la relazione che ha portato, poi, il Commissario ad annullare 

quel piano. Trovo quelle relazioni che ho letto, a mio avviso, abbastanza - in qualche modo – 

superficiali, perché in quelle relazioni non andava semplicemente indicato, riportati i motivi per cui la 

Regione Lazio, gli Uffici della Regione Lazio hanno ritenuto che quei piani non potevano essere 

approvati dalla Giunta, ma andavano indicati quali erano i criteri, invece, giusti, corretti per ripianificare 

quei piani, ma andavano anche - in qualche maniera - prefigurati degli scenari, cioè piano per piano, 

situazione per situazione nel momento in cui si annullava qual era la situazione che il Comune si 

sarebbe trovato di fronte, poi qualsiasi Amministrazione, l’Amministrazione successivamente ad 

affrontare, cioè, in quelle stesse relazioni nel momento in cui si annullava bisognava - in qualche 

maniera – prefigurare, anche in linee generiche, un percorso da seguire per riproporre, ripianificare 

quei piani che andavano annullati. Questa è la difficoltà, la difficoltà enorme che abbiamo trovato, con 

cui stiamo ancora combattendo, perché ci sono due aspetti, non è sufficiente ripianificare quei piani e 

mi riferisco specialmente all’R3 e l’R6, portandoli magari in Consiglio, se sono da Consiglio, ma anche 

se fossero da Giunta sarebbe la stessa cosa, in quanto qualsiasi piano che viene portato 

all'approvazione di una amministrazione pubblica non può essere un piano a sanatoria, cioè non è che 

se c'è una costruzione che viene considerata abusiva in qualche maniera approvando il piano io sano 

quella costruzione, le due cose sono separate. I Piani Attuativi sono Piani Attuativi di previsioni 

urbanistiche generali, quindi bisogna agire sulla previsione urbanistica generale e sul piano, quindi 

ripartire dal piano precedente ripianificando, ma considerando tutte le costruzioni esistenti nel 

momento in cui viene ado… come costruzioni esistenti. Quindi, come vi è stato…, della cosa io ne ho 

parlato, già nei primi mesi del mio insediamento, in Regione, la cosa essenziale è che andava 

nettamente distinta la parte edilizia dalla parte urbanistica, quindi bisognava costruire un 

procedimento (ecco perché andava fatto al momento in cui i piani sono stati annullati) che dovesse 

portare poi alla, diciamo così, giustificazione, bisognava costruire un meccanismo per cui quelli edifici 

che erano stati comunque edificati regolarmente, rispondendo alle norme del piano al momento in cui 

il piano era attuato, poi rimanesse comunque legittimo nel momento in cui quel piano veniva annullato, 

perché veniva comunque supportato dalle condizioni degli standard urbanistici esistenti 

precedentemente. Questa è l'operazione che oggi stiamo cercando di costruire, ci è voluto del tempo, 

ripeto, perché sicuramente gli Uffici, la struttura non era adeguata. Lei ha detto bene, abbiamo fatto 

una scelta molto precisa, avevamo dichiarato dall'inizio che i piani annullati andavano riprogettati 

dall'Ufficio di Piano, mentre per gli incarichi ancora esistenti degli altri piani si continuava e abbiamo 
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interpellato, abbiamo sollecitato i professionisti esterni che stanno lavorando con criteri uniformi, legati 

(appunto) a quella delibera di indirizzo. Vorrei anche precisare una cosa però, rispetto anche alle 

recenti… e qui si continua a fare polemica su cose… anche che riguardano recentemente, si parla 

sempre dei sei piani annullati perché non di competenza della Giunta, in realtà i piani approvati dalla 

Giunta sono sette, il che significa che la Regione stessa ha ribadito il diritto di un'amministrazione 

pubblica di approvare un piano, una variante di piano anche in Giunta, se rispetta i criteri degli articoli 

1 e 1 bis della 36. Il piano regolarmente approvato ed oggi in vigore è il piano di Borgo Santa Maria. I 

sei piani annullati sono stati annullati perché non corrispondevano ai criteri degli articoli 1 e 1 bis della 

Legge 36. Quindi questo voglio ribadire, che l'annullamento di quei piani non ha…, perché qui è 

sembrata che fosse passata l'idea che le varianti di piano non si portano mai in Giunta, cioè come se 

fossero…, come se la Regione ha voluto prima approvarsi una legge e poi ha voluto, 

contemporaneamente, procedere annullando parte di quella legge, come se la legge 36 vale solo 

dall'articolo 4 in poi, in realtà la Legge Regionale 36 vale per l’articolo 1, 1 bis ed 1 ter. Questi articoli 

restano validi e quindi, se bene utilizzati, consentono ad un'amministrazione pubblica di procedere 

rapidamente a delle varianti urbanistiche e non o anche delle semplici varianti puntuali, per cui, 

ribadisco, quindi sono risultate perfettamente legali, legittime le operazioni fatte per cui si è fatta tanta 

polemica, sia riguardo quella variante urbanistica che, ripeto, non è variante urbanistica altrimenti si 

sarebbe dovuti andare in Consiglio, che riguarda il Q3, così come l'altra delibera di cui se ne parla di 

meno, che era quella del Piccarello, le famose delibere. Quindi vorrei intanto fare questa precisazione, 

cioè sgombriamo il campo dal fatto che la Giunta non possa operare delle varia… in questo senso, ci 

sono delle competenze che consentono… anche questo è uno strumento che la Regione Lazio ha 

voluto dare alle Amministrazioni per procedere in maniera rapida e dare risposte rapide anche ai 

singoli cittadini che presentano delle richieste particolari, che vogliono delle risposte a delle loro 

esigenze che possono essere particolari, l'Amministrazione deve valutare che sono effettivamente 

compatibili con le normative vigenti e sono perfettamente leggibili e portano avanti. Poi qui mi si 

chiede come si intende procedere in merito ai calcoli degli standard, i calcoli degli standard non è che 

si intende procedere in maniera diversa, si calcolano degli standard. Il problema che noi abbiamo non 

è rispetto ai piani da ripianificare, che noi abbiamo dato sempre in quella famosa delibera di indirizzo, 

è che naturalmente oggi rimettendo mano a quei piani, ma a tutti i piani, anche a quelli in corso di 

revisione, che non sono ancora arrivati ad una redazione definitiva, ad una stesura definitiva riguarda 

il superamento del vincolo preordinato all'esproprio, rispetto a quei piani non solo è scaduto il termine 

dei cinque anni in cui bisognava procedere gli espropri, ma sono scaduti anche i termini successivi per 

cui il Comune poteva reiterare il vincolo all'esproprio. Noi abbiamo avuto (come tutti sanno) molti 

problemi rispetto, appunto, alle procedure di esproprio, perché noi come nazione non ci siamo mai 

allineati a quella che è la legislazione prevalente europea, che riguarda per esempio il concetto di 

esproprio generalizzato, che esiste in molte altre nazioni, quello sarebbe…, c'è stato solo un tentativo, 

se mi ricordo, c’era un deputato mi pare repubblicano, che era Sullo, tanti anni fa, ci fu un tentativo di 

introdurre anche in Italia questo tipo di strumento che avrebbe risolto molti problemi definitivamente. 

Adesso non voglio fare qui una dissertazione di tipo urbanistico, però oggi in Italia resta e questo è il 

diritto prevalente, c'è un diritto privato che è fortemente…, in qualche maniera contrasta fortemente 
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quello che è il diritto pubblico e quindi oggi, nel momento in cui si va all'esproprio di un'area, 

naturalmente il privato può fare ricorso, non sono i tempi poi …(incomprensibile)… Quindi, oggi ormai 

è generalizzato il principio, tutti i Comuni procedono in questa maniera, si preferisce naturalmente 

procedere con il criterio della cosiddetta perequazione, compensazione in termini, perché questa 

consente di procedere molto rapidamente con la soddisfazione sia della parte pubblica e del privato 

che è interessato da quest'area. Quindi i piani, le aree preordinate, le aree destinate ai servizi nei vari 

piani, in tutti i piani che sono in corso di riprogettazione e questi che stiamo rivedendo verranno tutti 

(diciamo) riprogettati seguendo il criterio della compensazione e della perequazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La invito a concludere Assessore.  

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

Sono stato troppo lungo, c’erano altri punti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lo so, ma lei sa che è un quarto d'ora.  

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

Cerco di rispondere rapidamente, a che punto siamo, adesso finalmente abbiamo un Ufficio di 

Piano che è diventato effettivamente operativo attraverso dei passaggi, ci siamo mossi un po' 

lentamente, perché all'inizio (lei sa) non avevamo nemmeno un responsabile, adesso c'è un architetto 

che è responsabile dell’Ufficio di Piano e ci sono tre professionisti esterni che stanno lavorando, 

stanno lavorando proprio esattamente su queste cose, la priorità resta, nonostante le vicende recenti 

rispetto ai piani annullati, l’R3, poi si procederà all’R6 e successivamente agli altri, ai piani annullati 

che riguardano quindi l'Ufficio di Piano, tutti gli altri piani sono in corso di riprogettazione da parte di 

professionisti esterni. Poi lei continua a ripetere, a rifarmi il discorso riguardo il consumo di suolo zero, 

allora, vorrei precisare una volta per sempre, il consumo di suolo zero non significa che si va a ridurre, 

si vanno a sottrarre aree edificabili ai privati che sono legittimamente proprietari di quelle aree 

edificabili, il consumo di suolo zero, che sarà in ogni caso una prospettiva in itinere, riguarda le aree 

che sarebbero esterne agli attuali perimetri pianificati, cioè vengono considerate aree urbanizzate tutte 

le aree che oggi sono all'interno dei perimetri dei piani. Quindi, il consumo di suolo zero significa non 

andare oltre, possibilmente oltre quel perimetro. Mi fermo qui, naturalmente si potrebbe continuare, mi 

fermo qui, non so se sono stato esaustivo. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore. La parola alla Consigliera Zuliani, per la dichiarazione conclusiva 

sull'interrogazione presentata. Prego Consigliera.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 
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Diciamo che l'Assessore ha fatto dei passaggi interessanti, perché ad un certo punto ha detto 

che lì la Regione Lazio, nel momento in cui eccepiva ai Piani Particolareggiati così com’erano stati 

approvati, avrebbe dovuto anche illustrare quali fossero le modalità per non incappare nella 

problematica che ci ritroviamo adesso, cioè che ci ritroviamo dei permessi già dati, quindi anche gli 

oneri pagati, palazzi costruiti a metà se non completamente e anche già abitati, come il caso di via 

Roccagorga e noi non abbiamo gli strumenti concordati con la Regione per poter attivarci. Questo 

probabilmente è per addossare alla Regione una colpa oppure una inadempienza che io non ritengo 

tale, perché…  

 

ASS. CASTALDO FRANCESCO  

…(Fuori microfono)…  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Che comunque sarebbe stato (come dire) ovviato da una maggiore sollecitudine da parte del 

Comune rispetto al comprendere come agire e soprattutto come dare un indirizzo chiaro rispetto al 

proprio territorio perché non ci dimentichiamo che il Consiglio Comunale è l'unico che può decidere in 

merito ai beni comuni della città, quindi nel momento in cui vengono annullati dei piani si è (a mio 

avviso) atteso troppo, si è un po' traccheggiato, ci si è barcamenati, si è fatto passare troppo tempo e 

ci ritroviamo oggi a dover imputare (diciamo così) questo immobilismo che ha generato, lo ripeto, una 

non chiara posizione del Comune, una non chiara volontà, perché ci ritroviamo alla fine consiliatura, 

quindi a fine mandato ad aver dato un incarico per iniziare adesso a rivedere i piani. Ma io voglio 

ricordare all'Assessore l'Amministrazione, il Consiglio Comunale ci sono qui dal primo giorno in cui si 

sono insediati, quindi il ritardo così esagerato che è stato accumulato a mio avviso non è giustificabile, 

perché siamo sempre noi, siete sempre voi, quindi che cos'è che è mancato per…, è come se fossimo 

tutti stati un po' imbambolati in attesa delle sentenze, anche se l'ha detto lui, noi dobbiamo riprogettare 

a prescindere dalla sentenza, però questo non è avvenuto. Quindi io vedo nei fatti qualcosa che è 

stato detto ma che non è avvenuto. Quindi, la questione del personale, purtroppo sappiamo che 

anche adesso la dirigente si assenterà per alcuni mesi, quindi questo metterà, probabilmente, anche 

l'Ufficio in difficoltà, quindi mi sembra che l'Urbanistica non riesca a decollare, però la cosa che mi 

dispiace di più è che oggi si avvia una revisione dei piani che non sappiamo a cosa porterà, perché 

non sarà questa l'Amministrazione (probabilmente) che completerà questa revisione dei piani e questo 

per me è il rammarico più grande. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiudiamo anche la terza interrogazione all'ordine del giorno di oggi. Andiamo avanti con 

l'ultima prevista, la numero 4, che in realtà è la prima del 7 gennaio 2020, presentata anche questa a 

firma congiunta dai Consiglieri Zuliani e Forte, avente ad oggetto: “Silenzio sul Piano Rifiuti”.  
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Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: Interrogazione n. 1 del 7.1.2020, presentata dai 

consiglieri Zuliani e Forte avente ad oggetto: “Silenzio sul Piano Rifiuti”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Nuovamente la parola alla Consigliera Zuliani per l'illustrazione dell'interrogazione. Prego 

Consigliera.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Affrontiamo adesso un tema diverso, ma importantissimo, il tema è anche 

molto complesso, perché riguarda una serie di azioni su livelli diversi che si intersecano e che 

effettivamente (come dire) sottolineano anche una vita amministrativa di certe decisioni e di certi atti 

che ci riporta un po' indietro nel tempo. Allora, intanto diciamo che il 22 aprile c'è stata una istanza di 

verifica di assoggettabilità alla VAS della Regione Lazio in cui venivano invitate Province e Comuni del 

Lazio ad inviare osservazioni rispetto ai fattori di attenzione ed escludenti per ubicazioni di nuovi 

impianti per rifiuti e che poi si sarebbe anche aggiornata la cartografia. Questa istanza era importante 

perché all'interno di un percorso di partecipazione, infatti le Province e i Comuni sono state invitate ad 

inviare osservazioni, lì un ente che deve legiferare rispetto all'utilizzo del territorio in materia di rifiuti 

chiede ai Comuni quali aree, secondo loro, non sono utilizzabili per l'individuazione di aree da 

utilizzare proprio per eventuali impianti e per quello che il Piano dei Rifiuti programma. Poi, il 31 

gennaio 2019 sono state pubblicate le linee guida comprensive degli allegati, che individuavano le 

aree interessate o non interessate da fattori escludenti rispetto alla realizzazione di impianti di 

smaltimento finale oppure la realizzazione di tutte le tipologie di impianto di trattamento, escluse, però, 

le discariche. Poi c’è stata il 23 febbraio del 2018, anzi questo antecedente, una deliberazione, la 

numero 2, e io perché la cito? Perché qui, con questa riunione, si è emendato il Piano Provinciale dei 

Rifiuti e si è richiesto al settore Pianificazione Urbanistica di procedere oltre che all'aggiornamento 

delle cartografie associate al Piano Provinciale dei Rifiuti ed elaborato quindi ai sensi della delibera di 

Giunta Regionale del Lazio del 18 gennaio 2012, ecco, quindi gli atti sono molto lunghi e secondo 

queste indicazioni c'era anche la previsione di alcuni impianti, tra cui due per la frazione organica dei 

rifiuti da raccolta differenziata, due centri di trasferenza di eccellenza di frazione di rifiuti già 

differenziati e baricentrici per tutta la provincia per il trattamento ed il recupero del multi materiale, 

carta, plastica, metalli e la residua produzione di CSS combustibili solidi secondari ed un centro di 

trasferenza per l'ottimizzazione del trasporto ai due centri di trasferenza di eccellenza. Quindi si 

prevedono questi cinque centri, oltre a richiedere di privilegiare la scelta impiantistica di proprietà 

pubblica, per dare certezza ai Comuni sui costi di conferimento e trattamento. Ora, il 7 maggio 2018 

l'Assessore Lessio dichiarava, durante la seduta del Consiglio Comunale, qui, del nostro Comune che 

non erano state presentate osservazioni, come invece hanno fatto gli altri Comuni, “semplicemente 

perché adesso il provvedimento adottato, cioè il Piano Provinciale dei Rifiuti, va in Valutazione 

Ambientale Strategica, la VAS, alla Regione ed in quella fase si possono presentare tutte le 

osservazioni che si vogliono, quindi noi possiamo benissimo, ed è quello che faremo, portare in 

Consiglio le nostre proposte di integrazione e quindi le proporremo alla Regione per la valutazione”. 
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Quindi, quando noi abbiamo chiesto all'Assessore perché non sono state fatte le osservazioni da parte 

dei Comuni, da parte del Comune di Latina rispetto ai fattori escludenti di alcuni di questi… delle 

nostre aree e noi pensavamo, ovviamente, ai fattori escludenti da Borgo Montello, no? Perché si 

riparla di questo progetto che c'è, di queste 38 mila tonnellate per la riapertura, insomma, dell'utilizzo 

di uno di questi lotti, lui che cosa dice: “Non vi preoccupate, perché noi in un secondo momento 

veniamo prima in Consiglio, concordiamo insieme le osservazioni e poi le porterò in sede di VAS in 

Regione”. Ora, il 6 agosto 2019 è stata pubblicata sul BURL la deliberazione di Giunta Regionale del 2 

agosto 2019, cioè adozione della proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione 

Lazio comprensivo del rapporto ambientale ai fini della procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica e che entro i 60 giorni successivi andavano presentate le osservazioni come dichiarazione 

dell'Assessore Lessio. Quindi il 2 agosto esce al BURL, quindi 2 agosto, 2 settembre, 2 ottobre e 2 

novembre, quindi entro il 2 novembre avremmo…, no, 60 giorni, quindi agosto, settembre e ottobre, 

quindi entro il 2 ottobre avremmo dovuto presentare le nostre osservazioni. Ad oggi non risulta né che 

il Comune di Latina abbia presentato osservazioni, nè che sia stato comunicato al Consiglio 

Comunale alcunché a riguardo, perché ricordiamo che il Consiglio Comunale avrebbe (in qualche 

modo) integrato eventualmente le osservazioni, così come diceva l'Assessore. Poi, sono state fatte 

invece osservazioni degli altri Comuni, infatti le risposte alle osservazioni della Regione Lazio sono: la 

numero 25 riguarda la discarica di Borgo Montello, quindi altri hanno fatto osservazioni e la numero 25 

riguarda la discarica di Borgo Montello, la risposta numero 26 alle osservazioni dell'Arpa Lazio in 

merito ai siti con emissioni odorigene moleste come i vari impianti per rifiuti riguardano ancora Borgo 

Montello, ma anche impianti a biogas, biomasse e biometano. Poi, il Piano Regionale dei Rifiuti è 

stato approvato dalla Giunta Regionale del Lazio senza le nostre osservazioni. La Comunità Europea 

ha inviato le note di criticità nella gestione dei rifiuti nella Regione Lazio, originate anche dalle petizioni 

dei cittadini di Borgo Montello nel settembre del 2012 da parte dei residenti in via Monfalcone. Ora, 

visti i fatti di attenzione progettuale del Piano Regionale dei Rifiuti, preso atto anche delle dichiarazioni 

del Sindaco Coletta, che nella deliberazione numero 4 del 23 aprile 2018 in Assemblea Provinciale dei 

Sindaci dichiarava di procedere con l'approvazione, quindi lui approvava il Piano dei Rifiuti Provinciale 

e successivamente avrebbe stanato, in sede VAS, come sostenuto dalla Dottoressa Valle, le richieste 

che saranno arrivate dai Comuni. Nelle dichiarazioni della Dottoressa Valle troviamo che lei ricordava 

l'importanza della partecipazione dei Comuni attraverso la rappresentazione nei dettagli dei propri 

territori, perché questi erano necessari per la relazione, per la cartografia che doveva essere 

aggiornata, la quale una volta prodotta sarebbe stata, poi, sottoposta a Valutazione Ambientale 

Strategica. Quindi noi non abbiamo presentato nulla che neanche è stato recepito dalla cartografia. 

Successivamente ci sarebbe aperta la fase di consultazione tecnica amministrativa, tenendo conto dei 

vari attori presenti su quelle tematiche. Quindi, tutto questo è stato chiuso senza che il Comune di 

Latina facesse nessuna osservazione riguardo ai fattori escludenti la discarica di Borgo Montello, 

fattori escludenti ce ne sono ed infatti qui non figurano, perché noi non abbiamo fatto nessuna 

osservazione. Ora, noi vogliamo conoscere: 1) perché non sono state fatte le osservazioni al Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio così come l'impegno preso in Consiglio 

Comunale dall'Assessore e come da dichiarazioni del Sindaco in sede di Assemblea dei Sindaci del 



                                                                                                                                                                                                   Question Time  

                                                                                                                                                                                                      16.01.2020 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 23 di 28 

 

   

 

23 aprile 2018, quindi sono state disattese le dichiarazioni di Lessio e le dichiarazioni anche del 

Sindaco fatte in Assemblea dei Sindaci; 2) perché noi non siamo stati informati rispetto alla scelta di 

non presentare le osservazioni, noi ce le aspettavamo qui Assessore, noi le aspettavamo con queste 

osservazioni; 3) se il Comune di Latina intende dar seguito a precedenti deliberati, documenti e analisi 

che attestano l'incompatibilità delle residenze già previste come fattori di attenzione con il sito di Borgo 

Montello e al risarcimento dei cittadini residenti in via Monfalcone a costo zero per il Comune, con la 

conclusione dell'iter delle varianti urbanistiche e poi, ultimo, nel caso il Comune volesse dar seguito al 

risarcimento dei cittadini residenti quali sono i tempi in cui questo verrà realizzato. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Bene. La parola all’Assessore Lessio per la risposta all'interrogazione presentata. Prego 

Assessore.  

 

ASS. LESSIO ROBERTO  

Grazie Presidente. Buongiorno anche da parte mia. Convengo con la Consigliera Zuliani sul 

fatto che si tratta di una materia molto complessa, che prevede tutta una serie di azioni su piani 

diversi, ma proprio per questo credo che le manchino, perlomeno non ho avuto modo di fare degli 

approfondimenti che riferirò in questa sede. Intanto lei premette di questa riunione che c'è stata il 22 

aprile 2016, dove (appunto) si è avviata la procedura della VAS, ricordo che il piano in esame è stato 

quello approvato nel 2012 della giunta Polverini, la Giunta Regionale di Renata Polverini e che è stato 

adottato dal Consiglio Provinciale di Latina soltanto nella primavera del 2016, allora Presidente era 

Eleonora Della Penna ed il Consigliere delegato era l'allora Sindaco di Formia Sandro Bartolomeo, 

che si attivò, appunto, per adottare questo piano. Poi, a seguito delle dimissioni di Della Penna, prese 

in carico la presidenza il Vicepresidente Bernasconi che chiese a tutti i Comuni, a tutti gli interessati di 

fare uno sforzo per arrivare all'approvazione di quel Piano Provinciale dei Rifiuti entro l'imminente 

scadenza anticipata di quella consiliatura provinciale, quindi, come lei riporta, il 23 febbraio 2018 fu 

fatta una Conferenza dei Sindaci per verificare la possibilità di integrare quel primo documento 

adottato due anni prima con ulteriori osservazioni. A quella riunione partecipai io come delegato del 

Comune di Latina e presentai personalmente 8 osservazioni, delle 13 osservazioni 8 sono state 

presentate dal Comune di Latina, le ho scritte io personalmente, vado a leggere che cosa ho 

proposto, visto che lei ha riportato alcuni di questi emendamenti, ripeto, scritti da me e che, fra l'altro, 

prevedevano, oltre a questi impianti che lei indica, per l'impiantistica prevedeva il ristoro economico 

per le realtà che accettano o si proporranno di ospitare questi impianti e di escludere i siti di discariche 

non ancora bonificate e per i quali è partita una bonifica non ancora conclusa. Quindi, questa 

osservazione vedo che non è stata riportata nella sua integrazione, perché è stata scritta direttamente 

da me proprio per escludere Borgo Montello, perché Borgo Montello si trova in questa condizione, l'ho 

già ripetuto altre volte, lo abbiamo confermato anche nell'ultima riunione della Conferenza dei Servizi 

che è stata organizzata da tempo dal Comune di Latina, proprio per verificare la procedura e lo stato 

di avanzamento dei lavori che devono portare alla bonifica di quel sito, che devono essere comunque 

preceduti da una messa in sicurezza che ancora non è ultimata, tant'è che questa ultima riunione, 
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fatta il 12 dicembre scorso, ha diffidato la società che ha preso in carico la progettazione e la 

realizzazione di questa bonifica, l’ha diffidata del procedere ed ultimare questi lavori entro i prossimi 

sei mesi, a far data, appunto, da dicembre 2019. Fatta questa doverosa (se mi consente) permessa, 

perché ritrovarsi ad aver prodotto 8, i più importanti degli emendamenti inseriti poi in quel piano e 

trovarsi il titolo di questa interrogazione “Silenzio sul Piano dei Rifiuti”, francamente mi mette un po' 

disallineato nel ragionamento. Allora, poi tutte quelle osservazioni erano state prodotte, ripeto, il 23 

febbraio 2018 ed erano accompagnate anche da alcune richieste presentate in particolare dal 

Comune di Aprilia per quanto riguardava una zonizzazione più di dettaglio rispetto alle linee guida, 

quindi i fattori escludenti già previsti a suo tempo, a monte dalla Regione Lazio. Cioè, la Regione ha 

detto ci sono tutta una serie di siti, di localizzazioni che devono essere esclusi a monte, quindi i corsi 

d'acqua, i siti interessati da falde, eccetera, eccetera. Dopodiché, valutato il fatto che la gran parte dei 

Comuni non avevano queste cartografie di dettaglio e non ce l'aveva neanche il Comune di Latina, se 

lei si va a leggere lo stesso verbale, che ha concluso quella Conferenza dei Sindaci del 23 febbraio, 

dà indicazioni ai Comuni di presentare queste cartografie entro il 10 marzo 2018, cioè entro le due 

settimane successive, perché in sede di discussione è stato valutato proprio questo, chi ce le aveva le 

presentava, chi non ce le aveva per forza doveva andare a riproporre eventuali osservazioni in sede di 

VAS. Quindi, ripeto, tutto quello che è successo è stato quello di integrare, attraverso un ulteriore 

passaggio avvenuto in Consiglio Provinciale, mi sembra l’11 di aprile del 2018, dell'anno scorso, una 

deliberazione approvata all'unanimità, voglio sottolineare, con i complimenti rivolti anche al Comune di 

Latina per aver presentato quelle osservazioni, perché basta leggerle e quelle portano 

automaticamente ad escludere Borgo Montello, perché si privilegiano siti industriali dismessi, se si 

privilegiano aree che hanno una facilità di accesso sulla viabilità esistente, se si privilegiano strutture 

che comunque non hanno una destinazione attualmente che preveda una tipologia di smaltimento 

conforme alla nuova normativa e ciò in base alle regole stabilite a livello comunitario per l'economia 

circolare e quindi proprio per questo noi abbiamo proposto (io personalmente l'ho proposto) un 

impianto di proprietà interamente pubblica. che intanto vada ad intercettare tutta la frazione organica 

proveniente dalla raccolta differenziata della provincia, perché è quella che dà le problematiche 

maggiori per quanto riguarda gli impatti odorigeni, inquinamenti vari. Eccetera. Quindi, per essere 

breve (sennò, Presidente mi avverte per tempo) tutto questo è confluito nella procedura avviata a fine 

aprile 2018 e arriviamo al Consiglio Comunale del 7 maggio 2016, dove lei estrapola questa mia 

dichiarazione, che per la verità era contenuta in un ragionamento molto ma molto più ampio e che 

riguardava quella seduta, il fatto che il Comune di Latina si sarebbe lasciato sfuggire la possibilità di 

acquistare il 51% delle azioni detenute della Latina Ambiente in Eco Ambiente, ho già chiarito…  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

…(Fuori microfono)…  

 

ASS. LESSIO ROBERTO  

7 maggio 2018, c'è la trascrizione integrale. Sì, forse ho detto l'anno sbagliato, ma comunque 

sia dalla trascrizione c'era un ragionamento complessivo, nel quale io ovviamente, per brevità di 
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esposizione, non ho citato le osservazioni già presentate, approvate in sede di Conferenza, quindi mi 

sono soffermato esclusivamente, perché lei mi aveva fatto tutta una elencazione di problematiche, 

perché c'era stata…, era stata trasmessa alla Regione la vecchia cartografia, quella del 2016, perché 

nel frattempo i Comuni che avevano presentato le osservazioni, quindi Aprilia, Cori, Norma e 

Terracina, avendo a disposizione entro il 10 marzo, entro le 2 settimane dell'elaborazione, sono state 

trasmesse alla Provincia e la Provincia le ha recepite tal quali, non ha fatto una nuova cartografia, 

tant'è che, se lei si legge la deliberazione, c'è proprio il riferimento alla vecchia cartografia, d'accordo? 

Quindi, tutto questo è stato poi trasmesso alla Regione con una nota fatta, comunque, dalla Provincia 

stessa che anche queste cartografie prodotte degli altri Comuni dovevano essere accompagnate da 

delle relazioni di dettaglio, perché altrimenti si pianificava la qualunque insomma. Io dico: “Non mi va 

bene che questi nuovi insediamenti vadano in zone agricole di pregio” e siamo tutti perfettamente 

d'accordo su questo, come ha fatto il Comune di Cori, ma se poi non si arriva al dettaglio come sta 

avvenendo, perché mi risulta… Quindi, è chiaro che a quel punto ogni Comune avrebbe fatto delle 

indicazioni dicendo: “Tutto il mio territorio comunale è escluso da insediamenti”, quindi si rendeva 

anche perfettamente inutile l'eventuale consultazione successiva. Fatta questa precisazione lei 

ricorderà che abbiamo avuto anche un’interlocuzione sulla famosa delibera degli alberelli, la famosa 

169 del fine dicembre 2012, dove si dava anche la possibilità di una compensazione ai residenti di 

Borgo Montello con eventuali ulteriori volumetrie, che però ovviamente non sono state mai valutate, 

con una perimetrazione fatta dagli Uffici che era stata trasmessa alla Regione Lazio per 

l'approvazione. Abbiamo avuto modo di approfondire questa cosa anche in sede di Commissione 

Ambiente, invitando il referente di allora all'Urbanistica, l'Architetto Rino Monti e l'Architetto Sabina 

Campione, dal quale risultò che la Regione aveva risposto al Comune di Latina, ancora nel 2015, 

chiedendo delle integrazione anche lì di dettaglio, perché tutta l'area è (come sappiamo) interessata 

dal bacino idrico del fiume Astura ed è interessata anche, molto più in generale, dall'area archeologica 

di Satricum. A questa richiesta il Comune di Latina non ha mai risposto e Rino Monti, in sede di 

Commissione, ha semplice rappresentato il fatto che, essendo trascorsi 5 anni, in cui mi sembra 

scattano i vincoli Franco, aiutami tu, non conosco, non sono molto ferrato sulla materia, essendo 

trascorsi ormai 5 anni, nel 2017 quella proposta di variante è decaduta, tant'è che in sede di 

Commissione (non so se era presente lei quel giorno) abbiamo valutato, insieme ai Commissari 

presenti, che era molto più opportuno andare avanti con l'altra procedura avviata nel frattempo, cioè di 

richiedere… è stata approvata una mozione in tal senso da questo Consiglio Comunale, una mozione 

presentata dal capogruppo di LBC Dario Bellini, per avviare un nuovo percorso di riconoscimento alla 

popolazione di un ristoro, proprio in virtù della gravissima perdita sia di valore economico degli 

immobili di proprietà, ma soprattutto anche per un senso di responsabilità, un senso di rispetto etico 

per i gravi danni subiti alla qualità della vita da parte di quei residenti. Nel frattempo (come dicevo) la 

Provincia (che è l'ente responsabile dell’attivazione di tutti questi percorsi, incluse le osservazioni, 

ulteriori osservazioni che avrebbero dovuto presentare i Comuni) ha recepito la delibera di 

approvazione da parte della Giunta Regionale del Lazio, del 2 agosto, primi di agosto, ha fatto una 

comunicazione (la Provincia, ripeto) il 19 agosto dell'anno scorso in cui, leggo testualmente, oltre ad 

aver indicato l'indirizzo di dove si potevano reperire i documenti, un indirizzo della Regione Lazio, 
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comunicava il fatto che ai sensi dell'articolo 14 comma 1 veniva avviata la fase di consultazione di 

questi elaborati, che potevano essere visionati entro i 60 giorni, cioè entro il 4 “dicembre” 2019. Una 

volta terminata questa fase tutti gli interessati, non solo e non più solo i Comuni come è avvenuto a 

febbraio dello scorso anno, ma tutti gli interessanti potevano consultare questi documenti entro il 4 

ottobre e presentare le osservazioni, tant'è che la Provincia stessa…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La devo invitare a concludere Assessore.  

 

ASS. LESSIO ROBERTO  

Chiudo. Tant’è che la Provincia stessa ha avviato questa fase di verifica anche con le 

associazioni, gli enti e quant'altro il 31 ottobre, quindi in data successiva. Io stesso ho partecipato ad 

una riunione del 5 dicembre, che era (fra l’altro) un altro Question Time sempre sulla discarica, per 

cui, come il Presidente ricorderà, ho dovuto fare un po' la spola tra quest'aula e la sede della Provincia 

per seguire tutte e due le cose, in quella fase (se non ricordo male) il Vicepresidente della Provincia, 

Assessore Carnevale di Fondi, fece presente che le osservazioni alla VAS presentate già a suo tempo 

dai Comuni di Aprilia, Cori, Norma e Terracina non sarebbero state accolte, perché mancava proprio 

la relazione di dettaglio, non erano mai state presentate. Comunque sia, questa fase di presentazione 

delle osservazioni non è ad oggi ancora conclusa, quindi credo di averle risposto in tal senso. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La parola nuovamente alla Consigliera Zuliani, per la dichiarazione conclusiva 

sull'interrogazione presentata. Prego.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Apprendo adesso che si possono ancora fare osservazioni, quindi la 

aspettiamo in Consiglio Comunale con le osservazioni che lei ha promesso di…  

 

ASS. LESSIO ROBERTO  

Posso far solo un’integrazione?  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Certo. Certo.  

 

ASS. LESSIO ROBERTO  

Ci sono comunque gli elenchi dei fattori escludenti, l’ho citato all'inizio, ma è una… Ci sono tutta 

una serie di fattori escludenti già approvati dalla Regione, in base ai quali, integrati anche dalle 

osservazioni presentate a suo tempo dal Comune di Latina, portano ed esclude automaticamente il 

sito di Borgo Montello.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Zuliani.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Allora, sì, è ovvio che io sono qui ad interrogare non rispetto alle cose che 

sono state fatte e sappiamo delle osservazioni fatte precedentemente, io ero qui per chiedere per 

quale motivo lei ed il Sindaco avevate detto che avreste presentato osservazioni e non le avete 

presentate, semplicemente questo. Lei adesso qui mi sta dicendo che aveva fatto delle osservazioni, 

ma non mi parla perché non ci ha poi consultati, così come promesso e non ha fatto quelle che aveva 

detto che avrebbe fatto. Ha parlato della messa in sicurezza, della bonifica, questo è altro, questo è 

altro, quindi sono sufficienti i fattori escludenti fatti precedentemente e quindi accolti dalla Regione? 

Sta dicendo che quelli sono sufficienti e quindi non c'è bisogno di fare altre osservazioni, giusto?  

 

ASS. LESSIO ROBERTO  

Se emerge qualcos’altro sì.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Okay. Quindi lo poteva dire anche prima se erano…, perché così ci ha fatto sperare che ci 

sarebbero state altre osservazioni che invece non ci sono state. Allora dobbiamo pensare che sono 

sufficienti i fattori escludenti che già sono previsti lì. Poi, la nostra cartografia è stata redatta, l'abbiamo 

fatta? Ce l'abbiamo con la relazione di dettaglio?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliera Zuliani, non è che possiamo fare un altro Question Time.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Ho capito. Sì, no, se ce l’abbiamo ce l’abbiamo, se non ce l’abbiamo non ce l’abbiamo, perché 

si è parlato…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ce l’abbiamo?  

 

ASS. LESSIO ROBERTO  

È oggetto dell’interrogazione questa cosa qui? Scusate.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

E no, ne abbiam parlato. Allora…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Si limiti alla sua dichiarazione conclusiva Consigliera Zuliani.  
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CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Allora io arrivo a delle conclusioni che, insomma, senza una… Allora, la cartografia noi non 

l'abbiamo presentata, l'hanno presentata gli altri Comuni. Noi non l'abbiamo presentata perché non ce 

l'avevamo e continuiamo a non averla, quindi senza la relazione di dettaglio, quindi una cartografia 

invece, a mio avviso, è estremamente importante, perché altrimenti ci pone in una situazione di 

grandissima fragilità, perché se le cose cambiano e noi non possiamo escludere che cambino e alla 

Regione arrivi qualcun altro che invece vuole penalizzare la provincia di Latina, noi non abbiamo una 

cartografia dove andiamo nel dettaglio a dire questo sì, questo no. Questo sì, questo no. Questo sito 

va bene. Questo sito non va bene. Questo sito va bene. Questo sito no, non ce l'abbiamo e quindi 

siamo resi fragili da questa cosa. Poi un'altra cosa, io sapevo e avevo anche letto, ma la vado a 

prendere negli Uffici, che la delibera, questa benedetta delibera degli alberelli era già stata redatta, 

quindi come atto endoprocedimentale, io l'ho visionato e quindi la proposta di delibera per il Consiglio 

Comunale c’era, ma non è stata mai presentata dal Presidente, quindi dalla maggioranza. Era stata 

fatta al tempo di Buttarelli ed, evidentemente, per qualche volontà non è stata presentata, per cui è 

ovvio, non è mai arrivata agli Uffici, è rimasta nei cassetti del settore Urbanistica, io adesso l’andrò a 

riprendere e quindi la puntata continua rispetto proprio a questa questione del risarcimento che 

l'Assessore non ha proprio nominato, non ha proprio citato. Avevamo chiesto qui se ci sarebbe stata 

l'operazione di risarcimento dei cittadini residenti e con quali tempi questo verrà realizzato, non ci sarà 

nessun risarcimento e quindi punto, quindi questo. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Con la dichiarazione conclusiva della Consigliera Zuliani chiudiamo anche la discussione su 

quella che era la quarta ed ultima interrogazione all'ordine del giorno di questo Question Time, che 

dichiaro quindi chiuso. Appuntamento con i prossimi eventi del Consiglio Comunale del Comune di 

Latina ed una buona giornata a tutti. Grazie.  

 

FINE SEDUTA ORE: 12:01. 

 


