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INIZIO SEDUTA: ORE 16:27.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buonasera a tutti. Ben trovati per questa seduta del Consiglio Comunale del Comune di Latina 

di oggi 26 novembre 2019, seduta consiliare convocata, ai sensi delle disposizioni statutarie, per il 

giorno 26 novembre, appunto, alle ore 15:30 in sessione straordinaria in prima convocazione. Il 

buonasera arriva da parte mia per tutti i Consiglieri e Assessori presenti, il personale dell’Ufficio del 

Consiglio e la Vice Segretaria Generale, la Dottoressa Ventriglia, alla quale vado a chiedere di 

effettuare l’appello, per verificare la presenza o meno del numero legale nella seduta di prima 

convocazione. Prego Dottoressa.  

 

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

nominale:  

Coletta Damiano    Assente 

Colazingari Massimiliano   Presente 

Bellini Dario     Assente 

Leotta Antonino    Assente 

Mattei Celestina    Assente 

Isotton Loretta Angelina    Assente 

Ciolfi Maria Grazia    Assente 

D’Achille Fabio     Assente 

Aramini Marina     Assente 

Perazzotti Laura    Assente 

Mobili Luisa     Assente 

Coletta Ernesto    Assente 

Giri Francesco     Assente 

Campagna Valeria    Assente 

Di Russo Emanuele    Assente 

Grenga Chiara     Assente 

Cappuccio Marco    Assente 

Rinaldi Gianni     Assente 

Tassi Olivier     Assente 

Antoci Salvatore    Assente 

Di Trento Massimo    Assente 

Forte Enrico Maria    Assente 

Zuliani Nicoletta    Assente 

Coluzzi Matteo     Assente 

Calvi Alessandro    Assente 

Ialongo Giorgio     Assente 
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Miele Giovanna    Assente 

Celentano Matilde Eleonora  Assente 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Assente 

Carnevale Massimiliano    Assente 

Valletta Vincenzo   Presente 

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

Non è presente il numero legale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Soltanto due le presenze, quindi non si verifica la presenza del numero legale in seduta di 

prima convocazione, quindi il Consiglio Comunale del Comune di Latina è aggiornato, in seconda 

convocazione già convocata, per il giorno 28 novembre, giovedì, alle ore 09:30, in seduta di seconda 

convocazione. Quindi vado a chiudere la seduta di prima convocazione odierna. Buon proseguimento 

di giornata a tutti.  

 

FINE SEDUTA ORE: 16:29.  
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INIZIO SEDUTA: ORE 10:25.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Buongiorno. Invito i Consiglieri Comunali a prendere posto, grazie, in modo da poter avviare la 

seduta in seconda convocazione del Consiglio Comunale del Comune di Latina per oggi 28 novembre 

2019. Se i Signori Consiglieri si accomodano, di modo da poter consentire al Vicesegretario Generale, 

la Dottoressa Ventriglia, che oggi sostituisce il Segretario Generale, l'Avvocato Rosa Iovinella, di poter 

procedere all'appello per la verifica della presenza del numero legale in aula per la seduta di seconda 

convocazione. Prego Dottoressa.  

 

Si dà atto che il Vice Segretario Generale, Dottoressa Ventriglia Daniela, procede ad 

effettuare l’appello nominale:  

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

È presente il numero legale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie alla Dottoressa Ventriglia. Dichiaro ufficialmente aperta la seduta di oggi in seconda 

convocazione del Consiglio Comunale del Comune di Latina per il 28 novembre 2019. Rinnovo il 

buongiorno ai Consiglieri Comunali, agli Assessori presenti, al personale dell’Ufficio del Consiglio, al 

personale della Polizia Municipale, alla Stampa ed al pubblico presente.  

Vado quindi a dare, come al solito, di quello che è l'ordine del giorno odierno, che consta di 10 

punti, suddivisi tra proposte di deliberazione e mozioni. La prima proposta di deliberazione è la n. 93 

del 12 settembre 2019 con oggetto. “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, 

comma 1, lettera a) D.Lgs. 267/2000 in esecuzione di sentenza della Corte di Cassazione n. 11238 

del 2019”; secondo punto all’ordine del giorno è la proposta di deliberazione n. 94 del 12 settembre 

2019 con oggetto: “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera 

a) del Testo Unico degli Enti Locali in esecuzione a sentenza di Corte di Cassazione n. 11706 del 

2019”; terzo punto all'ordine del giorno è la proposta di deliberazione n. 80 del 25 luglio 2019 con 

oggetto: “Procedura espropriativa viabilità R1 via dei Volsci - contenzioso Artuso Giovanna, Francesco 

e Gabriella contro il Comune di Latina - ottemperanza sentenza TAR del Lazio numero 54 del 2018 

del 7 febbraio. Atto di indirizzo in ottemperanza all'articolo 42 bis del DPR n. 327/2001”; quarto punto 

all'ordine del giorno odierno è la proposta di deliberazione n. 103 del 7 ottobre 2019 con oggetto: 

“Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n. 275 del 4 ottobre 2019. “Prelievo dal Fondo di Riserva - 

variazione di bilancio ex art. 175 del Testo Unico degli Enti Locali, comma 4. Rimpinguamento capitolo 

in uscita 658/3 - recepimento contenuto deliberazione di Giunta Municipale n. 229 del 6 agosto 2019”; 

punto quinto la proposta di deliberazione n. 113 del 29 ottobre 2019 con oggetto: “Ratifica 

deliberazione di Giunta Municipale 286 del 17 ottobre 2019. “Variazione di bilancio ex articolo 175 

commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000 - riconciliazione crediti e debiti tra il Comune di Latina e la Società 

Acqualatina S.p.a.”; sesto punto all’ordine del giorno odierno è la proposta di deliberazione 118 del 7 
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novembre 2019 con oggetto: “Ratifica deliberazione di Giunta Municipale 306 del 31 ottobre 2019: 

Piano per la disciplina della installazione di impianti di radio telecomunicazione e mappatura delle fonti 

di emissione. Variazione di bilancio”. Passiamo alle emozioni, dal punto n. 7 in poi, la prima è la 24 

dell’11 ottobre 2019 presentata dal Consigliere Valletta con oggetto: “Matrimoni civili e costituzioni di 

unioni civili”; il punto numero 8 è costituito dalla mozione 26 del 7 novembre 2019 presentata a firma 

congiunta dai Consiglieri Forte e Zuliani con oggetto: “Riconoscimento cittadinanza onoraria a Liliana 

Segre”; la mozione numero 27 è il nono punto all'ordine del giorno di oggi, è datata 19 novembre 

2019, è presentata a firma congiunta dai Consiglieri Bellini, Campagna, Ciolfi, Grenga, Rinaldi, Mattei 

e D’Achille ed ha per oggetto: “Riconoscimento della cittadinanza onoraria a Samy Modiano”; decimo 

ed ultimo punto all’ordine del giorno odierno è la mozione 28 del 20 novembre 2019, presentata dalla 

Consigliera Campagna con oggetto: “Proposte degli studenti delle scuole superiori di Latina per il 

contrasto all’emergenza climatica”.  

Prima di iniziare una comunicazione inerente l'incarico di capogruppo, una comunicazione che 

ho già dato in Conferenza dei Capigruppo, il Consigliere Enrico Forte si è dimesso dalla carica di 

capigruppo in rappresentanza del gruppo costituito dal Partito Democratico e subentra quindi al suo 

posto, dalla seduta consiliare odierna, nella veste di capogruppo, la Consigliera Nicoletta Zuliani.  

Questa era la parte introduttiva.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Presidente, per mozione d’ordine.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Zuliani.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Volevo chiedere all’Aula se fosse possibile effettuare un cambio di punti all'ordine del giorno, 

spostare il punto della mozione della cittadinanza a Liliana Segre come primo punto, perché il primo 

firmatario, il Consigliere Forte, deve andare in Consiglio Regionale oggi, per cui se fosse possibile 

chiedo all’Aula di poter fare questa inversione dei punti, in modo da poter consentire al Consigliere di 

poterla discutere e votare insieme a noi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Per la stessa motivazione, in quanto è trattasi di mozioni molto simili, che riguardano lo stesso 

argomento a questo punto chiedo che anche la mozione riguardante la richiesta di cittadinanza, il 

riconoscimento cittadinanza onoraria a Samy Modiano venga discusso immediatamente dopo la 

discussione della mozione appunto che si vuole anticipare, quindi mettendo come secondo punto la 

mozione dei Samy Modiano.  
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CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente scusi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Volevo sapere, se era possibile ovviamente, avere delle maggiori delucidazioni in merito a 

quella che era la richiesta di mozione che era stata depositata ancora mesi fa in merito al progetto 

Apper, in merito all’incompatibilità della doppia carica del Segretario Direttore Generale. Abbiamo 

appreso, insomma, che c'è stata inviata una lettera da parte della Prefettura, però, siccome c'erano 

delle questioni che non mi risultavano chiare, volevo sapere se c'era la disponibilità da parte sua, 

magari, a dare maggiori ragguagli.  

Per me non c'è nessun problema di iniziare con questi primi due punti e dopo vedere di 

approfondire quella questione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ritengo, Consigliere Carnevale, che ci sia poco da approfondire. Ho inviato una nota a tutti i 

Consiglieri Comunali firmatari della mozione 23 e della mozione 25, l'ho inviata per conoscenza anche 

a tutti gli altri Consiglieri Comunali ed anche al Sindaco. Contiene la nota della Prefettura che è stata 

trasmessa agli Uffici al riguardo, la Prefettura, attraverso il Ministero dell'Interno, ha confermato che 

dette mozioni, in quanto impegnavano in una votazione il Consiglio Comunale su materia non di 

competenza del Consiglio Comunale stesso, così come formulate non possono trovare accoglimento.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì, però siccome io vedo la richiesta di parere sull’ammissibilità della mozione numero 23, 

dopodiché non riesco a capire se è stata applicata per analogia, chi l'ha applicata, se è stato il 

Ministero.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ha letto la nota del Ministero?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì, sì. Allora, l’oggetto: “Richiesta di parere su ammissibilità della mozione numero 23”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

In chiusura, nell’ultimo capoverso di questo parere fornito dalla Prefettura, si specifica che la 

stessa fattispecie vale, identica anche…  
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CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Non è stato il Mini… questa è stata l’analogia che è stata applicata da parte della Prefettura o 

direttamente dal Ministero?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Credo sia stata… …(incomprensibile)… 

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Credo, quindi non sappiamo, non sappiamo con certezza da parte di…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora, Consigliere Carnevale, io non ho scritto al Ministero, sia ben chiaro. La procedura è di 

questo tipo: io scrivo alla Prefettura, che se ritiene di dovere inoltrare il quesito ulteriore al Ministero lo 

inoltra, se non ritiene di doverlo fare può decidere assolutamente in piena autonomia di dare lei 

risposta, su come è formulata la nota della Prefettura per quanto riguarda la mozione 23 sicuramente 

c'è un recepimento di un parere ministeriale, alla quale la Prefettura si accoda, essendo poi le 

fattispecie sostanzialmente identiche la Prefettura, molto probabilmente, ha ritenuto ultroneo un 

ulteriore invio al Ministero riguardo a quello e quindi ha espresso il parere nel significato letterale che 

le è stato attribuito.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

È chiaro che io comunque devo esprimere profondo rammarico per quanto comunque ho 

appreso, nel momento stesso in cui parliamo di una mozione, che altro non era che una provocazione 

Presidente, nel senso che non è che lei o chiunque ci deve insegnare quali sono i limiti e i compiti 

previsti dallo Statuto e dal Regolamento in merito a quello che è la competenza del Consiglio 

Comunale anziché delle…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Carnevale, lei mi ha chiesto un chiarimento, io gliel’ho dato.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Eh, lo so. Però…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A questo punto se siamo per mozione d’ordine non è…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Su mozione d’ordine, però io prendo atto…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Allora, la mozione d’ordine mi sembra che non riguarda questo…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Comunque, di fatto si prende atto di una volontà di fuggire da quello che è il problema politico e 

di opportunità politica.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No no no no.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio in aula.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Lei Presidente, lei Presidente non è in grado di mantenere l’ordine della sala, perché…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Pregherei tutti i Consiglieri di fare silenzio. Allora, Consigliere Carnevale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Con estrema serenità le sto parlando di una questione…  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…di un tema che di fatto investe del punto di vista politico questa Amministrazione, cioè, 

trincerarsi dietro quelle che possono essere delle valutazioni fatte dal punto di vista giyridico poco 

hanno…  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio!  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Vabbè. Presidente. Poco hanno…. Poco hanno….  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio, per cortesia.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Invece credo che sarebbe stato molto più opportuno non fuggire dal dibattito sul tema di specie, 

anche perché doversi…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Carnevale, lei ha letto la nota di risposta?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì, ma Presidente….  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Nessuno vuole fuggire da niente.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Ma io le chiedo in questa aula, in questa assise, noi dobbiamo pensare a quello che è il bene 

della città o a nascondere le cose che di fatto…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora, Consigliere Carnenale, non nascondiamo niente.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

No, invece no, nascondiamo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La risposta è stata fornita, le mozioni sono state dichiarate inammissibili poiché contenenti una 

votazione che non è ammessa in Consiglio Comunale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì, ma…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Con questo chiudo l’argomento, perché stiamo parlando per mozione d’ordine, andiamo avanti 

in Consiglio Comunale. Grazie.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Per mozione d’ordine comunque io devo prendere atto che lei continua ad assumere un ruolo… 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Io faccio semplicemente il mio dovere Consigliere Carnevale. Tutto qua!  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…che non è super parters, che non è super parters, che cerca inevitabilmente…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Questa è una cosa che pensa lei, che non penso io e neanche gli altri.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…di evitare la discussione su argomenti…  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio! Silenzio. Basta!  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Io capisco, ma voi avete ragione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Bellini, per cortesia.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Mai come oggi io sono d’accordo col Consigliere Bellini.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio! 

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Perché affrontare un argomento del genere per voi è veramente un grosso imbarazzo che 

avete, quindi è chiaro…  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Consigliere D’Achille, lei oggi dovrebbe stare zitto. Lei si dovrebbe vergognare di quello che ha 

fatto.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Allora! Silenzio! 

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Invece ecco qui.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Se continuiamo…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Affrontiamo… ma imbarazzo di chi? 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Carnevale!  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Di chi?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Carnevale basta.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Di una maggioranza che non ha la capacità di cosa. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ho dichiarato chiusa le discussione, altrimenti sospendo la seduta.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì, possiamo anche sospendere la seduta, ma stiamo affrontando un tema... 

 

INTERVENTO  

Certo, era quello il tuo obiettivo. Certo, era quello.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Ma sì!  

 

INTERVENTO  

Questo è ostruzionismo ragazzo!  
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CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Non è ostruzionismo.  

 

INTERVENTO  

Ragazzo facci lavorare.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere D’Achille!  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Basta.  

 

INTERVENTO  

All’ordine del giorno, per piacere. All’ordine del giorno.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio. Passiamo…  

 

INTERVENTO  

Si può tornare all’ordine del giorno per piacere? Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo alla votazione prevista dall’articolo 19 del Regolamento del Consiglio Comunale 

riguardo alla richiesta fatta dalla Consigliera Zuliani e dal Consigliere Bellini e un benvenuto al nostro 

Sindaco. Allora, la Consigliera Zuliani ha richiesto l’inversione dell’ordine dei lavori per quanto 

concerne la mozione numero 26 da posporre a tutti le altre proposte e mozioni in discussione del 

Consiglio Comunale odierno per motivi di impegni istituzionali ulteriori del Consigliere Forte, che già mi 

erano stati palesati anche dal Consigliere stesso. L’articolo 19 prevede la votazione senza 

discussione, quindi chiedo al Consiglio Comunale se è d’accordo in questa inversione dell’ordine del 

giorno odierno. I Consiglieri Comunali che sono d’accordo su questo alzino la mano. Prego 

Consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Tutti tranne il Consigliere Carneva…, anche il Consigliere Carnevale, quindi all’unanimità, 

quindi inizieremo a discutere l’ordine del giorno odierno dalla mozione n. 8, che diventa il primo punto 

all’ordine del giorno. Successivamente il Consigliere Bellini ha richiesto che la mozione n. 27 venga 

discussa immediatamente a seguire, era già prevista immediatamente dopo rispetto alla mozione 26, 

anche per questa inversione di ordine del giorno chiedo all’Aula consiliare se sono d'accordo o meno. 

Prego Consiglieri, sempre per alzata di mano.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi pare unanimità anche in questo caso. Allora, l’ordine del giorno odierno è cambiato a seguito 

di queste votazioni, andremo quindi ad iniziare con la discussione dell’ottavo punto, la mozione 26 e 

proseguiremo con il nono, la mozione 27 e poi riprenderemo linearmente per quanto già previsto 

dell'ordine del giorno così come formulato.  

Bene, allora mozione n. 26 presentata dai Consiglieri Forte e Zuliani avente ad oggetto: 

“Riconoscimento cittadinanza onoraria a Liliana Segre”.  



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              28.11.2019 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 14 di 117 

 

   

 

Punto n. 8 all’Ordine del Giorno: Mozione n. 26 del 07.11.2019 presentata dai consiglieri 

Forte e Zuliani avente ad oggetto: “Riconoscimento cittadinanza onoraria a Liliana Segre”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La mozione è a firma congiunta, chiedo chi dei due illustrerà la mozione stessa lei. Lei 

Consigliere Forte, prego allora a lei la parola.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Ci sono anche gli emendamenti in merito a queste mozioni, Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ne predo atto, ne darò lettura. Intanto facciamo iniziare il Consigliere Forte, prego.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Grazie Presidente. Grazie colleghi per aver accordato la posposizione del punto all'ordine del 

giorno. Presidente, prima di intervenire forse sarebbe utile, opportuno anche per i lavori che dobbiamo 

svolgere ed è anche per arrivare ad un voto, che fossero distribuiti gli emendamenti, almeno uno per 

gruppo, almeno per vedere di che cosa.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La interrompo un attimo, ne do lettura.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Sì sì, prego prego.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Questo è quello inerente la mozione da lei presentata insieme alla Consigliera Zuliani. 

“Emendamento alla mozione <<Riconoscimento cittadinanza onoraria a Liliana Segre>>.  I sottoscritti 

Consiglieri Comunali con la presente propongono di emendare la mozione 26/2019 avente ad oggetto: 

<<Riconoscimento cittadinanza onoraria a Liliana Segre>> nelle seguenti parti: prima della parola 

<<impegna>> aggiungere <<considerato che la memoria delle vittime dei regimi totalitari e il 

riconoscimento del retaggio europeo comune dei crimini commessi dalla dittatura comunista, nazista e 

di altro tipo, nonché la sensibilizzazione a tale riguardo sono di vitale importanza per l'unità 

dell'Europa e dei suoi cittadini e per costruire la resilienza europea alle moderne minacce esterne, che 

i regimi nazisti e comunisti hanno commesso omicidi di massa, genocidi e deportazioni causando nel 

corso del ventesimo secolo perdite di vite umane e di libertà di una portata inaudita nella storia 

dell'umanità e che pertanto riconoscono l'importanza della memoria per il futuro>>. Emendamento 

presentato a firma dei Consiglieri Carnevale, Valletta, Miele, Marchiella e Calvi”. Questo è 

l'emendamento alla sua mozione.  
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CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Uguale tanto, può anche evitare, tanto sono i medesimi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il secondo è identico, riguarda la mozione nei confronti della cittadinanza onoraria di Samy 

Modiano ed è a firma dei Consiglieri Carnevale, Valletta, Miele, Marchiella e Calvi. Faccio distribuire 

adesso, immediatamente, copia comunque a tutti i Consiglieri Comunali. Quindi la invito nuovamente 

a procedere con l’illustrazione della mozione da voi presentata. Prego Consigliere Forte.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Grazie di nuovo Presidente. La mozione che unitamente alla capogruppo Zuliani abbiamo 

voluto presentare è una mozione che, peraltro, è anche (diciamo) in continuità con la precedente 

mozione che a gennaio avevamo presentato e votata dal Consiglio Comunale sull'istituzione delle 

pietre d'inciampo a Latina e l'istituzione di una Commissione Storica, per verificare se anche nella 

nostra città e ce ne sono stati, perché, poi, io a seguito di quella mozione ho ricevuto anche alcune 

telefonate di cittadini di questa città, fossero stati vittime delle persecuzioni del fascismo per motivi di 

ordine razziale. Quindi vorrei che si desse anche seguito a quella mozione, peraltro c’è un voto del 

Consiglio Comunale quindi sarebbe opportuno dar seguito alle cose che il Consiglio decide di 

approvare, quindi, poi, di dargli anche una continuità di tipo amministrativo. I motivi per cui insieme 

alla collega Zuliani, come dicevo prima, chiediamo che sia riconosciuta la cittadinanza onoraria nella 

nostra città a Liliana Segre sono motivi che penso non sfuggano a nessuno, sia per l'importanza e per 

la memoria che bisogna tenere viva, soprattutto con riferimento alle nuove generazioni ed anche per 

le cose che sono accadute in particolare dopo l'istituzione di una Commissione Parlamentare che si 

occupasse dell'antisemitismo e delle persecuzioni razziali e di tutto quello che è il razzismo oggi in 

Italia, in Europa e nel mondo. La cittadinanza onoraria a Liliana Segre perché? Perché io penso che 

quella memoria, quella storia, quei valori sono storie, memorie e valori che dovrebbero essere 

patrimonio comune, dovrebbero essere non il frutto di visioni ideologiche di ordine politico. Penso che 

tutti noi siamo convinti e consapevoli che ripiombare nel buio, nel baratro delle leggi razziali. 

dell'antisemitismo, dei totalitarismi e approfitto di questo per dire una cosa sull'emendamento che è 

stato presentato. Guardate, io non sono mai stato comunista e quindi non ho da difendere regimi su 

cui il giudizio storico penso sia largamente diffuso e patrimonio anche questo condiviso, ma io starei al 

tema, nel senso che ogni volta c'è questo strano vezzo, questo strano modo di aggiungere sempre 

qualcosa. Noi oggi discutiamo della cittadinanza onoraria alla Segre, c'è un voto, peraltro, del 

Parlamento Europeo con il voto anche del Partito Socialista Europeo che condanna i regimi comunisti, 

tutti e due, anche il regime comunista, visto che…, oggi introdurre questo tema, rispetto alla specificità 

di un caso, secondo me significa ancora una volta (diciamo) non fare un'operazione storicamente, 

filologicamente, culturalmente, politicamente corretta. Io non ho nulla, se quell’ordine del giorno fosse 

un ordine del giorno che non emenda la mozione io non avrei nessun problema a votarlo, nel senso 

che… sono anche i miei valori, non sono valori diversi dai miei, però se all'interno di una mozione in 

cui si chiede la cittadinanza alla Segre, in cui poniamo un problema, che è il problema della 
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persecuzione razziale che il regime fascista e il regime nazista hanno compiuto anche in questo 

paese nei confronti di cittadini italiani, io penso che questo non sia un modo per trasferire e 

trasmettere i valori della Costituzione e i valori della democrazia, che devono essere il patrimonio di 

tutti, perché la Costituzione e la democrazia non appartengono a questa o quella forza politica, la di là 

di chi l'ha votata e che in quel momento erano i padri costituenti e le forze politiche seduti nel 

Parlamento italiano e le forze della costituente, perché poi possiamo dividerci, possiamo discutere 

anche in maniere energica, perché su questo la discussione è franca, è appassionante, perché sennò 

riusciamo la politica soltanto ai fatti amministrativi, però, è la mia opinione personale, io voterò 

contrario, poi sentiremo anche quello che dice il capogruppo naturalmente, che è più autorevole di 

me. Io sono contrario a questo emendamento, perché questo emendamento, come direbbe una 

persona che a me non è molto simpatico, ci azzecca poco. Ci azzecca poco, se poi si vuole 

presentare un ordine del giorno in cui c'è una condanna ai totalitarismi personalmente pronto a 

votarlo, compreso i regimi comunisti, sui quali non devo aggiungere nulla, però noi oggi facciamo 

un'operazione importante, perché se il Consiglio Comunale decide di conferire la cittadinanza a Liliana 

Segre noi intanto ribadiamo un concetto che ripetiamo spesso anche nelle nostre discussioni, che 

Latina è una città accogliente, è una città che non ha mai avuto (diciamo) remore, non ha mai posto 

questioni all'accoglimento dell'altro, all'accoglimento del diverso, da dovunque provenisse. Quindi, 

questa città ha le caratteristiche storiche, culturali, sociali più di altre, più di altre per conferire la 

cittadinanza alla Segre. Il conferimento della cittadinanza alla Segre non può (diciamo) ridursi soltanto 

ad un atto alto importante, ma che rischia di essere un atto formale, ma di altissimo livello e di grande 

importanza in una seduta, immagino, se si deciderà questo, in cui ci saranno anche autorità sul piano 

nazionale, perché bisogna costruire un percorso, un percorso educativo, un percorso culturale, nelle 

scuole, con i giovani per raccontare che cosa è stata quella fase storica, perché dobbiamo fare in 

modo che quella fase storica, quelle culture, quell’odio non debba più avere accoglienza da nessuna 

parte. E i se e i ma e i rimandi non aiutano, la condanna deve essere univoca e totale, non ci posso 

essere se e ma, oggi stiamo discutendo di questo e i se e i ma non aiutano, perché avete visto che 

cosa si è scatenato dopo l'istituzione della Commissione, quello che è accaduto sui social. C’è una 

signora di 89 anni che è costretta a vivere sotto scorta, allora, se questo paese è diventato…, questa 

è la rappresentazione di questo paese, io a questo non ci voglio stare, io a questo non ci voglio stare 

e lo dico in particolare ai colleghi di Forza Italia, che per storia, cultura, tradizione liberale poco 

c’entrano con le culture autoritarie della destra, non c'entrano nulla, la loro è un’altra storia, un'altra 

cultura che io rispetto, da un altro punto di vista ma la rispetto. E allora noi dobbiamo impedire, 

dobbiamo impedire che ci siano rigurgiti che sono così diffusi in tutto il mondo, in Europa in 

particolare, perché non è vero (come ha scritto qualcuno) che c'è la fine della storia, purtroppo le 

storie ritornano, purtroppo non c'è mai un dato assoluto, non c'è una conquista come quella della 

democrazia, come quella della tolleranza, come quello del rispetto civile che vale per sempre, perché 

l'evoluzione della storia, degli uomini, delle società ci porta a dire che i valori che ritenevamo acquisiti 

non sono mai acquisiti abbastanza e non sono mai scolpiti in maniera indelebile e non possono 

essere ridiscussi e rimossi. Noi dobbiamo fare un'operazione, dobbiamo fare un atto importante che 

dica ai cittadini di questa città, che dica che questa è una città che decide di essere senza se, senza 
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ma in maniera convinta contro ogni forma di odio, di intolleranza da qualsiasi parte essa provenga, 

perché su questo…, non è che se le forme di odio ed intolleranza provengono da un'altra parte nei 

confronti di altri esponenti queste sono accettabili, io penso che ci siano delle forme comunque 

inaccettabili, contro chiunque esse vengono rivolte, perché io non distinguo se quella persona è un 

mio avversario politico o un mio amico politico, non distinguo, per me qualsiasi forma di odio, qualsiasi 

forma di intolleranza, di violenza anche verbale, perché oggi la violenza non è soltanto…, anzi, c'è un 

elemento su quale noi dovremmo anche riflettere, ragionare più approfonditamente, siccome oggi i 

moderni mezzi di comunicazione, attraverso forme di linguaggio, attraverso il celarsi dietro la rete 

producono fenomeni che sono assolutamente inaccettabili. Allora - e vado a concludere Presidente - 

credo che noi oggi possiamo fare (così come immagino sul riconoscimento della cittadinanza onoraria 

a Modiano) un'operazione importante, un'operazione di memoria, ma che non è un'operazione che 

riguarda soltanto ciò che è accaduto, è un'operazione contemporanea, un'operazione attuale che 

riguarda la storia di questo paese e di questa città in questo momento, cioè dire attraverso un atto 

così alto che la città di Latina, che il Comune di Latina, la città di Latina è contro ogni forma di 

discriminazione, è contro ogni forma di violenza, è contro ogni forma di razzismo. Su questo si può 

costruire un racconto fatto da testimoni e finché i testimoni ci sono dobbiamo valorizzarli, perché il 

valore dei testimoni è sicuramente più forte delle parole che io posso usare e di come io racconto 

quello, perché chi ha avuto modo di parlare in altre circostanze con Liliana Segre, con Modiano, con 

altri che sono venuti anche in questa città, in  questa provincia, quelle storie, quelle storie ci fanno 

precipitare negli abissi dell'animo umano, ci fanno precipitare negli abissi dell'animo umano e ci danno 

il senso e la direzione a quale punto può arrivare la malvagità e l’impietà dell'uomo quando decide di 

seguire in maniera cieca un'ideologia, qualunque ideologia essa sia, perché le ideologie questo hanno 

prodotto nel secolo del ‘900, nel cosiddetto (lo dico al Professore Leotta) Secolo Breve. E allora, io 

penso che su questo un voto unanime del Consiglio Comunale, come mi auguro e sono certo che ci 

sia, penso che sia un atto importante che noi mandiamo alla città, alle nuove generazioni, costruendo 

percorsi educativi. Ripeto, se quell’emendamento viene trasformato in ordine del giorno io lo voto 

immediatamente, ritengo che in una mozione nella quale si pone una questione specifica, chiara per il 

conferimento della cittadinanza onoraria alla Segre, introdurre ulteriori elementi credo che non sia 

utile. Poi apriamo una discussione, facciamo un Consiglio Comunale con una mozione in cui parliamo 

di tutti i totalitarismi, io lo faccio con piacere e lo faccio con passione. Chiudo dicendo, chiedo, visto 

che c'è anche il Sindaco, di dare seguito alla mozione sulle pietre d'inciampo, perché se noi 

riuscissimo, se decideremo di farlo naturalmente, prima del conferimento della cittadinanza onoraria 

alla Segre, immagino anche a Modiano, se riuscissimo prima di quella data anche a mettere una sola 

pietra d'inciampo, come ricordo e memoria permanente perenne anche delle persecuzioni, ripeto, 

perché siccome sono stato chiamato da alcune persone di Latina (alcuni sono noti), le cui famiglie 

sono state frutto di quella persecuzione, penso che sarebbe un atto ed un gesto importante. Ecco, se 

decidiamo di fare questo però costruiamo anche un percorso educativo, culturale, con i giovani, in cui 

questi valori, che sono valori contro tutte le forme di totalitarismo, diventino anche un patrimonio, un 

luogo in cui ci si possa confrontare, si possa discutere, un luogo veramente gli crescita civile, sociale, 
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culturale. Le nuove generazioni hanno bisogno di questo e hanno bisogno di testimoni, il conferimento 

della cittadinanza a Liliana Segre va in questa direzione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Forte per l’illustrazione. Al riguardo volevo precisare a lei e anche alla 

Consigliera Zuliani, che è firmata anch'essa della mozione, che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 

27 del Regolamento del Consiglio Comunale gli emendamenti proposti alla mozione per poter essere 

posti in votazione devono essere accettati dai proponenti. Quindi, se voi non ritenete di poter 

accogliere l'emendamento che è stato presentato lo stesso non può essere posto in votazione. Questa 

è la previsione regolamentare.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Allora, Presidente, noi concordiamo nel accogliere gli emendamenti così come proposti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

L’ emendamento proposto, perché è soltanto uno.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Certo, sì sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Okay, Perfetto. Grazie. Proseguendo, il nostro Sindaco chiedeva, se è possibile, di solito 

interviene alla fine ma ha un altro impegno istituzionale che lo fa stare un po' stretto con i tempi, quindi 

voleva intervenire subito su questa mozione, quindi cedo la parola al nostro Sindaco. Prego.  

 

SINDACO COLETTA DAMIANO  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutte e a tutti. Ci tenevo ad intervenire su questo tema perché 

tra qualche minuto dovrei andare ad un altro evento, che se volete comunque è un po' anche in linea, 

è in coerenza con l'argomento che stiamo discutendo, vale a dire che andrò a salutare Tina 

Montinaro, la vedova di Antonio, anzi la moglie (come dice lei) di Antonio Montinaro, che sarà ad un 

istituto superiore, al Sani, per un secondo incontro, ieri c'è stato un primo incontro con gli studenti del 

Liceo Scientifico Grassi ed in tema di memoria, perciò dico che il filo conduttore comunque è lo 

stesso, è stato un incontro molto, ma direi veramente molto costruttivo e molto efficace nei riguardi dei 

giovani della nostra città. Aver ricordato quel momento orrendo della nostra storia, ieri per chi c’era e 

vi invito ad affacciarvi, come segno anche di rispetto, per rendere onore a dei servitori dello Stato che 

hanno, purtroppo, messo in gioco la loro la loro vita per una causa che poi alla fin fine rappresenta la 

difesa della libertà e della democrazia del nostro paese, quindi mi riferisco appunto alla teca che è in 

mostra qui sotto le colonne dell'Intendenza di Finanza, in ricordo appunto dell'auto della scorta, in 

ricordo di Antonio Montinaro, di Rocco Dicillo e di Vito Schifani. Quando parliamo di memoria parliamo 

di memoria che è un vaccino contro l'indifferenza,  questa è una frase, una considerazione che ho 
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fatto mia e che ripeto spesso, soprattutto quando ci rivolgiamo, mi rivolgo ai giovani e quindi alle future 

generazioni. Quanto accaduto nei riguardi di Liliana Segre credo che sia, appunto, un'offesa alla storia 

del nostro paese, un'offesa alla nostra Costituzione, un’offesa, appunto, ad una donna simbolo. 

Aspetto perché diventa difficile parlare con… Dicevo che quanto accaduto a Liliana Segre credo sia 

un'offesa alla storia del nostro paese, un'offesa alla nostra Costituzione, un’offesa ad una donna 

simbolo, che (appunto) pensare che in un momento della storia una donna di 89 anni debba essere 

messa sotto scorta, ecco, io credo che per tutti noi, per tutti noi che facciamo politica e che 

rappresentiamo una collettività debba esserci un senso di responsabilità nell’uscire da questo tempo 

buio. Riporto una frase che ho fatto mia anche questa, di questi giorni, quando i tempi sono scuri c'è 

chi pensa a come far luce e c'è chi invece pensa a come approfittare dell'oscurità. Ecco, noi dobbiamo 

in questo momento pensare a far luce, perché approfittare dell'oscurità significa confondere le acque e 

sono d'accordo con quanto ha affermato il Consigliere Forte riguardo la focalizzazione di questa 

mozione, perché rientra appunto in un contesto specifico. Poi sono d'accordo anch'io, si possono fare 

tutte le mozioni che vogliamo sui regimi dittatoriali, tutti e sugli effetti disastrosi, gli effetti orrendi di 

qualsiasi regime dittatoriale, però non possiamo metterci sempre nell'ottica del benaltrismo, altrimenti 

diventa sempre un discorso, eh, ma sì, ma c'è ben altro. Questo è un tema che merita un focus 

specifico, perché abbiamo un dovere (a mio avviso) morale, politico, etico di trasmettere appunto alle 

future generazioni un segnale, un messaggio e Latina è una città che questo messaggio e questo 

segnale l'ha saputo dare, perché con il conferimento della cittadinanza onoraria a Liliana Segre e 

anche a Samy Modiano, con il conferimento della cittadinanza onoraria al Questore De Matteis, con 

gli incontri che abbiamo fatto nelle scuole appunto con Samy Modiano, con l'incontro che abbiamo 

fatto pubblicamente qualche giorno fa - e mi dispiace per chi non c'era - con Federica Angeli, io credo 

che stiamo dando, appunto, dei segnali rispetto a mettere al centro il valore del rispetto, della 

tolleranza, della solidarietà, che sono valori imprescindibili, che fanno parte della nostra storia e quello 

delle leggi razziali è un periodo buio della nostra storia dal quale dobbiamo necessariamente saper 

prendere le distanze. Rivendico anche con orgoglio, lo dico anche qui pubblicamente, che il 10 

dicembre, Giornata Universale dei Diritti dell'Uomo, io sarò presente e sono stato tra i promotori 

nell’organizzare e quindi nel partecipare ad una manifestazione che si terrà a Milano alle ore 18:00 a 

sostegno di Liliana Segre. Saremo tantissimi Sindaci, ho coinvolto i Sindaci della nostra provincia e ho 

ricevuto un’adesione veramente entusiasta, tra cui anche, appunto, Sindaci di appartenenze 

ideologiche, Sindaci di Forza Italia, ma qui non è un discorso (appunto) di lettura e di interpretazione 

ideologica, qui sono in gioco i valori appunto del nostro paese, della nostra Costituzione e non ci deve 

essere alcun dubbio e quindi con il conferimento di questa cittadinanza onoraria Latina dimostra di 

essere appunto una città accogliente. Voglio anche, così, per inciso, sottolineare che persino la città di 

Biella forse si è accorta di un errore storico che stava compiendo e con piacere ho letto ieri che il 

Sindaco di Biella ed il Consiglio Comunale ha votato all'unanimità il conferimento della cittadinanza 

onoraria a Liliana Segre, maggioranza e opposizione, quindi forse ha messo riparo ad un altro 

inciampo, diciamo così, ma non è che dobbiamo stare adesso a giudicare l'operato delle altre 

Amministrazioni, ma così, tanto per dire. E tutte le manifestazioni che si stanno verificando adesso a 

sostegno di Liliana Segre sono la testimonianza di questo paese che vuole ritornare ad avere luce, 
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non entriamo nell'oscurità, non entriamo nel clima dell'odio e della violenza, che si esplica anche 

attraverso delle modalità di comunicazione, che lo sapete benissimo, purtroppo, nel mondo dei social 

ci stanno portando ad avere una modalità di rapporto, una modalità di dialettica della politica da cui 

necessariamente dobbiamo prendere le distanze.  Approfitto sempre per ricordare il manifesto contro 

le parole ostili che abbiamo votato in questo Consiglio Comunale, noi che siamo personaggi pubblici 

siamo vittime (appunto) anche di insulti e di violenza gratuita dalle quali dobbiamo necessariamente 

saper prendere le distanze, ripristinando sempre un clima basato (appunto) sulla gentilezza e sul 

rispetto e la parola rispetto vorrei che fosse scritta a carattere maiuscolo e con il grassetto e non lo 

dobbiamo dimenticare mai.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie al nostro Sindaco per il suo intervento. Procediamo…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente, per mozione d'ordine, se posso.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi dica Consigliere Carnevale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Non è intervento, è mozione d’ordine, diciamo che vorrei cercare giustamente, visto il tema 

estremamente delicato, di cogliere quelli che sono gli aspetti più importanti e sostanziali 

dell'argomento, quindi diciamo che cerando di andare nella direzione che in qualche maniera è stata 

lanciata anche dal Partito Democratico e credo anche nell’interpretazione delle parole dello stesso 

Sindaco, io chiederei di poter depositare, presentare e che venga ovviamente accolto e votato 

all'unanimità da tutti l'emendamento che ho presentato come ordine del giorno, in modo tale che 

possiamo tranquillamente andare avanti su quello che è lo spirito di questa assise oggi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cioè, lei vuole depositare adesso ordine del giorno?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il Regolamento non lo consente.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì, lo sappiamo perfettamente che non…, però se c’è l’unanimità da parte dell’Aula consiliare 

probabilmente potremmo… Quindi diciamo che…  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non lo posso proprio mettere in votazione.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Ma no, se c’è la volontà, il Consiglio Comunale è sovrano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il Consiglio non può stravolgere il Regolamento.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Il Consiglio Comunale è sovrano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il Consiglio Comunale è sovrano nel rispetto delle regole che gli sono attribuite con la procedura 

regolamentare Consigliere Carnevale.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Continuate a nascondervi dietro un dito.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Carnevale basta con queste affermazioni.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Abbiate pazienza. No, no! Assolutamente! Assolutamente!  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Io semplicemente assicuro la regolare esecuzione dell’Aula.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Rispetto alla volontà e la possibilità…, purtroppo non riuscite a distinguere argomenti ed 

argomenti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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E vabbè!  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

La sensibilità vostra purtroppo…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, sì, sì, vabbè.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…sistematicamente si fa a sfrangere contro un muro, guardi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il Regolamento non consente questa procedura, quindi andiamo avanti. Continuiamo la 

discussione sulla mozione 26, chiedo se ci sono interventi a riguardo da parte dei singoli Consiglieri 

Comunali. Prego Consigliere Antoci, a lei la parola.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente della parola.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Un po’ di silenzio in aula per cortesia. Lasciamo parlare il Consigliere Antoci.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Devo dire che mi sento persino a disagio anche solo parlare di simili giganti, adesso stiamo 

parlando di Liliana Segre, tra un po' parleremo di Samy Modiano, quindi la maggior parte delle cose 

che dirò adesso (diciamo così) varranno per Samy Modiano. Parlare di queste persone, di questi 

giganti che hanno visto, che hanno vissuto l'orrore assoluto dei campi di sterminio e sono 

sopravvissuti, alcuni di loro persino portando per tutta la vita il peso di una specie di senso di colpa 

per essere sopravvissuti, per essere stati tra i pochi, gli unici ad essere sopravvissuti, quasi a sentirsi 

colpevole di questo. Per quanto riguarda gli emendamenti, che comunque va bene, non sono stati 

accettati e quindi non si discuteranno, devo dire che sono abbastanza d'accordo con la posizione che 

ha preso il PD di non (come dire) offuscare il conferimento della cittadinanza con altre considerazioni 

che sono sì importanti e vi invito veramente a fare un ordine del giorno al prossimo Consiglio 

Comunale, che voterò con piacere e  per inciso c'è da dire che questa città ha già condannato 

(diciamo così) il totalitarismo comunista intitolando un giardino a Norma Cossetto. Ma torniamo ai 

campi di sterminio, come si è giunti, vorrei chiedere al campo di sterminio, è soltanto il frutto della follia 

criminale di un uomo? È stato soltanto Hitler a creare i campi di sterminio o piuttosto è il frutto di 

un'”emboluzione” culturale, è il frutto di un qualcosa che ha fatto presa in un certo periodo storico sulle 

frustrazioni e sulle paure di un popolo, quello tedesco che viveva le frustrazioni di condizioni proibitive 

che gli erano state imposte dopo la Prima Guerra Mondiale, ha attecchito sulle difficili condizioni 
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economiche che stava vivendo tutto l'occidente, sul senso di precarietà che viveva il mondo 

occidentale. Ecco, la sfida odierna è quella di evitare che simili orrori possano ripetersi, però, come 

diceva Primo Levi, come ha scritto Primo Levi se è successo una volta potrebbe succedere ancora. 

Quindi, il nostro compito odierno è quello di vigilare, di far sì che mai più queste cose tornano a 

succedere. Il razzismo, la discriminazione, l'intolleranza non sono soltanto il frutto dei naziskin, dei 

picchiatori che c’hanno la svastica tatuata oppure di quelli che vanno in giro incappucciati con tre K 

scritte sul petto, ma sono altri frutto di sofisticati distinguo, sono il frutto di un linguaggio che noi 

usiamo anche inconsciamente tutti i giorni, il frutto dello stare molto volte dalla parte giusta piuttosto 

che dalla parte della giustizia. Questa stessa frase l'ho usata tempo fa in una Commissione 

Toponomastica, è diverso stare dalla parte giusta o dalla parte della giustizia, la parte giusta è quella 

del più forte, è quella che ci dà i consensi, gli applausi, la parte della giustizia è più difficile a volte, è 

tutto del vile girarsi dall'altra parte, dell’ossequioso soccorso al potente di turno. Allora, secondo certa 

mentalità, che viene alimentata dal parlare quotidiano, tutto sommato va bene se un delinquente, un 

presunto tale (e mi riferisco a Cucchi per esempio) nel chiuso di una caserma viene…, gli vengono 

dati quattro sganassoni e se poi da questi quattro sganassoni deriva la morte pazienza. Io vedo 

un'analogia, scusatemi se lo dico così, proprio chiaramente, tra il caso Cucchi ed il caso Segre, sono 

(come dire) due facce dello stesso poliedro molto sfaccettato del razzismo, purtroppo noi abbiamo 

avuto in questo Consiglio Comunale, anzi non è mai arrivata la mia proposta in Consiglio Comunale 

ma comunque è arrivata in Commissione, abbiamo avuto delle grossissime difficoltà persino a parlare 

del caso Cucchi, però leggendo le migliaia di post a commento sul caso Cucchi c'è da rabbrividire, 

così come c'è da rabbrividire dei post che abbiamo letto recentemente sul caso Segre. Giudizi tipo (sul 

caso Cucchi) “Era un tossico, uno spacciatore, quindi meritava di morire”, ai più edulcorati, “Mi 

dispiace per Cucchi, ma...”. Quelli che dicono che se Cuccih non fosse stato uno spacciatore e un 

poco di buono non sarebbe stato arrestato e quindi non sarebbe morto a me personalmente fanno 

orrore, cioè questo rapporto distorto di causa - effetto a me fa orrore, ed è figlio di una cultura malata, 

la cultura che esclude il diverso, la cultura che vuole emarginare il deviante  e per deviante è chiunque 

non ci piace, anche solo esteticamente. Una cultura dalla quale possono nascere dei mostri, il 

bullismo, che è la prima forma di discriminazione del debole, del diverso, che può essere il più povero, 

il più chiaro, il più scuro, il più grasso, il più calvo, il più basso, il più alto e poi si arriva alla 

discriminazione di genere, il sessismo, l’omofobia, il razzismo, l’intolleranza religiosa e piano piano di 

questo passo si arriva al campo di sterminio, la strada è questa. Quindi, noi è qui che dobbiamo 

intervenire per fermare questa strada che porta al campo di sterminio. Io capisco i colleghi Consiglieri 

del centrodestra che quando ho portato in Commissione Toponomastica la proposta di intitolare un 

giardino a Cucchi vittima dello Stato si siano posti nel merito, bisogna riconoscergli l'onore, vuoi per 

convinzioni personali, vuoi per (come dire) rispettare una linea di partito. Capisco un po' meno LBC e 

capisco un po' meno anche il PD, Valeria non la vedo, non c'è, eccola, Valeria, scusa, Valeria voi, 

LBC Giovani tempo fa aveva cercato di portare a Latina Ilaria Cucchi, per organizzare un incontro con 

la cittadinanza, poi non ho ben capito per quale motivo non è successo, ecco, perché la volevate 

portare a Latina? Per insultarla forse? Per dirle che il fratello era un tossico e che quindi meritava di 

morire? Oppure l'avete invitata per portare a Latina una testimonianza di un impegno civile decennale, 
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una testimonianza di tenacia, di coraggio, un esempio di ricerca della giustizia e affinché volevate 

dare un monito per il futuro. Io penso che sia la seconda, cioè voi volevate fare tutte queste cose. E 

allora perché LBC si è nascosta dietro un dito e non ha neanche voluto discutere nel merito questa 

mia proposta? E torniamo al discorso di stare dalla parte giusta o dalla parte della giustizia. Quindi, è 

molto facile oggi dare la cittadinanza a Segre e a Modiano, e io con tutto il cuore voterò a favore di 

queste due mozioni, di queste due proposte, ci sarebbe voluto del coraggio per intitolare un giardino a 

Stefano Cucchi vittima dello Stato e purtroppo questo coraggio non c’è stato. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non ho iscritti altri Consiglieri a parlare dopo il Consigliere Antoci. Ci sono Consiglieri che 

vogliono intervenire su questa mozione? Prego Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Io ho ascoltato con piacere le parole del Consigliere Forte, a cui aderisco in 

pieno, quindi sicuramente è importantissimo lavorare sulla memoria, è importantissimo lavorare non 

soltanto ricordando il passato, ma giustamente lavorare per il presente, per far comprendere che la 

violenza quando esercitata, quando è sistematica, anche verbale alla fine poi si trasforma in violenza 

fisica, si trasforma in sopraffazione e quindi credo che sia importantissimo lavorare su questo tema, 

creare gli anticorpi in questa società per poter resistere a quella terribile malattia che è l'autoritarismo 

ed è stato il fascismo. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire qualcun altro vuole intervenire dopo il Consigliere Tassi? Abbiamo altri interventi? 

Allora, se non ricordo male, se non vogliono più intervenire i Consiglieri, c’era l’Assessore Proietti che 

voleva intervenire, quindi prego Assessore.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente scusi. Intervengo volentieri.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Rimandiamo l’intervento dell’Assessore, che in genere segue quelli dei Consiglieri.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Ringrazio l'Assessore, che come sempre mostra una sensibilità completamente lontana, 

distante e distinta rispetto agli altri suoi colleghi di Latina Bene Comune, che c'è da dire, c’è da dire 

che ancora una volta io trovo una profonda incongruenza tra quelli che sono i pensieri, le parole che si 

esprimono e quelli che invece sono i fatti che di fatto vengono posti in essere con gli atti. Questo 

purtroppo, prendo atto anche lo stesso Consigliere Forte, che giustamente parla di inclusione, 

necessità di non dimenticare i genocidi, quello che ha rappresentato la storia del ventesimo secolo a 

livello europeo, a livello mondiale, dove noi ci troviamo pienamente d'accordo, dove noi stessi, 
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ovviamente, non possiamo che condannare fermamente tutti i fenomeni di intolleranza, di razzismo, di 

antisemitismo, però allo tempo dove noi crediamo, forse, stranamente oggi prendo atto che chi crede 

veramente in Europa siamo soltanto noi, perché le frasi che in qualche maniera io ho inserito, insieme 

ai miei colleghi, all'interno della mozione, che non è che va a distorcere il fine della mozione, né della 

prima né della seconda, va semplicemente ad integrare con dei principi che non li stabilisce né la 

Lega, né Massimiliano Carnevale, né tutta l'opposizione, li stabilisce l’Unione Europea. È l’Unione 

Europea che non più di due mesi fa approva una risoluzione dove viene equiparato il comunismo al 

nazifascismo e viene ribadita l’importanza dell’Unione Europea per il futuro dell'Europa.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio, lasciamo parlare il Consigliere Carnevale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Se vai a leggere la risoluzione troverai che quelle frasi che io ho virgolettato, insieme 

all’opposizione, sono state estrapolate da quella risoluzione, pare pare. Ma guarda caso quella 

risoluzione che è stata vota… Sì, sono state estrapolate pare pare.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Guarda caso che quelle…  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliera Mattei.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Parla di tutti i regimi totalitari.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Per cortesia.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Lo dice la risoluzione e guarda caso che questa risoluzione viene votata dalla stragrande 

maggioranza del Parlamento Europeo, da tutti i maggiori gruppi, ma viene fortemente condannata 

guarda un po’ da chi? Da Rifondazione Comunista e perché? Forse perché evidentemente oggi, oggi 

cala la maschera per l'ennesima volta di quello che è il vostro orientamento, cala la maschera sulla 
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volontà di voler necessariamente portare avanti una parte di verità, che noi, che nessuno può 

assolutamente offuscare. Siamo tutti concordi, perché nessuno ha mai sostenuto di non voler votare 

la cittadinanza onoraria né alla Segre, né a Modiani, assolutamente, era semplicemente che 

ritenevamo e ritengo, sono fortemente convinto dell'opportunità di condannare in generale tutti i regimi 

totalitari, di qualsiasi natura. Quindi la mozione non veniva svilita, non veniva snaturata, era più forte, 

era più forte! Perché ci saremmo agganciati a quelli che sono principi che l’Unione Europea riconosce, 

perché ormai fanno parte del DNA dell'Europa, dovrebbero far parte nel DNA della cultura di qualsiasi 

persona che ha un minimo di ricordo rispetto a quanto accaduto nel ventesimo secolo, nessuno vuole 

che risucceda, ma non deve risuccedere nessuna cosa di quello che è stato per tutti i regimi totalitari. 

E allora, ripeto, avremmo semplicemente dato più forza a queste mozioni, era questo lo scopo, è 

questa la ratio, però, purtroppo, ancora una volta devo prendere atto che la volontà è stata 

semplicemente quella di strumentalizzare determinate figure e questa una cosa gravissima! Non si 

vuole raggiungere l'obiettivo, si vuole strumentalizzare determinate figure e a questa cosa noi non ci 

siamo, per il resto siamo pienamente favorevoli.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Assessore, se pazienta un attimo, si vogliono inserire anche il Consigliere Bellini e la 

Consigliera Mattei. Prego Consigliere, Consigliera Mattei a lei la parola allora, poi il Consigliere Bellini.  

 

CONS. MATTEI CELESTINA 

Grazie Presidente. Solo perché volevo specificare quello che stavo denunciando poc’anzi. 

Allora, io sono d’accordo per quanto riguarda l’emendamento con il nostro collega Forte, credo che 

non sia oggi opportuno discutere questo emendamento, anche se sono d’accordo in una futura 

mozione che riguardi tutti i totalitarismi, quindi assolutamente d’accordo con questo. Quello che dicevo 

poco fa era semplicemente che mi sembra che, però, da questo emendamento, che oggi non 

discuteremo, sia stato omesso, o per dimenticanza o non so per che cosa, il regime fascista, che, tra 

l’altro, è stato il regime di cui è stata vittima la Segre e anche Modiano ovviamente. Quindi, ecco, io 

trovo del tutto, forse, incompleto questo emendamento, anche se oggi non è il caso di votarlo, però in 

una futura prossima mozione voterei tutti i totalitarismi, mettendo anche il partito fascista, perché il 

partito fascista è contemplato anche dalla nostra Costituzione. Sta nella nostra Costituzione il partito 

fascista, quindi non capisco perché non se ne faccia menzione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La parola al Consigliere Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Grazie Presidente. Io avevo deciso di non intervenire, avevamo preso un po’ questa linea, in 

quanto subito dopo si discuterà la mozione per quanto riguarda la richiesta di cittadinanza a Samy 

Modiano e c'eravamo riservati, appunto, di intervenire su quella, ma non mi rimane che (appunto) 

rispondere al Consigliere Carnevale, anche per preannunciare la nostra disponibilità ad accettare la 
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discussione, l'emendamento presentato anche sulla nostra mozione da Carnevale e da altri Consiglieri 

dell'opposizione. Vede, Carnevale, come diceva giustamente la collega Celina Mattei, continuare a 

sottostimare ciò che anche il fascismo, un altro regime, omettendolo in questa vostra mozione, 

omettendolo in questa vostra mozione, continuare a sottostimare la portata dei danni che anche il 

fascismo, in quanto altro regime ha fatto nel nostro paese è cancellare la storia, quindi c’è un refuso 

bello grosso o una dimenticanza inaccettabile.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…( Fuori microfono)…  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Ma magari. Ma magari.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Sai, sono convinto Carnevale, per quanto l’imbarazzo lo colgo nella tua espressione, che in 

Parlamento Europeo ci sarà scritto nazifascismo, qua ti sei dimenticato fascismo, c’è solo nazismo.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

…(Fuori microfono)…  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Detto questo, ma a Latina, capisco, capisco. Detto questo, continuare a sottostimare, 

continuare a sottostimare…  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Può essere, non lo so.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lasciamo parlare il Consigliere Bellini.  
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CONS. BELLINI DARIO  

Continuare a sottostimare queste cose, vedete, continuare a sottostimare  la portata dei regimi 

e noi saremo…  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

  

CONS. BELLINI DARIO  

Carnevale! Fabio!  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere D’achille!  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Fabio. Fabio. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Per cortesia.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Vedete, noi siamo assolutamente d’accordo…  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Io capisco che è nervoso Carnevale, però…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, mi sembra che stamattina siano nervosi un po’ tutti e questo clima proprio non mi piace. 

Consigliere D’Achille! Consigliere D’Achille sto parlando con lei! 

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere D’Achille e Consigliere Carnevale lasciamo parlare il Consigliere Bellini, ma quante 

volte ve lo debbo dire.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Bellini, speriamo che la fanno proseguire nel suo intervento.  
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CONS. BELLINI DARIO  

Sì. Garzie. Scusate. Scusate. Fate i bravi. Continuare a sottostimare certe cose, vedete, noi 

siamo assolutamente d'accordo nel voler discutere con un ordine del giorno nel prossimo Consiglio, 

quando e come volete, e sono convinto che troveremo l’unanimità, sempre che venga (diciamo) 

enunciato anche il fascismo tra i regimi totalitari che hanno creato delle tragedie immani nel nostro 

mondo nel Novecento. Sono convinto che su questo potremmo trovare assolutamente l'unanimità. 

Continuare, però, a sottostimare quanti danni anche il fascismo ha fatto nel nostro paese porta, poi, 

alcuni Sindaci, tipo quello di Predappio, a dire che non vanno spesi dei soldi per mandare i ragazzi in 

visita di istruzione ad Auschwitz, perché quella visita è un po' di parte. Dire queste cose, relativizzare 

qualsiasi cosa che riguarda i principi universali che dovrebbero vederci tutti allineati e compatti nella 

loro difesa apre le porte dell'inferno. Io per questo preannuncio su questo emendamento 

l'indisponibilità del mio gruppo, del nostro gruppo a discuterlo e a metterlo a votazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire la Consigliera Miele, prego Consigliera.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Grazie Presidente. Allora, le numerose manifestazioni ostili ed ideologiche, ideologiche e 

concrete lungo i secoli non sono state tutte dello stesso tipo ovviamente, hanno origini diverse nella 

storia, nella cultura e anche epoche diverse con le loro manifestazioni, la paura e l’avversione 

irrazionale nei confronti del diverso è basata sul pregiudizio. Il Consigliere Forte ha detto bene nel dire 

che il Comune di Latina deve dire no ad ogni forma di discriminazione, assolutamente siamo tutti 

d'accordo, questo era il senso dell'emendamento, annettere a questa triste vicenda umana e a questa 

triste storia, nostra storia un inciso forte che possa e potesse, a questo punto, rimandare alla mente 

uno stimolo alla riflessione per le giovani generazioni ma anche per tutti noi, perché ogni vicenda non 

deve essere pensata come isolata, come singola. Io credo che non c'è volontà di offuscare, di 

relativizzare, di minimizzare e tantomeno di nascondere la parola fascismo. È stato lo voglio spiegare, 

ma lo spiegherà meglio sicuramente il Consigliere Carnevale, è stato estrapolato, è stato estrapolata 

una parte che sembrava importante e corposa e potesse dare un contributo, sarà sicuramente 

premura nostra farlo, assolutamente sarà premura farlo, ma bisogna sottolineare che non accettiamo 

assolutamente che venga dichiarato da parte del capogruppo e di LBC la nostra poca sensibilità 

rispetto al tema. Le parole sentite dal Sindaco mi hanno veramente colpita, solidarietà, accoglienza 

sono parole forti, parole importanti che fa sempre bene ricordare e menzionare, fa sempre bene 

sentirsi dire che c'è bisogno da parte di un politico di solidarietà ed accoglienza, però subito dopo 

devo accertare che alle belle parole non seguono mai i fatti in questa Amministrazione, infatti un 

Consigliere di maggioranza (che adesso non è in aula e mi dispiace) per coerenza di idee e di fatti ha 

detto al Consigliere Carnevale che è vomitevole. Quindi grazie, perché voi siete l'esempio di 

tolleranza, di accoglienza, di buone parole, di buone prassi e ce lo sottolineate sempre nell'assise 

comunale in cui il PD ha espresso di voler dare la cittadinanza onoraria ad una donna che ancora oggi 
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soffre, perché la sua vita è stata sicuramente segnata da fatti importanti, voi siete l'esempio di 

solidarietà. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Aveva chiesto la parola la Consigliera Zuliani, che al momento non è in aula, quindi, allora, 

prego Consigliera Celentano.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Presidente. Un saluto a tutta l’Aula. In particolare volevo dare il benvenuto ai Consiglieri 

del gruppo misto che ci hanno raggiunto da questa parte. Benvenuti. Inizio col dire che come gruppo 

di Fratelli d'Italia si sono espressi sia Giorgia Meloni, esprimendo la sua solidarietà nei confronti di 

Liliana Segre e anche il Senatore Calandrini, sono favorevoli al conferimento di questa cittadinanza, 

però, sinceramente, oggi sono delusa dal fatto che l'emendamento formulato dai miei colleghi non sia 

stato accettato, perché io sono venuta tardi, non l'ho firmato ma l'avrei firmato tranquillamente, perché 

è un emendamento che mi sembra esaustivo di tutte le forme di intolleranza, non ci vedevo niente di 

male, anzi mi sembrava di completamento narrativo e di allargamento di tutte le forme di intolleranza 

razzista. Quindi, mi dispiace che non solo non è stato accolto ma, sempre per un'eccessiva fiscalità 

che caratterizza questo Consiglio, non sia stato manco inserito come ordine del giorno e di questo me 

ne rammarico, perché sarebbe stato di completamento proprio della mozione. Sarebbe stata una 

mozione correlata, allargata più esaustiva, che contemplava diversi ambiti. Volevo fare una premessa, 

dei fatti del 30 ottobre che sono successi in Senato quando i nostri gruppi hanno votato, si sono 

astenuti alla mozione portata da Liliana Segre non c'entra niente con la cittadinanza, una cosa è 

quello che è successo in Senato, una cosa è la cittadinanza.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Il senso è quello.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Si sono ottenuti per lo stesso motivo per cui oggi noi abbiamo presentato l'emendamento, le 

cose sono collegate, perché volevano anche loro che si allargasse la mozione a tutte le forme di 

persecuzione, non solo quella antisemita, per carità, che viene prima di tutte, ma ce ne sono altre, 

quindi lo stesso che si è verificato al Senato oggi lo riportiamo qui, ma non per questo noi non siamo 

favorevoli alla cittadinanza, anzi, Fratelli d'Italia non può negare l'Olocausto, un danno storico, danno 

enorme, noi di Fratelli d'Italia siamo in prima linea per ogni tipo di persecuzione. Però io adesso, 

siccome si è parlato di strumentalizzazione e il Sindaco stesso nelle sue parole dice che chi approfitta 

dell'oscurità quando i tempi sono bui, io volevo adesso sottolineare come si è approfitta dell'oscurità in 

entrambi le parti, non solo da una parte, perché è bello avere la visione solo da una parte, l'orizzonte 

va allargato e quindi vi riporto qui un'intervista che ha fatto Liliana Segre, che è la prima, una signora 
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di 89 anni che riceve 200 insulti al giorno, a cui va tutta la mia stima, la sua considerazione, che è la 

prima che non vuole che sia strumentalizzato questo discorso dandole la cittadinanza. “Liliana Segre 

infatti - dice - dimostra di essere un gigante rispetto ai politici che tendono di fare lei il simbolo di 

battaglie politiche che non le appartengono”. Ha rifiutato la Presidenza della Repubblica e le parole 

testuali sono: “Mi sono trovata, mio malgrado, ad essere una figura sulla quale si concentrano fin 

troppi significati simbolici”. Parole testuali. “Non è il caso di coinvolgermi in ambiti impropri. Il 

conferimento della cittadinanza onoraria nei Comuni di mezza Italia mi fa piacere, ma mi dispiace che 

sia stata strumentalizzata”. Poi dice: “Io ho sperimentato i danni che possono produrre queste 

situazioni, per chi ha provato sulla propria pelle gli orrori della discriminazione e dell'inferno di 

Auschwitz non può che condanna non solo l’odio verso gli ebrei ma verso ogni tipo di 

discriminazione”. Queste sono le parole di Liliana Segre, un gigante di fronte a noi, che è la prima che 

non vuole che sia strumentalizzata, che è quasi in imbarazzo per tutte queste cittadinanze che gli 

stanno chiedendo in Italia, perché lei è una persona discreta, che capisce, addirittura ha espresso la 

propria solidarietà nei confronti di Giorgia Meloni, che tutti i giorni nel web viene addirittura insultata, la 

vogliono morta, a testa in giù e lei è stata la prima ed esprimere la sua solidarietà, con i politici di 

destra e di sinistra, un gigante di fronte a noi, di fronte a noi tutti, alla quale spetta e merita la 

cittadinanza dei Comuni italiani che la chiederanno. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire abbiamo la Consigliera Zuliani e poi il Consigliere Giri. Prego Consigliera Zuliani.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Io sono (diciamo così) dispiaciuta che questa mozione abbia suscitato questi 

sentimenti negli animi, non sono stupita, perché si sa che quando si toccano questi temi di solito gli 

animi si accendono. Ora, però, vorrei un attimo fare una riflessione e cercare un attimo di riportare tutti 

a considerare che noi qui non stiamo semplicemente votando una mozione, noi qui abbiamo a che 

fare con una persona che se tutto va come noi speriamo verrà qui a prendere la cittadinanza della 

nostra città, quindi non è un'idea sulla quale noi ci battiamo e tiriamo fuori anche tutta la nostra…, tutto 

il nostro vigore perché la politica anche questo vuole. Io non vorrei che questa persona, questa donna 

si trovasse ad avere il conferimento di una cittadinanza con un Consiglio Comunale che non è 

unanime oppure con un Consiglio Comunale spaccato, a mio avviso non sarebbe un buon segnale nei 

confronti proprio della nostra città e delle nuove generazioni, che inevitabilmente, nel momento in cui 

anche questo evento diventerà un evento di cronaca, dovranno prendere atto che la città è divisa. 

Allora, io qui vorrei fare un attimo un appello, cioè, non diamo alibi alla cultura delle contrapposizioni, 

che vuole continuamente le parti contrapposte sempre e comunque, quindi rinnovo anche l'invito che 

ha fatto il Consigliere Forte, magari rimandiamo una discussione, con anche qualcosa di concreto 

rispetto ai punti che l'emendamento fa emergere, però questa mozione per il conferimento della 

cittadinanza onoraria a Liliana Segre lasciamo che sia e che passi per ciò che deve essere, davvero 

un segnale importante che tutta la cittadinanza di Latina vuole dare e non che sia semplicemente 

parziale, proprio perché c'è dietro una persona, non è una questione di idee, c’è dietro una persona e 
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quindi per il rispetto, almeno, che noi abbiamo, tutti, nei suoi confronti facciamo in modo che questa 

mozione sia per lei il più accogliente possibile. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La parola al Consigliere Giri.  

 

CONS. GIRI FRANCESCO 

Grazie Presidente. Buongiorno. Innanzitutto volevo ringraziare il Consigliere Forte, perché 

proponendo questa mozione ci ha dato l'opportunità intanto di valutare la possibilità di dare la 

cittadinanza onoraria alla Senatrice Segre e poi anche di poter discutere di alcuni temi che penso 

siano fondamentali. Lo ringrazio ulteriormente per il suo intervento, dal quale emergono dei valori che 

per quanto mi riguarda non possono che essere totalmente condivisibili, che sono i valori propri dello 

stato democratico nel quale tutti ci riconosciamo e nel quale questa istituzione si riconosce. Lo 

ringrazio anche perché, a seguito di questa discussione, ho avuto modo di persuadermi che 

l'Olocausto sia realmente esistito, in quanto lo ha riconosciuto Fratelli d'Italia, quindi mi sono 

assolutamente persuaso che ci sia stato qualcosa del genere nel secolo scorso. Entrando nel merito 

del tema in discussione, sono molto dispiaciuto del fatto che per valutare l'opportunità a mio modesto 

e personale avviso assolutamente…, cioè che non dovrebbe essere nemmeno in discussione l'ipotesi 

di concedere la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, si debbano trovare poi degli argomenti che non 

voglio né banalizzare, né tantomeno discutere per la loro importanza e (come diceva appunto Enrico) 

sono assolutamente disposto a votarli positivamente, anche io avevo notato che non è presente la 

parola fascismo e la introdurrei, poi se viene da un documento ufficiale dell’Europa mi ci troverei 

comunque in disaccordo, nel senso che l'avrei integrato in quel modo, però. Così come non ho avuto 

problemi in passato a votare l’intitolazione a Norma Cossetto, perché faremo un grave errore a 

pensare che si tratta di testimonianze politiche. Queste sono testimonianze umane, di tragedie umane 

che il secolo scorso purtroppo ci ha portato, che abbiamo il dovere di rinvigorire attraverso la memoria 

per far sì che non possano mai più nemmeno palesarsi, nemmeno idealmente palesarsi. Niente, tutto 

questo discorrimento avviene in un momento nel quale in Italia si stanno verificando una serie di 

eventi, che seppur (diciamo) possano essere, da parte di alcuni detrattori, considerati come eventi di 

poco conto cominciano a seminare preoccupazione all'interno del tessuto sociale, perché è di ieri la 

notizia che nel Comune di Schio è stata bocciata una proposta del Partito Democratico per l'istituzione 

delle pietre d'inciampo, dicendo che le pietre d’inciampo sono un argomento divisivo. Dico io, ma 

l'antisemitismo come può essere un argomento divisivo. Cioè, come si può anche solo discutere su 

queste cose, 100 anni dopo una tragedia che ha coinvolto un intero continente. Cioè, veramente c'è 

da vergognarsi. È di ieri la notizia che il Comune di Roma aveva tolto l'intitolazione di alcune strade a 

scienziati e faccio fatica a definirli tali, poiché non avevano prodotto materiale definibile scientifico a 

sostegno della purità della razza ariana e li aveva sostituiti con altri membri della comunità scientifica, 

beh, quei nomi sono stati puntualmente imbrattati con della vernice nera. Adesso questo veramente 

non ne voglio fare una considerazione di stampo politico, probabilmente avrei la stessa identica 

posizione se fosse stata coinvolta (diciamo) un'altra parte politica, tuttavia trovo veramente fuori tema 
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il fatto di dover discutere della cittadinanza a Liliana Segre condendo questa discussione, che sarebbe 

esaustiva di per sé, con una serie di altri temi che sono del tutto tangenziali alla questione, cioè, non 

capisco qual è la necessità di fare questo. Così come mi sfugge anche il nesso logico per cui 

astenersi in Senato e votare poi nei Comuni favorevolmente debba, in qualche modo, avere una 

congruenza logica, a mio avviso non ce l'ha, ma sono valutazioni che sfuggono a questa discussione. 

Detto cioè, come Consigliere Comunale di maggioranza, di LBC, non posso che essere 

assolutamente d'accordo sull’accogliere questa cittadinanza e mi sento anche orgoglioso nel farlo. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La parola al Consigliere Valeltta. Prego Consigliere. Poi, a seguire, il Consigliere Calvi.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Grazie Presidente. Mi sembra di essere tornati all’epoca di Don Camillo e Peppone. Qui si 

continua a vedere il pericolo del fascismo,  del comunismo da tutte le parti, siamo nel 2000…  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Può proseguire Consigliere Valletta. Consigliera Aramini non intervenga.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Grazie Presidente. Chi pensa che nel 2020 le dittature e i regimi possano creare pericolo ai 

cittadini secondo me non fa bene assolutamente ai cittadini, cioè, massimo rispetto per una donna che 

è stata deportata, che ha vissuto esperienze tragiche e quindi anche in questo caso, nel momento in 

cui a lei vengono rivolti dei messaggi offensivi, minacciosi per l'amor di Dio, bisogna stargli vicino, 

come hanno fatto tutti i leader politici, chi in maniera plateale, chi maniera molto riservata, ma non 

bisogna utilizzare il suo dramma per istituire una Commissione. Una commissione che parte 

dall'antisemitismo - e ci può stare -, ma poi si allarga e comprende il nazionalismo- che non è legale - 

e anche il diffondere degli stereotipi. Quindi io non voglio finire in un regime, a questo punto, dove… in 

una nazione in cui chi non la pensa come chi comanda viene segnalato all'autorità giudiziaria. 

Tornando al tema della mozione, che (insomma) non si può non essere d'accordo, ma poi sarebbe 

stato opportuno anche insieme ai colleghi del Partito Democratico intraprendere un percorso comune, 

perché tutti i regimi, tutte le dittature vanno condannate a prescindere e non dobbiamo, chiaramente, 

con questi dibattimenti alimentare ulteriormente odio e violenza, ma l'importante è che non vengono 

montati casi ad hoc per distrarre cittadini, perché ho sentito dire che bisogna uscire dal buio, cioè 

quale buio? Perché oggi viviamo in un buio? Cioè, forse il buio in cui viviamo è probabilmente una 

città che va a rallentatore, quindi i cittadini percepiscono questo buio. Cioè, oggi non ci sono pericoli 

dietro la porta. Oggi c'è solo una classe politica seduta…  
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…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Una classe politica seduta in quest'aula, che rappresenta i cittadini perché ci hanno dato 

mandato con un'elezione, che vorrebbe far crescere questa città. Bene la cittadinanza onoraria a 

persone meritevoli. Bene l'automobile della scorta di Falcone posizionata in Piazza del Popolo, ma 

non è che noi perché siamo opposizione siamo contro la legalità, siamo contro la memoria, però non 

continuiamo ad utilizzare una strumentalizzazione ideologica, perché non fa bene a nessuno. 

Dobbiamo ritrovarci tutti assieme in un percorso, dove condanniamo tutti assieme le mafie, la droga, 

l'antisemitismo, i regimi, le dittature senza farne una bandiera politica, perché i nostri concittadini da 

noi non vogliono questo, vogliono servizi, vogliono la città che funziona, vogliono i figli che stanno 

nelle scuole sicure e ci vogliono vedere discutere di cose che probabilmente fanno crescere la città. 

Per l’amor di Dio, anche avere come cittadina onoraria la Segre può essere elemento di vanto per 

questa città, ma nel concreto non arricchisce minimamente quello che è il sentimento comune dei 

cittadini di Latina, che oggi vedono la politica come un qualcosa di inutile e questa maggioranza che 

sta gestendo un Comune interessandosi sicuramente di cose a loro molto care, ideologicamente 

parlando, ma poi nel concreto non trovano riscontro nel popolo. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Calvi tocca a lei intervenire. Prego.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Grazie Presidente. Io sinceramente ho ascoltato con molto piacere tutti i colleghi, però ho 

trovato anche, in molte circostanze, surreale un dibattito dove mi sembra, in realtà, che saremo tutti 

d'accordo sulla mozione presentata dal Consigliere Enrico Forte. E, alla luce dell'emendamento che il 

Consigliere Carnevale ha presentato, dove lo stesso Enrico Forte e poi ascoltando i colleghi…, dove 

siamo tutti d'accordo, in realtà dice nella prossima opportunità politica, nel prossimo Consiglio 

Comunale presentiamo una mozione (come dire) all'unanimità, veniamo in Consiglio e votiamo. Allora, 

forse erano proprio queste le prime cose che avremmo dovuto dire nei singoli interventi, perché oggi 

abbiamo di fatto leggermente sminuito su uno scontro quasi che è politico, ma che in realtà non c'era, 

però sono subentrati (come dire) dei contrasti su intento dove tutti, nessuno di noi avrebbe mai votato 

contro a qualcosa. Allora, io dico che se avessimo tutti un po' più di buon senso a questo punto e 

comunque dobbiamo fare una sintesi politica, naturalmente dobbiamo essere d'accordo tutti, perché 

qua poi dobbiamo arrivare al dunque e portare a casa un risultato nella votazione, io sono convinto (e 

di questo non ho nessun dubbio) che voteremo tutti a favore della mozione presentata sia dal 

Consigliere Enrico Forte che da LBC, perché qua c'è una seconda mozione, ma allora prendiamoci 

anche un impegno (o con una Conferenza Capigruppo a latere delle due discussioni o votando in 

Consiglio Comunale) di presentare una mozione aperta, perché non credo che il Consigliere 

Carnevale su quel punto sia chiuso, anzi ritengo che la mozione debba essere aperta, per fare delle 

integrazioni, per fare delle destinazioni e prenderci l'impegno per il prossimo Consiglio Comunale di 
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votarla tutti quanti insieme, visto che comunque tutti abbiamo detto e abbiamo dato un’apertura. 

Allora, io credo che se questo è l'intento della politica tra maggioranza e opposizione votiamo 

entrambe, così come avremmo fatto, con l'impegno di presentare una mozione (ripeto aperta) da parte 

di tutti, dove ognuno mette (come dire) il giusto compromesso nella mozione, o lo facciamo a latere di 

una Conferenza Capigruppo o decidiamo in Consiglio Comunale, votiamola, poi la presentiamo e 

prima di entrare al prossimo Consiglio Comunale facciamo un incontro, una pre riunione dei 

capigruppo, ma con l’impegno che la prossima volta tutti quanti insieme la votiamo. Questo è quello 

che chiedo all’Aula, se siamo disposti a fare questo qua. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Aramini.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Grazie Presidente. Volevo dire solo una cosa molto breve che si riallaccia a ciò che aveva già 

citato la mia collega Celina Mattei, io invece propongo, proprio perché lo sento, che questo 

emendamento, opportunamente modificato, possa diventare un punto all'ordine del giorno di 

condanna di tutti i regimi totalitari, siano essi stati comunisti, fascisti, nazisti e qui è vero, manca la 

parola fascisti, tutti i regimi totalitari. Una presa di posizione di questo Consiglio sui regimi totalitari e le 

aberrazioni che questi regimi totalitari hanno e stanno creando. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non ho interventi ulteriori, quindi darei la parola all'Assessore Proietti che ci ha aspettato a 

lungo. Prego Assessore, a lei.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Grazie Presidente. Ringrazio voi Consiglieri per la discussione. Mi permetto di intervenire come 

Assessore alla Pubblica Istruzione per inserire questa vostra discussione in un contesto ampio, che 

proprio recependo il mandato del Consiglio Comunale che ha creato un capitolo, no, per il Viaggio 

della Memoria nel bilancio, stiamo organizzando un percorso educativo e didattico con i ragazzi delle 

scuole, sia delle scuole medie che delle scuole secondarie di secondo grado, che ha un titolo 

particolare, che è il “Futuro della memoria”, cioè il cercare di trasformare la memoria in una possibilità 

di futuro per tutti, un futuro appunto di pace e di tolleranza. Lo abbiamo costruito proprio su mandato 

del Consiglio Comunale, ipotizzando che la testimonianza di Samy Modiano che abbiamo offerto ai 

ragazzi l'anno scorso, ha incontrato 500 studenti e quest'anno altrettanti, altri 500, in un’atmosfera che 

è straordinaria. Io ho potuto dire, senza retorica, che quelli che avevo davanti era la parte più bella 

della nostra città, perché avere davanti 500 ragazzi che per 3 ore (anche quest'anno) in assoluto 

silenzio non di ascolto, ma di contemplazione delle parole di Samy Modiano, era un brivido che 

andava oltre le parole che ascoltavamo, oltre la testimonianza, le loro lacrime, la loro sensibilità. Ecco, 

invito voi a fare un ragionamento, almeno che io faccio per me, cioè lo condivido con voi Consiglio, la 

signora Segre e Samy Modiano non hanno bisogno della nostra cittadinanza, ma è esattamente il 
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contrario parlando con quei ragazzi, cioè, è la nostra città che ha bisogno ancora della testimonianza 

della cittadinanza di Liliana Segre, quindi è proprio il percorso inverso. Latina, ed è questo il senso del 

“Futuro della memoria” è una città straordinaria rispetto alle altre d'Italia, perché questo percorso da 

una città che è nata sotto un regime, ha costruito la sua struttura democratica e oggi il senso più 

profondo del cambio di passo di questa città lo abbiamo perché noi oggi qui stiamo discutendo e 

abbiamo la possibilità di discutere insieme, quindi di esporre anche idee diverse con modi e con le 

parole che ognuno ha a disposizione. Questo è il senso più profondo di questo futuro della memoria, 

per cui inseriamo quest'anno il viaggio (e lo dico) a Berlino, non più ad Auschwitz e a Birkenau, a 

Berlino, perché sono i 30 anni della caduta del muro e quindi vedremo neanche la divisione tra 

un’Europa e un altro pezzo del regime, appunto del regime totalitario. Vedremo il museo della DDR. 

Andremo anche (e qui è la cosa straordinaria) a Sachsenhausen, nel campo 0 e a Ravenscruk. 

Ravenscruk cito, ed è importante dirvelo oggi, perché la signora Segre fece il viaggio della morte, la 

marcia della morte, da prigioniera di Auschwitz furono deportati a passo d'uomo, camminando di 

notte, nel freddo dell'inverno fino alla porte di Berlino dove c'era il campo di sterminio finale delle 

donne, dove morirono più di 2000 donne italiane, nella periferia di Berlino nel campo di Ravensbruck, 

dove lì fu liberata proprio la Segre. Accompagnare i ragazzi nel cuore della memoria non è una gita, 

non è un viaggio ma è una visita di immersione, immersione nella storia, immersione nel senso più 

profondo, perché però li portiamo? Perché Latina sia migliore, perché Latina continui il suo percorso di 

sviluppo democratico di riconoscimento nella Costituzione, che è il futuro di questa città, lo è anche il 

suo recente passato, perché dei suoi 80 anni questo è stato il suo futuro, anche perché il “Futuro della 

memoria”, ecco perché stiamo costruendo questo percorso. Avremo anche la testimonianza del signor 

Sicconi il 10 di febbraio, avremo anche un approfondimento con l’ANPI su un concorso letterario per il 

centenario di Primo Levi, quindi un concorso di “Racconta tu studente Primo Levi”. Ecco il percorso 

complesso, perché da un lato c'è il simbolo, dall'altro c’è accompagnare i nostri ragazzi, che ognuno 

poi parli. Vi dico che la diretta Facebook di Samy Modiano ha avuto centinaia di migliaia di 

visualizzazioni, perché poi si erano collegate tutte le classi attraverso le Lim, tutte le classi degli istituti 

secondari di Latina la guardavano e la ascoltavano in diretta, quindi un collegamento 25 - 30 ragazzi 

che ascoltavano. È un elemento fondamentale, ma non è un elemento per ricordare il passato, è un 

elemento di memoria e quindi è un elemento che ci deve lanciare verso un futuro, che è quello che sta 

emergendo in questa discussione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore Proietti. Con il suo intervento chiudiamo la fase della discussione.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Posso chiedere una cosa?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

In linea teorica no.  
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CONS. VALLETTA VINCENZO  

Per mozione d’ordine.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mozione d’ordine, mi dica.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Chiedo all’Assessore Proietti, la prossima volta, di organizzare con gli studenti anche un 

incontro con la figlia di un internato delle Foibe, perché chiaramente anche quelli sono fatti criminosi 

che vanno ricordati, con tutti gli istituti chiaramente e anche in mondovisione.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Mi permetto di rispondere Presidente, posso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego, sì, sì.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Grazie. Nel “Futuro della memoria” abbiamo indicato (l’ho detto questo) che porteremo come 

testimonianza e daremo anche una particolare onorificenza al signor Sicconi, che è stato allievo di 

Norma Cossetto ed è una testimonianza fondamentale e viva per i nostri ragazzi. Non lo facciamo 

nella logica (ma non mi sembra neanche opportuno dirlo, cioè è evidente) di una contrapposizione, 

ma di un arricchimento costante del sentire, perché la storia raccontata direttamente dai testimoni è 

una ricchezza fondamentale. La nostra è una città giovane, il Novecento è anche molto vicino, pur 

stando nel 2020, ed è un'opportunità fondamentale per tutti i nostri studenti. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiusa la fase della discussione sulla mozione 26. Apro quella delle dichiarazioni di voto. Ci 

sono dichiarazioni di voto a riguardo su questa mozione? Mi sembra di no. Allora andrei direttamente 

in votazione. Vorrei chiarire questo aspetto, quando faccio la domanda non voglio aspettare 3 - 4 

minuti che voi mi rispondiate, dovreste farlo, cortesemente, in maniera celere.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Non è che stiamo al quiz di Mike Buongiorno, abbi pazienza.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non mi interessa, perché è proprio irrispettoso nei miei confronti, rimaniamo appesi lì, voglio 

dire.  

Allora, ripeto, ci sono dichiarazioni di voto da fare per questa mozione? Consigliere Calvi. 

Prego.  
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CONS. CALVI ALESSANDRO 

Presidente, io quando mi sono rivolto all’Aula ho chiesto, chiaramente ho proposto all'Aula di 

mettere in votazione o una sospensione o di prendere un impegno nel prossimo Consiglio Comunale 

di presentare una mozione tutti insieme, nessuno ha risposto, allora io le chiedo: se lei si preoccupa 

dei tre minuti, di un minuto che uno non risponde e non si preoccupa di quello che si dice in aula, 

Presidente, io vorrei che fosse così altrettanto attento quando i Consiglieri parlano e propongono 

qualcosa all’Aula. Quindi, le chiedo, per cortesia, qual è il passaggio successivo. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Quale passaggio successivo. Siamo in dichiarazione di voto Consigliere Calvi.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Prima della dichiarazione di voto.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi può essere sfuggita, ma non mi sembra che ci sia stata la necessità recepita dall’Aula 

riguardo alla sua richiesta di sospensiva, non mi pare proprio, quindi non… Poi se la voleva 

formalizzare formalizzava una richiesta di sospensione, la mettevamo ai voti, dov’è il problema?  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Deve essere forma… Cioè, chiede una sospensione a riguardo, può essermi sfuggita, 

scusatemi.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Posso?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi dica Consigliere Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Accogliendo anche quanto detto dalla Consigliera Aramini, io trovo che sia la via migliore quella 

di organizzarci per un futuro, che possa essere il prossimo o un altro ancora, Consiglio Comunale, nel 

quale discutere una mozione comune, organizzata insieme, il più possibile condivisa, nella quale 

mettere assolutamente i temi sollevati oggi in aula, quindi contro ogni aberrazione legata ai 

totalitarismi del secolo passato, assolutamente. Siamo tutti d'accordo, quindi la sospensione…, non mi 

sento di sospendere per questo motivo.  
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…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Sì, sì. Poi in una capigruppo futura…, ragazzi, certo, è lo strumento la capigruppo, che spero 

ricominci ad essere partecipata, visto che continua ad essere un po’ deserta, in modo tale che ci 

accordiamo su una mozione da presentare insieme su un argomento che, a quanto ho sentito, è 

condiviso (e hai ragione) assolutamente da tutti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Continui Consigliere Calvi.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Era proprio questo, cioè che qualcuno ci dicesse okay, siamo d'accordo, non nella sospensione, 

siamo d'accordo a presentare una mozione. Era questo il senso della discussione, ma se quel 

passaggio salta chi ha fatto la proposta e non riceve una risposta… Io ti ringrazio per avere preso la 

parola ed essere intervenuto, in maniera chiara abbiamo detto qualcosa in questo Consiglio 

Comunale che nella prossima occasione del prossimo Consiglio presenteremo una mozione. Tutto 

qua. Era semplicemente una risposta che aspettavo. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A lei Consigliere Calvi. Ci sono altri interventi in dichiarazione di voto?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Sì, Presidente, velocemente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Carnevale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Anche se l'ho già detto, ma lo voglio ribadire, che ovviamente… a parte che, ovviamente, mi 

sono confrontato anche con il collega Calvi, quindi va benissimo la proposta e quello che è stato detto, 

anche se quando parliamo di una capigruppo futura, valuteremo che, rimaniamo sempre nell'orbita del 

vago, forse, probabile, non si sa, vedremo e sinceramente non è che questa risposta mi soddisfa in 

modo particolare. Se il problema maggiore, che ho visto che è emerso dalle parole della Consigliera 

Mattei e quelle stesso Bellini, era il fatto che rispetto alla mozione che condanna in generale tutti i 

regimi totalitari, a 360 gradi, ma doveva essere specificata la parola “regimi fascisti e stalinisti” non c'è 

nessun problema e se fosse solo questo il problema possiamo tranquillamente procedere anche un 

subemendamento in seduta stante, capito? Per quanto mi riguarda, perché lo scopo, la ratio è 

semplicemente di andare incontro, perché forse non lo so, non sono stato in grado io di spiegarmi o di 

leggere bene, a quelle parole che ha detto Aramini. Le parole di Aramini sono esattamente quello che 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              28.11.2019 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 40 di 117 

 

   

 

io ho detto dall'inizio e quella che è la ratio di questa risoluzione, che non è astrusa, Francesco, non è 

astrusa da quello che è il contesto della mozione che stiamo andando a votare oggi, perché è proprio 

in quella direzione, cioè, è in quella direzione. L'importanza della memoria europea per il futuro 

dell'Europa, da lì si vanno a condannare tutti i crimini che ci sono stati nel Ventesimo secolo, cercando 

di evitare di fare crimini di serie A, crimini di serie B, vittime di serie A, vittime di serie B, non esiste 

questo! Non si accendo i riflettori solo su una parte e si spengono dall’altra. No. Assolutamente. Si fa 

un ragionamento a 360 gradi. Io, ripeto, secondo me noi oggi comunque perdiamo un'occasione, 

perché avere inserito queste frasi prese, prese in maniera proprio …(incomprensibile)… rispetto a 

quella che è la risoluzione dell’Unione Europea, perché lì dentro di nostro non c’è nulla, avrebbe 

semplicemente fatto del bene alla comunità, alla cultura, alla storia, alla Segre e a tutte le persone che 

comunque hanno vissuto (per un motivo o per un altro) questi drammi. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono altri interventi in dichiarazione di voto? No. Allora procederei alla votazione della 

mozione n. 26 del 7 novembre 2019 presentata a firma congiunta dai consiglieri Forte e Zuliani avente 

ad oggetto: “Riconoscimento cittadinanza onoraria a Liliana Segre”. Coloro tra i Consiglieri Comunali 

che sono favorevoli all'approvazione di questa mozione…  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Si può fare per appello nominale?  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, mi sembra che deve essere accolta in votazione questa cosa. Cioè, lei lo può proporre, ma 

l’Aula deve dire di sì. Sì, deve essere votata. Quindi, il Consigliere Calvi chiede la votazione per 

appello nominale. Chiedo all’Aula se è favorevole a questo tipo di votazione. Per alzata di mano.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

L’Aula all’unanimità approva. Quindi procediamo in questo caso a votazione per appello 

nominale. Prego, diamo la parola alla Dottoressa Ventriglia.  

 

Il Vice Segr. Gen., Dott.ssa Ventriglia Daniela, procede ad effettuare l’appello nominale:  

 

Coletta Damiano    Assente 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Bellini Dario     Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 
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Ciolfi Maria Grazia    Assente 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Assente  

Giri Francesco     Favorevole  

Campagna Valeria    Favorevole  

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Favorevole 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Tassi Olivier     Favorevole 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Favorevole 

Forte Enrico Maria    Favorevole 

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Favorevole 

Calvi Alessandro    Favorevole 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Favorevole 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente  

Marchiella Andrea    Favorevole 

Carnevale Massimiliano   Favorevole 

Valletta Vincenzo   Favorevole  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La mozione quindi è approvata all'unanimità.  

Passiamo all’argomento successivo che, grazie all’inversione dell’ordine del giorno odierno, è la 

mozione 27 del 19 novembre 2019 presentata a firma congiunta dai Consiglieri Bellini, Campagna, 

Ciolfi, Grenga, Rinaldi, Mattei ed D’Achille con oggetto: “Riconoscimento cittadinanza onoraria a Samy 

Modiano”.  
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Punto n. 9 all’Ordine del Giorno: Mozione n. 27 del 19.11.2019 presentata dai consiglieri 

Bellini, Campagna, Ciolfi, Grenga, Rinaldi, Mattei ed D’Achille avente ad oggetto: 

“Riconoscimento cittadinanza onoraria a Samy Modiano”.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Presidente, per mozione d’ordine.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi dica Consigliera Zuliani.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Io vorrei sapere se è eticamente corretto ed è accettabile che mentre noi ci troviamo qui a 

discutere le mozioni, a fare il nostro dovere di Consiglieri Comunali, una Consigliera, Marina Aramini, 

Vicepresidente di questo Consiglio Comunale si esprima con questi toni nei confronti della mia 

persona e del mio gruppo e del mio partito, così su Facebook: “Pochi minuti fa in Consiglio Comunale 

c'è stato il passaggio di consegne dell'incarico di capigruppo del PD dal Consigliere Forte alla 

Consigliera Zuliani, che dopo un paio di mesi di astinenza, quegli stessi mesi in cui era in ballo un 

eventuale accordo PD – LBC per ruoli amministrativi e dopo avere probabilmente annusato che questi 

ruoli non sembravano praticabili torna ad esprimersi con toni senza scrupoli sui media, oltre a 

rappresentare la tristezza di un comportamento politico evidentemente opportunistico si vuole mettere 

in evidenza il travisamento di quella che è stata la realtà della Commissione da me presieduta di Affari 

Istituzionali, l'impegno del mio gruppo LBC di portare in riunione dati certi relativi ad una 

rendicontazione numerica delle mozioni e di sottolineare il già avviato da mesi un percorso innovativo 

di presa in carico da parte di questa Amministrazione, ovvero della Giunta delle mozioni presentate in 

Consiglio Comunale. La verità è che per la prima volta un'Amministrazione si fa carico del destino 

delle mozioni presentate che nella storia, come sottolineato in Commissione anche da esponenti della 

destra, sono da sempre e dico da sempre state anche bandiere e strumenti di propaganda politica del 

momento. Questo vecchio modo di intendere l'attività politica del Consiglio Comunale e l'azione 

amministrativa non ci appartiene, tanto che LBC si è fatta carico di andare oltre l'ordine del giorno 

della Commissione, impegnandosi a definire anche procedure di monitoraggio delle mozioni 

presentate. Tutto ciò rendono gli aspri toni di denuncia del nuovo capogruppo del PD, peraltro fondati 

su dati da me Presidente, con la collaborazione degli Uffici del Consiglio, ancora più assurdi, ma 

davvero la politica deve essere mistificazione della realtà? Ma davvero il nemico numero uno del PD è 

tornato ad essere LBC e non la destra che sta affilando le lame per ritornare a continuare i danni di 

sempre?”. Presidente, ho l’obbligo, ho l’obbligo di precisare che io è dal mese di luglio che reitero a 

questo consiglio e anche alla sua persona, nel ruolo di Presidente di questo Consiglio Comunale, di 

fare una verifica e di portarla in Consiglio Comunale rispetto alle mozioni votate dall'inizio della 

consiliatura ad oggi. Dopo avere più volte reiterato la richiesta, rimasta inascoltata, ho chiesto 

verbalmente alla Presidente Commissione Affari Istituzionali di portare il punto all'ordine del giorno e 

non è stato fatto, quindi mi sono vista costretta a costringere la Presidente…  
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…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio Consigliere Bellini.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

…con una richiesta ufficiale, firmata da quattro Consiglieri Comunali. Solo a questo punto il 

punto, cioè il tema chiesto, ovvero le mozioni che fine hanno fatto è stato portato in discussione. È 

vero che poi è stata presa…, è stato (come dire) ammesso che c'è stato un vulnus e che quindi da 

questo momento in poi si lavorerà per definire qual è l'iter anche di controllo da parte dei Consiglieri 

per verificare la realizzazione delle mozioni. Questo è stato quello che io ho fatto. I toni sono stati dei 

toni ovviamente di denuncia, di critica rispetto ad un vulnus reiterato da mesi e che oggi trovava 

accoglimento e io sono sicura che questa cosa adesso andrà a finire bene, nel senso che capiremo 

come garantire alla città che le mozioni vengano portate a termine, vengano realizzate. Ora però io mi 

chiedo: è possibile un attacco del genere, mentre noi siamo in Consiglio, sui social? Mi rendo conto 

che questa cosa dei social un po' scompiglia tutto, però, Presidente, io credo che quando si è qui, in 

maniera leale nei confronti gli uni degli altri, ci sia un comportamento eticamente corretto, perché non 

è possibile che parallelamente avvengano cose mentre l’assise è aperta e mentre noi stiamo qui a 

fare il nostro lavoro di Consiglieri. Quindi, io le chiedo di tutelare tutti, di tutelare tutti, quest'Aula, in 

quest'aula e quando si è qui io spero che ci siamo qui totalmente al 100%. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Voleva intervenire Consigliera Aramini? Per fatto personale?  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Penso che più fatto personale di questo…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A lei la parola.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Intanto ringrazio la Consigliera, che ha dato pubblicità al mio post, perché in genere è visto 

poco, invece magari… Volevo sottolineare che comunque l’ho pubblicato solo ora, l’avevo scritto già 

dopo quella riunione di ieri e quindi aggiornato all'evento di oggi. La ringrazio Consigliera Zuliani, ha 

dato una rilevanza alle mie idee. Detto questo, trovo che le idee espresse in quel post siano 

veramente ancora più vere, perché non si può intervenire in un Consiglio Comunale, né a dire che 

nessuno può utilizzare il proprio post per dire cosa sta succedendo in Consiglio o altro, quindi 

(diciamo) lo trovo una cosa totalitaria. Dunque, non capisco cosa c'entri con l'ordine del giorno aver 
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annacquato così un ordine del giorno talmente importante, che veramente vuol dire essere in difficoltà 

nella propria azione politica e si vede. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Possiamo andare avanti?  

 

INTERVENTO  

Non è la prima volta che capita. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sono cose che possono capitare, gli interventi mentre si sta in Consiglio non è che possano 

governati, tra l'altro poi avvengono non chiaramente in Consiglio Comunale. Andiamo avanti con 

l’ordine dei lavori, eravamo alla mozione n. 27, chiedo chi tra i firmatari di questa mozione procederà 

all’illustrazione. Lei Consigliere Bellini? Prego, a lei la parola allora.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Grazie. Anch’io ho trovato curioso interrompere una discussione così importante con un 

appunto che nulla ha a che vedere con i temi importantissimi trattate in queste nostre due mozioni.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Scusate. Scusate.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio. Consigliere Forte.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

È Aramini che si è rivolta a me, se Aramini…  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Sto dicendo a tutti e due.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

No, non è a tutti e due.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Presidente, grazie, vorrei intervenire.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Consigliera Aramini, la invito a fare silenzio mentre parlano gli altri, lo stesso vale anche per lei 

Consigliere Forte, cortesemente.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

Ho capito, ma se lei si rivolge a me…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lei non si deve rivolgere, lei, magari, non risponde.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non ho sentito cosa ha detto Consigliere Forte. Non lo so.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA  

…(Fuori microfono)…  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Posso? Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliere Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Anche perché, insomma, c’erano stati dei contatti, visto che la richiesta del Partito Democratico 

di anticipare perché avere un impegno istituzionale, vorrei discutere, avere modo di averti presente in 

aula anche quando discutiamo la nostra di mozione, quindi la cortesia istituzionale ricambiata fosse 

qualcosa.  

 

CONS. FORTE ENRICO MARIA …(fuori microfono)…  

Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Grazie. Detto questo, io il primo ringraziamento che faccio lo faccio all'Amministrazione tutta, 

opposizione compresa, perché oggi dovremmo essere tutti quanti molto orgogliosi di quello che si sta 

facendo nel nostro Comune, non da adesso, non con queste mozioni, ma con un lavoro quotidiano 

che parte anche da lontano, con, per esempio, le visite d’istruzione che danni si fanno in questo 

Comune nei luoghi delle tragedie dell'Olocausto. Lo dico senza retorica e senza fraintendimenti, che 

possa essere fraintesa questa mia dichiarazione. È un lavoro quello del futuro della memoria che sta 

facendo l'Assessorato di Gianmarco Proietti, un lavoro fondamentale che oggi per esempio porta sotto 
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il porticato dell'Intendenza di Finanza l'automobile della scorta di Giovanni Falcone e che ha portato mi 

ha permesso, e di questo lo ringrazio personalmente all'Assessore Proietti, di conoscere l'attività 

quotidiana che un gigante come Samy Modiano svolge tutti i giorni per testimoniare, testimoniare 

quanto accaduto. Samy Modiano nasce nel 1930 nell'isola greca di Rodi, all'epoca provincia italiana, 

figlio di Giacobbe Modiano, alla promulgazione delle leggi razziali, fasciste del ’38 frequentava la terza 

elementare dalla quale, essendo ebreo, si trovò improvvisamente espulso, in un'isola dove ebrei, 

cristiani e musulmani convivevano pacificamente, fu la prima di una lunga serie di esperienze 

traumatiche. La vita dopo le leggi razziali non è facile, il padre perde il lavoro, la madre Diana muore 

per una grave malattia, la metà della comunità ebraica di Rodi lascia l'isola, nella speranza di trovare 

salvezza altrove, anche Samy deve lavorare per sostenere la famiglia. La situazione a Rodi rimase 

tuttavia relativamente tranquilla fino all'Armistizio l'8 settembre del 1943, dopo questa data i tedeschi 

invasero Rodi ed il 23 luglio del 1944 prelevarono con un inganno tutti gli ebrei presenti sull'isola, 

senza che nessuno potesse sfuggire, caricandoli sulla stiva di un vecchio mercantile in condizioni 

disumane. Il viaggio li portò nel Pireo, lì vennero caricati sui treni e il 3 agosto del 1944 stipati nel buio 

soffocante dei vagoni piombati, diretti verso il campo nazista di Birkenau. Appena arrivati nel campo, il 

16 agosto 1944, gli uomini vennero separati dalle donne, Modiano, quattordicenne, rimase con suo 

padre. Di lì a poco vi fu la selezione operata da Josef Mengele, il suo destino era la morte delle 

camere e gas, ma il padre Giacobbe riuscì a portarlo nelle file dei superstiti. Il suo numero di matricola 

fu B7456, un numero, un numero in più rispetto a quello del padre. Nei mesi successivi Samy perse la 

sorella Lucia e anche lo stesso padre appena apprese della morte della figlia si consegnò 

volontariamente in infermeria nel campo di concentramento, sapendo bene che cosa accadeva a tutti 

quelli che venivano e cercavano aiuto nelle infermerie, ovviamente la morte. Lo stesso destino di 

morte sembrò essere riservato anche a Samy in più di un'occasione, come quando selezionato ancora 

una volta per il crematorio ed in attesa di entrare nella camera a gas fu salvato solo perché all'arrivo di 

un trasporto di patate un ufficiale delle SS ebbe bisogno di manodopera per scaricarlo. Nel campo 

Modiano strinse amicizia con un altro giovane deportato italiano, Piero Terracina, di soli 2 anni più 

grande di lui, proveniente da Roma. Nel 1945, quando i sovietici erano a poche decine di chilometri 

dal campo, i tedeschi presero i superstiti da Birkenau e camminarono verso Auschwitz, durante la 

marcia Modiano si accasciò a terra senza forze, abbandonando le speranze, ma fu sollevato da due 

sconosciuti, compagni di sventura, che lo portarono a destinazione, lasciando su un cumulo di 

cadaveri per mimetizzarlo. Al suo risveglio, ormai salvo, vide una casa in lontananza e ci si trascinò, lì 

trovò altri superstiti, tra cui Primo Levi e l'amico Piero Terracina. Il giorno dopo arrivarono i sovietici, 

era il 27 gennaio del 1945. Dopo aver vissuto per molti anni in Congo torna in Italia e vive tra Ostia e 

d'estate a Rodi, dove cerca di ristabilire la comunità di Rodi. Nel 2005 proprio il vecchio amico Piero 

Terracina lo convinse ad accettare l'invito dell'allora Sindaco di Roma Walter Veltroni a prendere parte 

ad un viaggio ad Auschwitz organizzato dagli studenti dei licei romani. Da allora Modiano si dedica a 

far conoscere la sua esperienza ai ragazzi di tutte le scuole medie e superiori del paese. Oggi, 

secondo il mio modestissimo parere, leggendo questa breve biografia di Samy Modiano lo sforzo che 

dobbiamo cercare di fare è quello di ricordare, continuare a ricordare, fare questo lavoro sulla 

memoria che è indispensabile, io penso. Lui quindi è Samy Modiano e oggi in questa assise è 
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importante ricordare la sua vita, chi è e cosa ha vissuto, cosa ha deciso di fare nel suo quotidiano e 

sofferto lavoro di testimonianze. Samy dal 2005 si reca nelle scuole di tutto il paese e racconta, 

racconta la sua storia, lo fa con una semplicità disarmante, mettendo i ragazzi che incontra nella 

immediata condizione di immedesimarsi in lui, nel suo popolo ed in tutto ciò che hanno vissuto. Ho 

avuto l'onore di partecipare a due suoi incontri organizzati per gli studenti di Latina e conserverò per 

sempre questa esperienza, non dimenticherò mai più le sue parole, la sua gestualità, porterò per 

sempre con me gli sguardi dei nostri ragazzi mentre ascoltano nel più religioso silenzio le parole di 

questo grande uomo, i loro occhi gonfi di pianto. Samy ci insegna quanto importante sia per il genere 

umano l’esercizio del ricorso e per questo motivo chiediamo a questo Consiglio Comunale di votare la 

nostra mozione, che impegna il Sindaco e la Giunta a conferirgli la cittadinanza onoraria. In un’epoca 

nella quale sempre di più c'è una corsa folle verso l'alienazione dal passato, nella quale pare contare 

solo il presente, noi amministratori, forse più di tutti, abbiamo il dovere di ricordare, imporci di fermarci 

e conservare la memoria. Chi ama questo territorio non può non amare la sua natura per esempio, 

soprattutto quando intravide nel suo essere selvaggio cosa potesse essere questo territorio prima 

della bonifica. Chi ama questo territorio d'altra parte non può non rimanere affascinato dalla 

maestosità delle opere idrauliche, i canali, le idrovore costruite dall'uomo quando pensava di poter 

piegare materie e natura a suo piacimento. Oggi sappiamo che non è così, oggi sappiamo che la 

natura, il pianeta è uno e va rispettato nei suoi equilibri, pena l'estinzione. Oggi sappiamo, perché 

ricordiamo la storia, che quel concetto di oltreuomo, di superuomo strappato alle teorie di Nietzsche, 

piegate dai nazionalsocialismi nazisti e fascisti sono stati la base sulla quale si sono formate le 

tragedie vissute nel Novecento o almeno alcune delle tragedie vissute nel Novecento. Abbiamo il 

dovere di ricordare, perché riaffiorano in questa nostra società, rigurgiti di relativismo etico, secondo il 

quale alcuni principi universali di rispetto dell'uomo, della persona, delle diversità possono essere 

messi da parte, perché? Perché prima di tutto serve ordine e sicurezza. Le stesse identiche parole, le 

stesse identiche paure istillate nella popolazione e che portarono all'ascesa dei nazionalsocialismi e 

che oggi non possiamo e non dobbiamo permetterci di dimenticare. Non possiamo permetterci di 

dimenticare questi passaggi. Voglio leggere le parole di Altiero Spinelli, anche lui vittima del regime 

fascista, padre della Patria e padre dell'Europa: “L’incapacità dell'uomo di riallacciarsi alla memoria 

storica lo conduce inevitabilmente ed irrimediabilmente verso un futuro che sarà l'espressione di una 

società corrotta, dove verranno ripetuti gli errori del passato. La storia sono i giganti sui quali noi nani 

camminiamo, da quell’altezza possiamo meglio vedere e comprendere il passato e solo dalle spalle 

del gigante possiamo andare al di là della memoria e dell'oblio”. Samy Modiano rappresenta uno di 

questi giganti, per questo lo ringrazio, per questo credo che noi tutti dovremmo ringraziarlo e con la 

mozione che ci accingiamo a votare chiediamo di concedergli la cittadinanza onoraria di questa città. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prima di procedere, anche per questa mozione è stato presentato un emendamento che è 

identico a quello presentato per la mozione precedente, chiedo, quindi, preventivamente ai provenienti 

se accettano questo emendamento oppure no, di modo da poterlo discutere e votare.  
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CONS. BELLINI DARIO  

Grazie Presidente. No, come già preannunciato nel precedente dibattito, sono a dire che non 

siamo disponibili ad accettare l'emendamento, ovviamente pronti ad una discussione in una mozione 

condivisa sugli argomenti di cui si trattava prima.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo l’illustrazione apriamo la discussione sulla mozione n. 27. Chiedo se ci sono interventi dei 

Consiglieri a riguardo. Prego Consigliere Antoci.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Devo dire che sono un po' dispiaciuto di questi toni aspri e di queste 

strumentalizzazioni che stanno avvenendo, l'argomento dovrebbe essere di quelli che (insomma) 

mettono tutti d'accordo, invece evidentemente si riesce a litigare anche per cose del genere. Un'altra 

considerazione, così, che mi ha fatto un po' sorridere, per la prima volta vedo LBC da una prospettiva 

proprio fisica diversa, devo dire che dagli atteggiamenti mi sembrano più opposizione che forza di 

governo, ma, ripeto, questa vuole soltanto essere una nota di colore. Parliamo di Samy Modiano, un 

altro gigante, che rende testimonianza quotidiana della sua vita, del fatto di essere stato nei campi di 

sterminio e del fatto di essere sopravvissuto, come ha spiegato il Consigliere Bellini. Campi di 

sterminio che sono tanto più aberranti perché erano i campi di sterminio dello Stato, cioè dire i campi 

di sterminio erano legali. I campi di sterminio erano legali, cioè, non è un gruppo di criminali che 

ammazzava la gente, era lo Stato, addirittura era illegale quel tempo aiutare gli ebrei e con gli ebrei 

tutti quegli altri candidati ai campi di sterminio, quindi zingari, omosessuali, diversi, dissidenti, portatori 

di handicap, che venivano ritenuti inutili per la società e così via. Quindi, i campi di sterminio erano 

legali ed era illegale opporvisi, quindi lo Stato si era trasformato in un mostro ed il pericolo, come lo 

ricordo sempre io Primo Levi, che ho avuto il piacere e la fortuna di leggere, il pericolo è sempre dietro 

l'angolo, perché se è avvenuto una volta può succedere di nuovo. Ecco, perché e ripeto (sono 

ripetitivo) mi dispiace la mancanza di coraggio che c'è stata da parte di questa Amministrazione con il 

caso Cucchi nel non voler stare dalla parte della giustizia preferendo la parte giusta. Cucchi è stato 

ucciso da uomini dello Stato. Lo Stato per 10 anni, lo Stato per 10 anni, per 10 anni ha negato, oltre 

ad averlo ucciso ha negato, ha insabbiato, ha depistato, ha calunniato la famiglia. Se è importante la 

memoria, quindi noi perché stiamo dando la cittadinanza onoraria, giustamente, a Samy Modiano e 

alla Segre, per perpetuare la memoria. Quindi, se è importante la memoria è importante anche il 

monito, quindi noi avremmo dovuto ricordare in questa città Stefano Cucchi vittima dello Stato come 

monito. Qualcuno in Commissione Toponomastica ha persino detto: “Eh, vabbè, ma la sorella ci si è 

costruita una carriera politica sulla morte del fratello”. Bene, allora se è un crimine essere politici vi 

annuncio che qua dentro ci sono più di 30 criminali, chiamiamo le forze dell'ordine, facciamoci 

arrestare tutti, autodenunciamoci. E poi l'altra cosa che mi fa un po' male è il benaltrismo che si sente 

un po' in giro, un po' l'abbiamo visto anche oggi, “Vabbè Stefano Cucchi era un… tutto sommato un 

poco di buono e allora che dovremmo dire dei Carabinieri che muoiono nell'adempimento del loro 
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dovere. E allora che dovremmo dire dei Poliziotti che vengono uccisi dagli spacciatori come Cucchi”. 

Come se questo, che per carità tutto il rispetto, il massimo rispetto per i Carabinieri, i Poliziotti e gli 

uomini dello Stato e chiunque fa il proprio dovere, l'assoluto rispetto e nessuno vieta di ricordarli 

degnamente, di intitolargli strade, giardini piazze e quant'altro, però il fatto che tragicamente qualcuno 

di loro ogni tanto viene ucciso, viene ammazzato, questo non dà loro il diritto, poi, di dire: “Vabbè, 

allora ogni 10 criminali ne ammazziamo uno così tanto per”. Assolutamente no. Assolutamente no. 

Perché se da un criminale ci si può aspettare un comportamento, appunto, criminale, da un uomo 

dello Stato, da un uomo in divisa assolutamente no. L'uomo in divisa è  lo Stato e non può e non deve 

sbagliare. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio per cortesia. Ci sono altri Consiglieri che vogliono intervenire su questa mozione? 

Mettetevi d’accordo, Isotton e Di Russo, avete alzato la mano insieme. Prima Isotton e poi Di Russo, 

prego. 

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. È difficile fare un intervento in questo contesto comunque 

così complesso di dinamiche che si sono messe in moto qui stamattina, evidentemente questo perché 

tocca delle questioni molto profonde, molto importanti, complicate, complesse e sfaccettate da tanti 

punti di vista. Quello che mi interessa sottolineare è comunque questo futuro della memoria, che 

attraverso queste due cittadinanze il Comune di Latina porta in evidenza, non ci deve far poi 

dimenticare e portare all'attenzione tutti quei dinamismi che purtroppo oggi sono presenti in questo 

mondo contemporaneo, sia all'interno dell’Europa, ma anche ai confini del nostro Mediterraneo. E 

allora questa attenzione a queste vicende umane così travagliate, che hanno subìto queste due 

persone a cui viene fatto il riconoscimento della cittadinanza onoraria nel nostro Comune, ci deve 

comunque far alzare le antenne, le antenne sul contemporaneo, su quello che sta succedendo ora, su 

quello che sta succedendo ora nelle isole greche, dove ci sono i rifugiati dei paesi in guerra, su quello 

che sta succedendo ora nei campi della Libia, dove altro che i campi di concentramento, mi risulta che 

ci sono delle cose gravissime e dove la dignità umana non è affatto rispettata, ai confini tra la Bosnia e 

la Croazia, dove ci sono tutti quelli che arrivano dal mondo dell’est che sono in fuga da altri regimi 

difficili da vivere. Ecco, allora io credo che noi ci dobbiamo interrogare e alzare veramente le antenne 

e l'attenzione sulla crisi umanitaria che si sta vivendo in questo tempo della storia. Il monito del 

passato ci deve servire per essere cittadini attenti e quando ci accorgiamo che delle situazioni sono 

invisibili è qua che si deve riportare la nostra attenzione, quindi il passato ci deve essere 

d'insegnamento per rileggere il presente. Ci sono tutti i paesi dell'America del Sud che sono in 

travaglio in questo momento, perché ci sono anche lì dei sistemi totalitari che si stanno prendendo 

gioco della popolazione, quindi vengono abusati i diritti dei cittadini e quindi c'è un mezzo mondo che 

è sofferente in questo momento della storia. Quindi, finiamola di fare tutte queste peripezie rispetto ad 

una situazione o ad un'altra del passato, ma cerchiamo anche di avere un occhio attento al presente. 

Io sono stata testimone diretta anche di altre situazioni, sempre nel periodo della guerra, mio padre, 
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mio padre è testimone diretto, mio padre è stato fatto prigioniero, i famosi schiavi di Hitler, i militari che 

sono stati deportati nella Germania e sottoposti ai lavori forzati all'interno delle fabbriche tedesche. Ci 

sono stati circa 600 mila deportati e la maggior parte di loro sono anche morti, mio padre non lo so 

come ha fatto a sopravvivere, perché alla fine era uscito che pesava 46 chili. Lui per tutta la mia 

infanzia mi ha raccontato tutte le… Grazie dell'attenzione. Mi ha raccontato delle torture che venivano 

fatte continuamente a queste persone, quindi (diciamo) non c’è stato un riconoscimento ufficiale dello 

Stato italiano, il riconoscimento ufficiale lo sapete quando è arrivato? Nel 2009, mio padre è morto nel 

2008, all'età di 92 anni, quindi ci sono dei pezzi della storia che non emergono, allora il futuro della 

memoria deve contemplare anche questo pezzo di storia che per 65 anni è stato negato all'Italia e al 

mondo, all’Europa, forse per comodità, perché era bene che non si sapessero certe cose, non so a chi 

faceva comodo saperle o non saperle, però io credo che tanta umanità ha sofferto a seguire questi 

regimi così totalitari e terribili. Torno a dire, queste occasioni ci servono per alzare il livello di guardia, il 

livello di guardia è quello adesso di guardare il contemporaneo, di guardare tutte le popolazioni che in 

questo momento stanno soffrendo per regimi totalitari, per situazioni in cui ognuno può avere una sua 

responsabilità, il pianeta Terra dovrebbe garantire il diritto di cittadinanza a tutti i suoi abitanti e 

nessuno escluso. È il pianeta Terra che deve accogliere tutti gli altri. Quindi, questa cittadinanza 

onoraria a questi due personaggi importanti, che raccontano la loro esperienza ci deve fare alzare il 

livello di guardia. Il pianeta Terra deve dare il diritto di cittadinanza a tutte le persone che vivono il 

pianeta Terra, nessuno escluso.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La parola al Consigliere Di Russo, prego.  

 

CONS. DI RUSSO EMANUELE  

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Il riconoscimento della cittadinanza a Modiano e Segre 

assume oggi particolare importanza a fronte degli insulti e dell’ondata d’odio che si palesa ogni giorno 

sui social. Oggi, a mio giudizio, non è una denuncia dei sistemi politici, dei totalitarismi, che comunque 

abbiamo detto troverà il suo percorso, in quanto sicuramente condivisa, ma è prima di tutto una 

denuncia contro atteggiamenti e comportamenti di intolleranza che la storia ci insegna, l’abbiamo 

ricordato in tutti i nostri interventi, sono una porta spalancata verso orrori molto più grandi. Siamo in 

quella che si definisce società dell’intelligenza connettiva e collettiva, che viene potenziata dagli 

strumenti di comunicazione on-line, interconnessi, aumentativi, ma ciò che diminuisce è l'intelligenza 

emotiva e oggi, ahimè, ne abbiamo dato testimonianza, cattiva testimonianza in quest'aula. 

Intelligenza emotiva significa saper ascoltare per capire quali sono gli elementi di sintonia, significa 

conoscere l'interlocutore e riconoscere i valori in comune, i confini della discussione che è in atto e 

riconoscere la giusta attenzione all'oggetto in questione. Significa non insistere continuamente nel 

disconoscere il valore della controparte, dell'alterità, della diversità. Alla Segre e a Modiano 

riconosciamo prima di tutto l'umanità, la loro esperienza, il loro essere cittadini modello, quel modello 

di cittadino che ha trovato la forza di spendersi, nonostante i traumi che hanno passato, per tutta la 

nazione, per tutti gli altri cittadini nel testimoniare i fatti, la loro esperienza, dai quali vogliamo trarre il 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              28.11.2019 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 51 di 117 

 

   

 

meglio e dai quali loro si spendono, appunto, per poter offrire il meglio a tutti noi, individuando nuove 

strade affinchè gli errori del passato non si ripetano. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Di Russo. Abbiamo altri interventi a seguire? Non mi pare. Allora dichiaro 

chiusa la fase della discussione sulla mozione n. 27, apro quella della dichiarazione di voto. Ci sono 

dichiarazioni di voto su questa mozione? Sembrerebbe di no. Allora andiamo in votazione della 

mozione n. 27, presentata dai consiglieri Bellini, Campagna, Ciolfi, Grenga, Rinaldi, Mattei e D’Achille, 

con oggetto: “Riconoscimento cittadinanza onoraria a Samy Modiano”. 

 

CONS. BELLINI DARIO  

Presidente possiamo anche qui fare per…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Se lei lo chiede…  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Sì, grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

…la mettiamo ai voti e procediamo, se l’Aula accoglie. Siete d’accordo a votare per appello 

nominale? Alzate la mano Consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi sembra di sì. Allora procediamo, di nuovo la parola alla Dottoressa Ventriglia, prego.  

 

Il Vice Segr. Gen., Dott.ssa Ventriglia Daniela, procede ad effettuare l’appello nominale:  

 

Coletta Damiano    Assente 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Bellini Dario     Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Assente 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole 
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Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Favorevole 

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Assente 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Tassi Olivier     Favorevole 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Favorevole 

Forte Enrico Maria    Favorevole 

Zuliani Nicoletta    Favorevole 

Coluzzi Matteo     Favorevole 

Calvi Alessandro    Favorevole 

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Favorevole 

Celentano Matilde Eleonora  Favorevole 

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente 

Marchiella Andrea    Favorevole 

Carnevale Massimiliano   Favorevole 

Valletta Vincenzo   Favorevole 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Anche in questo caso mi sembra che ci sia un’approvazione all'unanimità della mozione n. 27, 

nono punto all’ordine del giorno odierno, che dichiaro definitivamente concluso in discussione. Dopo 

l'inversione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale con questi due argomenti anticipati 

ripartiamo dall'inizio, per così dire. Quindi andiamo ad analizzare il primo argomento all'ordine del 

giorno, che è la proposta di deliberazione n. 93 del 12 settembre 2019, in questo caso abbiamo un 

debito fuori bilancio, quindi il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 

1. lettera a) del D.Lgs. 267/2000 in esecuzione, in questo caso, di una sentenza di Corte di 

Cassazione, la n. 11238/2019.  
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Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 93/2019 del 12/09/2019 

avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 

1. lettera a) D.Lgs. 267/2000 in esecuzione alla sentenza della Corte di Cassazione n. 

11238/2019.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Invito su questo argomento a relazionare l'Assessora competente al ramo, l'Assessora Paola 

Briganti. Prego Assessora, a lei la parola.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Buongiorno. Grazie Presidente. Noi abbiamo i primi due punti che erano in scaletta, la 

proposta…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Scusi, non l’ho detto, siccome sono identici, se li vuole illustrare tutti e due insieme.  

 

ASS. BRIGANTI MARIA PAOLA  

Okay. Proponiamo al Consiglio l'approvazione di due debiti fuori bilancio che scaturiscono dalle 

spese legali alle quali il Comune è stato condannato per aver presentato un ricorso in Cassazione 

relativamente al pagamento di somme dovute e riconosciute a 2 dipendenti ora in pensione nell'anno 

2013. In quell'anno, a seguito della sentenza di Corte d'Appello su delle somme derivanti dalla 

richiesta di riconoscimento di una somma, così, che si lamentava non essere stata percepita, la Corte 

d'Appello ha confermato il giudizio di primo grado e quindi il Comune, a fronte di una sentenza 

provvisoriamente esecutiva, ha pagato le somme a questi due dipendenti. Tuttavia si è ritenuto che ci 

fossero gli estremi per poter presentare ricorso in Cassazione, ritenendo che ci fossero comunque 

profili di illegittimità in questa decisione della Corte d'Appello. A settembre e a luglio del 2019 sono 

state pubblicate le sentenze che, respingendo il ricorso del Comune, lo condannano al pagamento 

delle spese legali nei confronti dell'avvocato costituito a difesa dei 2 dipendenti. Quindi abbiamo una 

somma di circa 6 mila euro, che è stata quantificata come dovuta al legale per (appunto) le spese 

sostenute, che ovviamente costituiscono oggi per il Comune un debito fuori bilancio. Sono 

sostanzialmente identiche, la 93 e la 94.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessora per la sua illustrazione, quindi proposta di deliberazione n. 93, apro la fase 

della discussione. Ci sono interventi da parte dei Consiglieri Comunali su questa proposta di delibera? 

Prego Consigliere Di Trento.  

0 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Buongiorno a tutti. Ringrazio la Consigliera Celentano per quello che ha detto prima, respingo al 

mittente chi ha detto che non sono coerente con il mio passaggio da quest'altra parte e volevo dire 
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comunque che, come ho già detto l'altra volta quando siamo stati esiliati in quell'angolo, non cambia il 

mio pensiero politico, nel senso non è che perché sto di qua voto delle cose o perché… quindi 

respingo questa cosa. Entrando nel merito invece della delibera, dei due debiti fuori bilancio, che poi, 

effettivamente, ha ragione l'Assessore sono esattamente uguali, vedo comunque che (a forza, magari, 

di ridirlo nei Consigli) i tempi si stanno accorciando, perché anche qui avevamo un pagamento da fare 

entro il 10 settembre 2019, però chiaramente la delibera è del 12 settembre, ho visto che il parere dei 

revisori è del primo ottobre, come tempi siamo sempre oltre, però comunque vedo che si stanno 

accorciando i tempi, speriamo anche per gli importi più alti, perché questi poi alla fine sono importi 

piccoli. Solo una curiosità, per il primo debito, il pagamento all’ex dipendente dei buoni pasto per 

606,39 euro stiamo pagando spese di giustizia per 4 mila, quasi 5 mila euro, era solo una curiosità. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono altri interventi su questa proposta di delibera? Non mi pare. Assessore, se ha qualcosa 

da dire riguardo all'osservazione posta dal Consigliere Di Trento.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Condivido con il Consigliere Di Trento l'ineluttabilità e anche (diciamo) la paradossale discrasia 

di importi, d'altra parte ritengo che chi a suo tempo valutò l'opportunità di ricorrere in Cassazione lo 

abbia fatto nella convinzione non soltanto di non dover pagare le spese del legale di controparte, ma 

recuperare (appunto) le somme dovute. Quindi, purtroppo, Consigliere, dobbiamo prendere atto anche 

dei minimi tabellari che per i ricorsi in Cassazione vengono liquidati, stante appunto l'ultimo grado di 

giudizio.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessora. Dichiarazione di voto su questa proposta di deliberazione, la n. 93 ce ne 

sono? Prego Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. È per comunicare che il gruppo misto si asterrà per quanto riguarda questi 

debiti fuori bilancio. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Altre dichiarazioni di voto? Non ne abbiamo. Allora andiamo a votare la delibera n. 93 del 12 

settembre 2019: “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) 

del Testo Unico degli Enti Locali in esecuzione di sentenza di Corte di Cassazione n. 11238/2019”. 

Chi tra i Consiglieri Comunali è favorevole ad approvare questa proposta di deliberazione alzi la 

mano. Prego Consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chi è contrario?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Nessuno. Astenuti?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Tre. Ne votiamo anche l'immediata esecutività, sempre per alzata di mano. Grazie.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Okay. Contrari.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Astenuti sull'immediata esecutività.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sempre tre. Quindi dichiaro approvata ed immediatamente esecutiva la proposta di 

deliberazione n. 93.  
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Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 94/2019 del 12/09/2019 

avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 

1. lettera a) D.Lgs. 267/2000 in esecuzione alla sentenza della Corte di Cassazione n. 

11706/2019. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Il secondo punto è la n. 94, che è identica alla 93, quindi non chiedo nuovamente all'Assessora 

ad illustrarlo. Vado quindi direttamente ad aprire la fase della discussione, chiedo se ci sono interventi 

anche su questa. Prego Consigliere Di Trento.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Volevo solo dire che, chiaramente, non era un attacco all’avvocatura, ho letto questa cosa, 

insomma leggendo un importo minimo, è chiaro che con tre gradi di giudizio le spese, effettivamente, 

di un legale ci sono e come. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Altri interventi dopo quello del Consigliere Di Trento? Non mi sembra. Chiusa la fase della 

discussione. Dichiarazione di voto. Di nuovo Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Sì, grazie Presidente, come il provvedimento precedente il gruppo misto si astiene.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

D'accordo. Abbiamo altre dichiarazioni di voto? No. Votiamo allora. Proposta di deliberazione n. 

94 del 12 settembre 2019: “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 

1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 in esecuzione di sentenza di Corte di Cassazione n. 11706/2019”. 

Per alzata di mano, coloro che sono favorevoli all'approvazione di questa proposta di deliberazione. 

Prego Consiglieri. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Contrari.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Astenuti.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sempre tre. Anche l'immediata esecutività, sempre per alzata di mano. Grazie Consiglieri. 

Favorevoli?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Contrari?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non ve ne sono. Astenuti.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Tre, anche in questo caso. Quindi dichiaro anche per la proposta 94 l'approvazione e 

l'immediata esecutività.  

Terzo punto all’ordine del giorno odierno è la proposta 80 del 25 luglio 2019 con oggetto: 

“Procedura espropriativa viabilità R1 in via dei Volsci - contenzioso Giovanna Artuso, Francesco 

Artuso, Gabriella Artuso contro il Comune di Latina - ottemperanza alla sentenza TAR del Lazio n. 54 

del 7 febbraio 2018. Atto di indirizzo in ottemperanza all'articolo 42 bis del D.P.R. n. 327/2001”.  
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Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 80/2019 del 25/07/2019 

avente ad oggetto: “Procedura espropriativa viabilità R1 in via dei Volsci - contenzioso Artuso 

Giovanna, Francesco, Gabriella c/Comune di Latina - ottemperanza alla sentenza TAR Lazio n. 

54 del 07.02. 2018. Atto di indirizzo in ottemperanza all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Cedo la parola per l’illustrazione di questa proposta di deliberazione all’Assessore competente 

al ramo, l’Assessore Ranieri. Prego Assessore.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Buongiorno a tutti. Buongiorno Presidente.  Come abbiamo già analizzato altre volte con questa 

proposta di deliberazione, la n. 80, si vuole dare mandato a questa Amministrazione, a voi Consiglieri 

di rendere giuridica una situazione anti-antigiuridica per cui delle aree sono state occupate e i decreti 

di esproprio non sono stati completati, su delle aree che servivano all'Amministrazione per gli interessi 

della città. Per meglio identificare le aree, si tratta di una zona di viabilità del Piano Particolareggiato 

del Quartiere R1 di cui venne promossa l'espropriazione con una certa delibera nel 1988 e poi non fu 

(in qualche maniera) concluso il decreto di esproprio negli anni consentiti dalla legge. L'articolo 42 bis 

del D.P.R. 327 ci consente in parte di rispondere (diciamo) al prenderci carico di quest'opera e, 

giustamente, poi metterci nelle condizioni di dare esecuzione alla sentenza del TAR, che ci vede al 

momento condannati al pagamento di somme che in questo momento non dobbiamo stabilire, perché 

vengono stabilite con atti successivi dall'Agenzia del Territorio, oggi Agenzia delle Entrate. Le aree 

oggetto le ripeto, sono quelle che riguardano via dei Fenici, via dei Volsci e via Teano. Sono opere di 

urbanizzazione primaria, da quando è arrivata questa sentenza del 7 febbraio 2018 ci sono state delle 

interlocuzioni, per verificare tutta una serie di considerazioni e poi il Servizio ha preso carico e ha 

presentato questo atto di indirizzo, in ottemperanza all'articolo 42 bis. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Terminata l’illustrazione da parte dell'Assessore Ranieri apro la fase della discussione sulla 

proposta 80. Chiedo se ci sono interventi da parte dei Consiglieri Comunali su questa proposta di 

delibera. Prego Consigliere Di Trento.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Grazie Presidente. Ne abbiamo approvate altre, votate, di queste delibere, però io ritorno di 

nuovo alla domanda fatta anche nelle altre, perché qui manca…, è vero che, come dice l’Assessore, 

ci sarà l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina che farà la quantificazione dell’importo, 

però è pur vero che questo qui andrà ad impattare sul nostro di bilancio, quindi forse è il caso (come 

ho detto anche l’altra volta) di fare una valutazione, magari anche nostra interna, degli Uffici, per 

capire, poi, quanto sarà l’importo di questi lavori, ma anche di quelli precedenti, perché  se li andiamo 

a sommare io non so quanti milioni di euro usciranno e come impatteranno e come possiamo noi, poi, 

andare a coprire queste eventuali perdite che avremo.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono altri interventi dopo quelli del Consigliere Di Trento? Non mi sembra. Sì? Rinnovo 

quello che ho detto prima Consigliere Tassi. Prego. 

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Io stavo aspettando che qualcuno della maggioranza prendesse la parola.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcuno… però siamo qui in un silenzio…  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Evidentemente non hanno nulla da dire su questa cosa.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego, a lei la parola.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Io, come sottolineava anche il collega Di Trento anche in altre occasioni, ma anche nella 

capigruppo che facemmo, che riguardava la valutazione proprio su questi espropri, ho richiesto anche 

in quella sede che fosse opportuno avere in quanto Consiglio Comunale un'idea se non è sicuramente 

quella che poi sarà quella definitiva che valuterà evidentemente l'Agenzia delle Entrate, ma avere un 

punto di valutazione nostro interno come Amministrazione Comunale, altrimenti così rischiamo di 

andare al buio, cioè noi votiamo senza avere nessuna contezza di quali sono le cifre in gioco e io 

credo che questa cosa non sia (almeno per me) comprensibile. Cioè, come si fa a votare senza 

sapere quali saranno le cifre in gioco nel caso in cui, poi, l’Agenzia delle Entrate deciderà di definire 

una somma. Cioè, noi dobbiamo avere una nostra posizione, poi, magari, Agenzia delle Entrate dirà 

una somma che potrebbe essere diversa, ma se facciamo una perizia tecnica, comunque una 

valutazione tecnica non mi aspetto che ci siano delle differenze sostanziali e comunque per noi è 

importante avere l’informazione come Consiglio Comunale di quali sono le cifre in gioco, siccome le 

cifre in gioco qui con gli altri espropri sono cifre che si conteggiano a milioni di euro, quindi non stiamo 

parlando di cifre piccole, ma stiamo parlando di cifre molto significative, però bisognerebbe avere 

un'idea di queste cifre, non possiamo accontentarci del fatto che sappiamo che sono milioni di euro, 

ma quanti? 2, 3, 10? Io credo che sia importante per noi avere una valutazione interna, poi potrà 

essere anche diversa da quella finale, ma almeno ci fa capire quali sono, quali potrebbero essere gli 

impatti sul nostro bilancio. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Mattei, a lei la parola.  
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CONS. MATTEI CELESTINA 

Grazie Presidente. Io credo che risponderà l'Assessore Ranieri a questo, però volevo 

semplicemente dire che noi oggi facciamo una presa d'atto della pubblica utilità di queste opere che 

sono state eseguite già nel tempo, quindi non è oggi la sede dove discutere il quantum di queste 

opere, ma semplicemente la presa d'atto, il 42 bis lo dice chiaramente, la presa d'atto che queste 

opere sono di pubblica utilità. Quindi, questi espropri sono stati fatti in quanto c'era un'esigenza di 

pubblica utilità. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Mattei. Abbiamo altri interventi? No. Sì. Prego Consigliere Antoci.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Molto velocemente, soltanto per dire che è una presa d'atto, come diceva la 

Consigliera Mattei, però qui questa procedura trae le sue origini da un andazzo che era molto di moda 

in questo Comune, ossia che si faceva l’esproprio d'urgenza, per motivi di pubblica utilità, e a questo 

esproprio poi non seguiva l'iter amministrativo di pagamento diciamo così e tutto il resto, per cui 

adesso ci ritroviamo con tutti i nodi che stanno venendo al pettine. Io sempre ho sollecitato che si 

vada ad investigare sul perché e percome e che soprattutto chi, cioè chi è il responsabile di questi 

procedimenti puntualmente interrotti. C'abbiamo un sacco di terreni, altre cose che sono stati 

espropriati e adesso, ovviamente, tutte le cose, tutti i nodi vengono al pettine, tutte le cause vanno a 

sentenza e ci ritroveremo con il rischio veramente attuale che possiamo veramente fare un default, 

perché ci arrivano talmente tanti debiti che potremmo non essere in grado di pagarli. Allora, vogliamo 

andare a vedere se ci sono dei responsabili a cui far pagare queste cose? Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro vuole intervenire dopo Antoci? Cederei la parola all'Assessore Ranieri, che voleva 

fare delle precisazioni su quanto esposto in discussione. Prego Assessore.  

 

ASS. RANIERI EMILIO  

Le analisi dei fondi richiesti sono quelli dei proprietari innanzitutto, che sono comunque nella 

relazione che viene data sia al Bilancio che all'avvocatura, è chiaro che non sono somme in qualche 

maniera riscontrabili, perché sono contestabili anche quando l'Agenzia delle Entrate del Territorio fa la 

propria valutazione. Faccio però degli esempi, anche per capirci tutti quanti, perché ci sono delle 

situazioni chiaramente più abissali, se io sto espropriando una strada non è che su quella strada 

posso fare un edificio, una volumetria residenziale, quindi se la richiesta è di fare una volumetria 

residenziale su un bene che comunque è stato espropriato per motivi di pubblica utilità ed è una 

strada il valore è residuale, il valore venale è legato a ben altro. L'esempio che forse può far capire a 

tutti qualcosa di più è quello della scuola di Piazza Moro, allora, se c'è una scuola essenzialmente 

anche la richiesta di fare su quel terreno (visto il Piano Regolatore) una scuola non è sicuramente fare 

edilizia residenziale, quindi questo significa che il valore presunto degli 11 milioni di euro era perché là 
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forse volevano fare un grattacielo di 12 piani. È chiaro che se io faccio una scuola il valore residuale 

della scuola oggi non dico che è zero ma ci si avvicina. È chiaro che poi messo insieme il tempo di 

quando fu e tutta quanta quest'operazione di interessi, quello che mancava, il danno, eccetera 

sicuramente fa arrivare a delle somme che comunque sono ragionate dagli Uffici e mandate sia al 

Bilancio che all’avvocatura. La dirigente alla domanda mi aveva già detto che queste valutazioni 

venivano fatte, in alcuni casi erano palesi anche negli atti che avete visto, sia la richiesta degli 11 

milioni di euro sulle sentenze, perché li trovate negli atti a vostra disposizione, di fatto però poi non 

sono dei valori (in qualche maniera) riscontrabili poi nella realtà, se non dopo queste evidenze di 

stima. Ho fatto l'esempio di Piazza Moro perché è la più palesemente importante, quando si tratta di 

strade, eccetera anche su questo i valori sono comunque molto inferiori. Di questi fondi si tiene conto 

sia nel bilancio che per quanto riguarda…, proprio il bilancio di previsione o i fondi da mettere da parte 

per eventuali, poi, successivi debiti fuori bilancio, quindi poi ci sono degli altri atti da portare avanti. Il 

42 bis è una procedura molto importante, posso anche dire che il Servizio Lavori Pubblici, che si è 

preso in carico questo servizio da poco, ha cominciato a fare anche degli ulteriori approfondimenti, la 

stessa dirigente è stata recentemente (non ricordo) a Padova o a Verona ad un corso proprio sul 42 

bis con altri funzionari di tutta Italia, perché la situazione è una situazione riconosciuta, palese e di 

difficile applicazione da più anni. Per rispondere anche al Consigliere Antoci, faccio notare che la 

procedura d'urgenza poi, oltretutto, non esiste praticamente più, qui il problema è che all’epoca si 

pagava anche una doppia procedura di esproprio, cioè si faceva l'esproprio e poi si faceva l’esproprio 

d'urgenza, quindi si pagava due volte questa operazione non conclusa, cosa che oggi è impossibile e 

lo vedrete anche prossimamente, quando porteremo avanti delle procedure come quella del Collo 

d'Oca, piuttosto che via Massaro, eccetera, dove le procedure sono totalmente diverse e sia il 42 bis 

che il D.P.R. 327/2001 è sicuramente successivo a quello che è successo con gli espropri fatti negli 

anni ‘88 – ’90. C'è pure da tenere conto che all'epoca c'era uno sviluppo economico e di…, come 

posso dire, di realizzazione delle infrastrutture nonché delle opere molto veloce e devo dire che 

all'epoca il mattone correva talmente tanto che probabilmente qualcuno doveva farci più attenzione. In 

quegli anni sono state costruite tutte le scuole, eccetera e fu fatto proprio perché (diciamo) le politiche 

nazionali erano quelle dell'incremento, di tutto quello che avveniva in termini di crescita urbanistica 

dentro le città. Questi controlli ad oggi fanno spavento, perché quelle delibere di allora e quelle 

modalità di utilizzo della cosa pubblica di allora non sono più parte della cosa pubblica, per ovvi motivi 

di controlli, di verifiche, di quello che oggi è l'organismo, proprio la normativa del settore. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore per le sue precisazioni. Chiusa la fase della discussione sulla proposta 80, 

apriamo quella delle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto su questa proposta? Il 

Consigliere Di Trento su sua delega? Prego Consigliere Di Trento.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Grazie Presidente. Io sono d'accordo con quello che ha detto il Consigliere Mattei, per carità, di 

acquisire pertanto al patrimonio del Comune ai sensi dell’art. 42, io però parlavo di un'altra cosa, poi 
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sotto c'è “Di dare atto che la relativa spesa troverà copertura col successivo atto reso ai sensi dell’art. 

193, 194 del TUEL” e dà l’esito: “E all’esito della determinazione da parte dell'Agenzia delle Entrate 

Direzione Provinciale di Latina con le somme accantonate”, quindi la copertura di questo importo qui 

sarà fatto con le somme accantonate. “Con le somme accantonate al fondo rischi contenzioso così 

come quantificato per il triennio 2019-2021”. Quindi non capisco perché, allora, sappiamo quant’è 

l'importo? Perché è sufficiente questo fondo rischi contenzioso? Io mi ricordo dal bilancio…, non mi 

ricordo l’importo, però questa sommate poi alla altre precedenti, cioè secondo me (ad occhio) questo 

fondo rischi non è capiente, quindi veramente rischiamo di andare sotto. Era questa la mia cosa, 

volevo sottolineare questa cosa. Quindi, forse era previdente fare intanto una valutazione, per capire 

se questo fondo rischi contenzioso, perché non è solo su questo, abbiamo i debiti fuori bilancio che 

arriveranno, era più che altro questo, quindi come gruppo misto noi voteremo contro. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono altre dichiarazioni di voto su questa proposta di deliberazione? Non mi pare. Andiamo 

in votazione, la proposta è la n. 80 del 25 luglio 2019: “Procedura espropriativa viabilità R1 via dei 

Volsci - contenzioso tra Artuso Giovanna, Artuso Francesca e Artuso Gabriella contro il Comune di 

Latina - ottemperanza sentenza TAR del Lazio n. 54 del 7 febbraio 2018. Atto di indirizzo in 

ottemperanza all’articolo 42 bis D.P.R. 327/2001”. Chi tra i Consiglieri Comunali è favorevole 

all’approvazione di questa delibera alzi la mano. Prego Consiglieri. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Contrari?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non ci sono astenuti. Votiamone anche l'immediata esecutività, sempre per alzata di mano. 

Prego Consiglieri, nuovamente, grazie.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Contrari all’immediata esecutività?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Tre contrari all’immediata esecutività. Comunque, con voti favorevoli dichiaro approvata ed 

immediatamente esecutiva la proposta di deliberazione n. 80, terzo punto all'ordine del giorno odierno. 

Punto n. 4 è la proposta di deliberazione 103 del 7 ottobre 2019 con oggetto: “Ratifica delibera di 

Giunta Municipale 275 del 4 ottobre 2019: “Prelievo dal Fondo di Riserva - variazione di bilancio ex 

art. 175 del Testo Unico degli Enti Locali, comma 4. Rimpinguamento capitolo uscita 658/3  - 

recepimento contenuto deliberazione di G. M. n. 229 del 6.08.2019”.  
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Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 103/2019 del 7/10/2019 

avente ad oggetto: “Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n. 275/2019 del 4.10.2019, 

avente per oggetto: Prelievo dal Fondo di Riserva - variazione di bilancio ex art. 175 D.Lgs. 

267/2000, comma 4. Rimpinguamento capitolo uscita 658/3  - recepimento contenuto 

deliberazione di G. M. n. 229 del 6.08.2019”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Invito a relazionare su questa proposta l'Assessore Gianmarco Proietti. Prego Assessore, a lei 

la parola. 

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Grazie Presidente. Dunque, sì, come già recita il titolo della delibera l’oggetto della delibera è 

una ratifica di un provvedimento della Giunta Municipale per rimpinguare due capitoli di spesa, lo 

stesso capitolo in teoria, uno per il 2019, per chiudere l'anno in corso, e l'altro per risistemare 

completamente in modo strutturato per il 2020, cosa prevedono questi capitoli? Sono i rimborsi 

previsti dalle convenzioni con gli istituti religiosi che sono dentro le nostre 4 delle 6 scuole paritarie 

comunali, scuole dell'infanzia ed oggi polo dell'infanzia, perché il San Marco sapete che non è più solo 

scuola dell'infanzia, ma anche polo didattico, sistema educativo e didattico 0 – 6, perché abbiamo 

anche una sezione di scuola Primavera. Quindi, noi abbiamo preso 20 mila euro dal Fondo di Riserva 

per chiudere immediatamente questo anno scolastico, orientativamente il valore annuale di questa 

spesa è di circa 78 mila euro e poi abbiamo rimpinguato in maniera totale, completa il capitolo 658/3 

per il 2020, però soltanto con dei risparmi rispetto ai capitoli inerenti al Servizio Pubblico ed Istruzione, 

cioè quello delle mense scolastiche, gestione vitto e generi alimentari, che prevede 2 milioni 320 mila 

euro nel 2020, c’è un risparmio di 38 mila euro che spostiamo nel capitolo dedicato all'organizzazione 

delle scuole paritarie comunali. Siccome vorrei essere preciso, perché si anticipa questo, perché non 

si è in fase previsionale, non si organizzato già il capitolo sapendo che le convenzioni hanno questo 

tipo di impatto sul bilancio, perché dobbiamo andare a rimpinguare, perché in fase di previsione 

avevamo delle incertezze sull’affermazione, sul proseguimento della relazione con alcune delle 

congregazioni religiose, in particolare quello delle Suore Cistercensi di Borgo Podgora che avevano 

mandato una disdetta nel loro essere, poi con una nostra azione, nel senso che l'azione politica che è 

stata quella di trovare, a seguito anche di una delibera di Giunta, sto parlando del 2017 

orientativamente, ma di trovare una soluzione tecnica legale che potesse convivere la scuola 

comunale paritaria insieme anche con l'esperienza educativa e didattica delle congregazioni religiose, 

insieme costruire in una forma importante di laicità, che è lo spazio etico in cui le differenze si 

confrontano e si uniscono e progettano, perché oggi noi abbiamo nelle scuole paritarie comunali 

dell'infanzia un piano dell'offerta formativa triennale che è comune a tutte le scuole, cioè noi 

ragioniamo come se fosse una scuola, come giustamente la legge si dice, con 6 plessi scolastici. 

Abbiamo implementato i servizi a San Marco e a Borgo Faiti, dove lavorano insieme 3 strutture, cioè ci 

sono le dipendenti comunali, c’è il sostegno delle cooperativa (in questo caso è la cooperativa, 

comunque che ha vinto il bando di ausiliariato e nello stesso tempo di sostegno all'insegnamento) e 
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abbiamo anche le congregazioni religiose. Abbiamo un coordinamento educativo e didattico che sta in 

sede al Comune e insieme ragioniamo e progettiamo l'attività, io no chiaramente, perché ho la visione 

politica, non certo partecipo alla progettazione educativa e didattica, però questo sistema è ormai 

all'avanguardia, ma implementato secondo (chiaramente) il nostro essere scuola prima di tutto e nello 

stesso tempo il confrontarci con visioni diverse dell'essere scuola, del fare scuola con i bambini, offrire 

a questi bambini la ricchezza della differenza. Questo è una particolarità che fondamentalmente si 

respira in tutte le scuole, questo non è un noi siamo meglio di altri, ma la scuola paritaria non è 

un'alternativa alla scuola statale, tutt'altro, è anche questa un elemento di ricchezza nel panorama 

della scelta possibile che non possiamo fare. Il fatto che l'ente locale, cioè Latina, curi e si prenda cura 

deve anche di scuole, che non è soltanto una spesa, anche se qui parliamo di una risistemazione dei 

capitoli per poter meglio gestire la spesa inerente, non è solo una spesa ma è un investimento, un 

investimento importante. Quando si parla che il bilancio non ha investimenti, qui è proprio un 

investimento fondamentale sul futuro della città, perché poter spendere e poter prendersi cura dei 

bambini più piccoli nell'impianto 0 – 6, perché a queste scuole dell’infanzia si lega il sistema dei 6 

nido, 3 in gestione diretta, 3 in convenzione e anche la partecipazione, tramite la Consulta, con i nido 

privati, perché lì abbiamo delle convenzioni per garantire dei posti a prezzi inferiori, ma chiaramente 

questa convenzione è vincolata (secondo il sistema regionale) anche all'accreditamento regionale, 

quindi è un sistema comunque non di controllo ma di condivisione, perché la scuola si fa condividendo 

e organizzando. Ecco il sistema, perché si parla di sistema, l’Assessore è un mestiere che sto anche 

imparando, ma sono insegnante di Matematica, il sistema è tale quando funziona, quando ogni 

singola equazione è risolta, se una non esce il sistema non funziona, non ha soluzione. Ecco allora la 

questione tecnica, quando parliamo di sistema integrato 0 - 6 parliamo di tutto una serie di variabili e 

di equazioni che dobbiamo far girare insieme nella complessità. Questo lo si sta facendo 

esclusivamente avendo come centralità quel bambino che ogni giorno attraversa i cancelli delle nostre 

strutture, ma anche delle scuole statali con le quali entriamo in relazione .Forti di questa esperienza 

del sistema 0 – 6, proprio nel dimensionamento che è stato approvato pochi giorni fa in Giunta, la 

dirigente scolastica dell'Istituto Prampolini ci chiedeva sostegno, perché voleva aprire a Chiesuola la 

sezione Primavera. Questo è un bel traino, perché lavoriamo in comunità, lavoriamo costruendo una 

comunità educante e lavoriamo (ripeto) non in alternativa ed in concorrenza con la scuola statale, ma 

a sostegno insieme, perché entrambi facciamo scuola. Oggi investiamo ancora nella correlazione con 

le congregazioni religiose di queste 4 e questo che vi ho cercato di spiegare in poche parole è proprio 

il senso profondo del perché continuiamo ad investire su questa relazione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo la relazione dell'Assessore Proietti abbiamo la fase della discussione sulla proposta 103. 

Chiedo se ci sono interventi da parte dei Consiglieri Comunali su questo argomento. Prego 

Consigliere Tassi 

 

CONS. TASSI OLIVIER  
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Grazie Presidente. Prendo atto della trasformazione delle spese correnti in investimenti fatte dal 

neo Assessore al Bilancio, che però rimangono comunque nell'ambito delle spese correnti, più 

opportuno sarebbe (come io sostengo da tempo) identificare effettivamente gli investimenti e fare 

degli investimenti più importanti, però forse una laurea in Economia sarebbe stata più adeguata, i 

matematici dicono che le equazioni hanno senso rispetto al dominio in cui vengono eseguite. Il 

dominio delle spese correnti, ahimè, deve essere diverso dal dominio degli investimenti. Esercizi di 

retorica non servono a trasformare le spese correnti in investimenti. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Altri vogliono intervenire dopo il Consigliere Tassi? Non mi sembra. Chiudiamo la fase della 

discussione, apriamo quella, quindi, della dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto su questa 

proposta di delibera? Chiedo ai Consiglieri Comunali. Sempre lei Consigliere Tassi? Prego.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Qua sono tutti timidi, se non comincio io, purtroppo, a rompere il ghiaccio. Noi come gruppo 

misto ci asteniamo rispetto a questo provvedimento. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Altre dichiarazioni di voto? Prego Consigliera Celentano.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Presidente. Faccio la dichiarazione di voto per la mia lista Calandrini e per Fratelli 

d'Italia, anche se ho apprezzato le parole dell'Assessore quando ha parlato di un investimento di 

sistema di condivisione noi ci asteniamo, più che altro per il metodo e quindi preannuncio la nostra 

astensione. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro vuole intervenire? Sempre in dichiarazione di voto. No. Andiamo in votazione. La 

proposta è la numero 103 del 7 ottobre 2019: “Ratifica deliberazione di Giunta Municipale 275 del 4 

ottobre 2019 con oggetto: prelievo dal Fondo di Riserva - variazione di bilancio ex art. 175 del Dlgs 

267/2000, comma 4. Rimpinguamento capitolo in uscita 658/3 - recepimento contenuto delibera di 

Giunta n. 229 del 6 agosto 2019”. Chi è favorevole all’approvazione di questa proposta di delibera tra i 

Consiglieri Comunali alzi la mano. Prego Consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie. Contrari?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Astenuti?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Otto. Ne votiamo anche l'immediata esecutività, sempre per alzata di mano. Prego Consiglieri 

Comunali?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Contrari all’immediata esecutività? 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Nessuno. Astenuti?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sempre otto. Dichiaro quindi approvata la proposta di deliberazione n. 103.  

Dal quarto punto passiamo al quinto dell'ordine del giorno odierno, che è costituito dalla 

proposta 113 del 29 ottobre 2019 con oggetto: “Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n. 286 del 

17 ottobre 2019: Variazione di bilancio ex art. 175 commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000 - riconciliazione 

crediti e debiti tra il Comune di Latina e la Società Acqualatina s.p.a.”.  
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Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione n. 113/2019 del 29/10/2019 

avente ad oggetto: “Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n. 286/2019 del 17.10.2019 

avente ad oggetto: variazione di bilancio ex art. 175 commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000 TUEL - 

riconciliazione crediti e debiti tra il Comune di Latina e la Società Acqualatina s.p.a.”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Anche in questo caso cedo la parola all’Assessore Proietti per l'illustrazione della proposta di 

deliberazione. Prego Assessore.  

 

ASS. PROIETTI GIANMARCO  

Grazie Presidente. Chiaramente anche qui (l'oggetto è evidente) è una variazione di bilancio a 

seguire di maggiori entrate che vengono investite, a cui dobbiamo essere attenti, la retorica non è di 

questo… a meno di qualche Consigliere, ma di essere risistemate per quanto riguarda il pagamento 

verso Acqualatina. Ora la questione cos'è? È stato costruito, anche recependo le indicazioni di questo 

Consiglio, una ricognizione su tutte le dipendenze che questa Amministrazione aveva con il gestore 

delle utenze idriche che è la società Acqualatina S.p.a.. È stato costituito, quindi, con nota della 

Segreteria e della Direttrice Generale, la nota 134838 dell’ottobre del 2018, un gruppo di lavoro, un 

gruppo di lavoro che ha iniziato a fare una valutazione di tutte le pendenze in sospeso. Per non 

aggravare l’Ente di eventuali contenziosi o ritardi dovuti ai ritardi dei pagamenti si è fatto un lavoro 

molto approfondito per quanto riguarda tutto quello che era in sospeso. A seguito, quindi, di maggiori 

entrate, che potete leggere in dettaglio, senza che posso citare singolarmente tutti i capitoli di entrata, 

quindi per una somma totale di 796 mila euro di maggiori entrate, queste vengono rispalmate e 

ristrutturate per poter pagare tutte le fatture, le utenze, le spese per le utenze idriche sia dell’ex 

circoscrizione, che degli edifici pubblici, delle scuole materne, degli asili nido e della materna, delle 

scuole elementari e materne, ancora degli asili nido e ancora docce pubbliche, il verde pubblico, le 

attività produttive, le spese per utenze idriche del canile e tutta una serie di altre fatture in generale 

che erano pendenti, che in qualche modo si faceva fatica a ristrutturare, ritrovare. Si è fatto un lavoro, 

ringrazio veramente gli Uffici, in primis il Dottor Manzi che ha coordinato questo gruppo di lavoro, per 

questa valutazione totale di tutte le utenze e quindi questa conseguente variazione di bilancio. Il 

capitolo aveva già 823 mila euro, viene rimpinguato di altrettanti quasi 800 mila euro, per arrivare ad 

un totale di 1 milione e 19 mila euro. Chiaramente tutto il lavoro è stato agli organi di revisione 

economico finanziaria, sia tecnica che, appunto, economica e si procede quindi immediatamente al 

pagamento di tali utenze. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Assessore per la sua illustrazione. Apriamo anche in questo caso la fase della 

discussione sulla proposta di deliberazione 113. Ci sono Consiglieri Comunali che vogliono intervenire 

su questa proposta? Prego Consigliere Di Trento.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  
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Grazie. Su questa variazione, va bene, sì, c'è stato un gruppo di lavoro che ha sviluppato 

questo…, sono usciti fuori questi importi per quanto riguarda le nostre maggiori spese, no? Che 

riguardano poi tutte le utenze idriche degli asili, delle scuole, eccetera per 796 mila euro, no il dubbio, 

a me… ci sono però delle maggiori entrate, per esempio Imposta Municipale IMU annualità pregresse, 

addizionale IRPEF comunale anni precedenti, dove valutiamo, c'è una variazione, la prima di 318 mila 

euro e la seconda di 25 mila euro. Qui si dice, nel corpo della delibera, che sono state individuate 

entrate che sulla base degli attuali accertamenti in prospettiva entro la fine dell'esercizio si 

realizzeranno in misura superiore rispetto alle attuali previsioni. Qualche domanda la vorrei fare, mi 

servirebbe anche la risposta, cioè gli accertamenti delle entrate, queste, su quali avvisi di 

accertamento sono stati fatti? Cioè su quali annualità. Io parlo dell’IMU e dell'addizionale regionale, ci 

sono 318 mila euro che noi incasseremo entro fine anno? Lo stesso per le addizionali IRPEF, di tutte 

queste quali sono i titoli di accertamento? I titoli effettivamente che ci dicono che questi importi 

verranno poi incassati a fine anno. Per esempio mi viene in mente quest'altro: “Introiti definizione 

contenzioso mercatino di via Verdi”, io ricordo nelle diverse Commissioni questo problema, il 

mercatino qua sembra l'eterno problema, mi sembra che non abbiamo mai… So che ci sono dei 

contenziosi in corso, ma non ho capito, sono anni che ci sono. Quindi, noi entro il 31 dicembre 

prevediamo maggiori entrate di 88 mila 250? Io non lo so, qualche dubbio mi viene, come è stata fatta 

questa cosa? Poi l'altro punto: introito e rimborsi diversi, era previsto 530 mila euro iniziali, c'è una 

variazione in aumento di 350 mila euro per un totale di 880 mila euro, non lo so, è scritta così, però 

non si capisce quali sono i titoli che hanno portato, poi, ad avere questi importi. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono altri interventi dopo quello del Consigliere Di Trento? Non ce ne sono. Se non ce ne 

sono vado a chiudere la fase della discussione, passiamo a quella della dichiarazione di voto. Ci sono 

dichiarazioni di voto su questa proposta di deliberazione, la n. 113? Il Consigliere Di Trento su sua 

delega Consigliere Calvi? Prego Consigliere Di Trento.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Io volevo una risposta, però se non posso averla lasciamo perdere. Quindi voteremo anche 

contro. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Altre dichiarazioni di voto dopo quella del Consigliere Di Trento? Prego Consigliera Celentano.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Partendo dal presupposto che mi sto approcciando da poco al bilancio, essendo sempre stata 

convinta di non essere portata, invece sto scoprendo che mi piace essere in Commissione Bilancio, 

perché l’ho sempre considerato un aspetto estraneo a me, invece mi dà la possibilità proprio di 

entrare nel cuore dei problemi. Ho visto questa delibera di Acqualatina, che praticamente fra crediti e 

debiti le spese inerenti si sono raddoppiate. Vada per le spese per il verde pubblico, docce pubbliche, 
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scuole materne, asili nido, elementari e canili, però avevo sottolineato lo stesso aspetto che ha 

sottolineato il Consigliere Di Trento, introiti e rimborsi diversi 880 mila euro, senza che lui mi 

precedesse io lo avevo già sottolineato, perché è una voce che mi ha fatto accendere la lampadina, 

vorrei anch'io una spiegazione, in che cosa consistono questi introiti e rimborsi diversi, anche perché 

andiamo a votare una delibera molto consistente e voglio avere anche io la contezza di che cosa 

stiamo parlando e cosa stiamo votando. Quindi chiedere è ragionevole, rispondere pure, penso. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Altri interventi in dichiarazione di voto dopo quello della Consigliera Celentano? Direi di no. 

Andiamo a votare la deliberazione n. 113 del 29 ottobre 2019 con oggetto: “Ratifica deliberazione di 

Giunta Municipale 286 del 17 ottobre 2019 avente ad oggetto: variazione di bilancio ex art. 175 commi 

4 e 5 del D.Lgs. 267/2000 TUEL - riconciliazione crediti e debiti tra il Comune di Latina la Società 

Acqualatina S.p.a.”. Coloro tra i Consiglieri Comunali che sono favorevoli all’approvazione di questa 

proposta di deliberazione alzino la mano. Prego Consiglieri. Grazie.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Contrari?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Tre. Astenuti non ce ne sono. Votiamone neanche l'immediata esecutività, sempre per alzata di 

mano. Grazie Consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Contrari all'immediata esecutività.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Tre anche in questo caso. Dichiaro quindi approvata ed immediatamente esecutiva anche la 

proposta di deliberazione 113, quinto punto all'ordine del giorno di oggi.  

Sesto punto, la proposta di deliberazione è la n. 118 del 7 novembre 2019, con oggetto: 

“Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n. 306 del 31.10.2019: “Piano per la disciplina della 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              28.11.2019 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 71 di 117 

 

   

 

installazione di impianti di radio telecomunicazione e mappatura delle fonti di emissione. Variazione di 

bilancio”.  
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Punto n. 6 all’Ordine del Giorno: Proposta di deliberazione è la n. 118/2019 del 7/11/2019 

avente ad oggetto: “Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n. 306/2019 del 31.10.2019 

avente ad oggetto: <<Piano per la disciplina della installazione di impianti di radio 

telecomunicazione e mappatura delle fonti di emissione. Variazione di bilancio>>”.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chiamo a relazionare su questa proposta di deliberazione, vista l'indisponibilità per motivi 

istituzionali dell'Assessore Lessio, il Presidente della Commissione Ambiente, il Consigliere Bellini. 

Consigliere a lei la parola.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Grazie Presidente. Su questa delibera l'Assessore Lessio mi ha lasciato una relazione che vi 

vado a dire e leggere. “Le motivazioni della variazione di bilancio. In sede di approvazione del bilancio 

finanziario di previsione 2019/2021 il Consiglio Comunale approvato, tra gli altri, due emendamenti 

riguardanti una struttura di alaggio nell'aria Foce Verde, emendamenti numero 8 e 23, tutti e due 

prevedevano come fonte di finanziamento il cosiddetto ristoro nucleare e sono stati votati all'unanimità 

dai Consiglieri presenti al momento del voto. Il primo emendamento era stato presentato dalla 

Consigliera Ciolfi, per la progettazione di una rampa di alaggio a Foce Verde e per un importo di circa 

30 mila euro, mentre il secondo emendamento era stato presentato dai Consiglieri Marchiella, Adinolfi, 

Calvi, Miele, Ialongo, Tiero, Coluzzi, Carnevale, Calandrini, Celentano ed aveva come scopo la 

realizzazione di una struttura di alaggio di imbarcazioni sulla foce del fiume Mascarello, per un importo 

pari a 150 mila euro. Contestualmente all’approvazione dei due emendamenti, su richiesta 

dell'Assessore all'Ambiente, il dirigente del servizio Bondì aveva indetto un tavolo tecnico 

propedeutico ad un'apposita Conferenza di Servizi, al fine di vagliare la effettiva realizzabilità della 

struttura di alaggio ipotizzata sulla base di un progetto di massima presentato dall'Associazione Amici 

del Mascarello. Erano presenti alla riunione gli Assessori Lessio, Ranieri e Caprì, il dirigente del 

Servizio Ambiente Bondì, l'Ingegner Luca Gabrieli del Consorzio di Bonifica, il Tenente di Vascello 

Alessandro Poerio, Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina ed il Sergente Aldo 

Patruno del medesimo ufficio, i funzionari comunali Roberto Giudici e Patrizia Marchetto e Armando 

Bragaglia (altri, quindi, partecipanti). Durante la riunione il Comandante Poerio ha rappresentato il 

fatto che circa la fattibilità della rampa di alaggio il tratto individuato quale idoneo all’intervento non 

rientra tra le aree del demanio marittimo di competenza dell’Ufficio Circondariale di Terracina, infatti i 

confini con il demanio marittino sono stati individuati all’imboccatura della foce, coincidenti con gli 

estremi a monte dei nuovi argini, mentre l’intero canale rientra tra le opere e gli impianti di bonifica di 

prominente interesse regionale. Per addivenire a qualsiasi soluzione pertanto sarà necessario avviare 

le procedure per superare le difficoltà oggettive, poiché, inoltre, il Canale Mascarello non è identificato 

quale canale per diportisti, non essendo neppure un approdo un'eventuale rampa per la discesa di 

imbarcazione non può avere utilizzo. Il Sergente Patruno ha proposto di verificare con altri enti 

competenti se esiste la possibilità di poter utilizzare altri canali che presentino le foci idonee alla 

navigazione. L'Ingegner Gabriele ha riferito che, ai sensi del Regio Decreto 368 del 1904, tutti i canali 
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consortili non possono essere considerati navigabili. Il Sergente Patruno ha altresì suggerito di 

attivare il processo attraverso la Provincia di Latina quale ente competente, per arrivare 

all'approvazione del Regolamento per la sicurezza della navigazione delle acque interne, per esempio 

come fatto dalla Provincia di Viterbo. È risultato pertanto escluso che si possa realizzare una rampa di 

alaggio all’interno della foce del Mascarello, stante il fatto che allo stato attuale della norma e delle 

disposizioni amministrative l'unica destinazione d'uso esistente è quella idraulica, fondamentale alla 

luce dei cambiamenti climatici in corso. Stante tale risultanza e verificato il fatto che comunque in fase 

di revisione del PUA è stata ipotizzata la realizzazione di una struttura di alaggio, approdo e ormeggio 

nella zona di Foce Verde, ma all'esterno della foce del Mascarello, risulta opportuno confermare 

l'impegno finanziario per la progettazione della struttura, emendamento n. 8, mentre la realizzazione di 

una struttura di alaggio di imbarcazioni all'interno della foce del Mascarello è allo stato attuale privo di 

una ipotesi di fattibilità. Da questo riscontro, già espresso e motivato informalmente in una prima fase 

dall’Assessore all’Ambiente ai Consiglieri di minoranza, firmatari dell’emendamento in questione e poi 

rappresentato ufficialmente dallo stesso Assessore durante la riunione della Commissione Ambiente 

del 7 ottobre scorso, è emerso che l'impegno di spesa di 150 mila euro per l'anno corrente è 

sicuramente destinato ad un avanzo vincolato di bilancio, un avanzo vincolato che, tra l'altro, non 

trova ad oggi una concretizzazione normativa prima ancora che progettuale, tali risorse pertanto 

verranno impegnate per altre priorità che l'attuale amministrazione comunale si è impegnata ad 

affrontare da tempo, ad iniziare dal Piano Antenne che attende la sua nascita e attuazione da oltre 12 

anni”. Queste sono le motivazioni addotte nella relazione dall'Assessore e che pertanto faccio anche 

mie, in quanto ho seguito, come Presidente della Commissione Ambiente, l'iter di questi emendamenti 

e di conseguenza delle azioni che ha svolto l'Amministrazione per cercare avanti gli emendamenti 

stessi. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliere Bellini per la sua illustrazione. Prima di procedere alla fase della discussione 

su questa proposta di deliberazione, che è la 118 alcuni, alcuni Consiglieri Comunali, quindi i 

Consiglieri Calvi, Valletta, Celentano, Carnevale, Miele e Marchiella, mi pare di capire dalle firme 

apposte, hanno presentato una proposta di emendamento alla variazione di bilancio di cui alla 

proposta di delibera 118 del 7 novembre 2019, eccetera, eccetera. Allora, devo preliminarmente 

portare a conoscenza del Consiglio Comunale che in realtà noi non stiamo discutendo una variazione 

di bilancio, stiamo discutendo di una ratifica. La ratifica è deliberata normativamente dal Testo Unico 

degli Enti Locali, il TUEL; all'articolo 175, commi 4 e 5, sulla ratifica stessa si può intervenire in 

Consiglio Comunale con una accettazione per votazione della stessa oppure con una mancata 

accettazione della stessa, sempre con votazione del Consiglio Comunale, in quanto la ratifica 

interviene su un atto che già stata adottato da un altro organo amministrativo che è la Giunta, quindi 

un atto amministrativamente già esistente e completo e non può essere modificato. Quindi, una 

variazione su questo momento, tramite un emendamento, non può essere possibile, anche ai sensi di 

quanto previsto dal nostro articolo 28 del Regolamento del Consiglio Comunale, perché le variazioni 

vanno integrare ad anche, potenzialmente, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di conseguenza 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              28.11.2019 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 74 di 117 

 

   

 

questo emendamento non può essere ricevuto riguardo alla delibera comunale 118. Se ritenete, poi, 

di volere una situazione ulteriormente tecnica posso chiamare ad intervenire il Vice Segretario 

Generale, la Dottoressa Ventriglia al riguardo. Mi dica Consigliere Calvi.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Presidente, io ho presentato l'emendamento dove ritengo che il Consiglio Comunale è sempre 

sovrano rispetto a quello che riguarda eventualmente un emendamento proposto o dalla maggioranza 

o dall'opposizione, quindi, al di là che, chiaramente, dice è una delibera di Giunta e quindi verrà 

ratificata in Consiglio Comunale, però le voglio ricordare una cosa che questa delibera di Giunta e 

questa variazione è stata fatta con per motivi di urgenza quando l’urgenza non c'è e pure è stata fatta 

per motivi di urgenza, okay? Perché se il 3/4, perché io prendo la delibera approvata in Giunta, il 3/4 

del 2019 è stato approvato di fatto il bilancio in data 31/10 viene fatta una delibera perché necessita 

“Piano per la disciplina delle installazioni di impianti radio telecomunicazioni e mappatura delle fonti di 

emissione. Variazione di bilancio”. Allora io vorrei dal 3.4.2019 al 31.102019 viene fatta una delibera 

di giunta, con una variazione di carattere urgente quando l'urgenza non c'era, poiché è stato 

approvato (ripeto) il bilancio il 3/4 e voi avete messo nel corpo della delibera (purtroppo mi sono 

scordato gli occhiali) tra gli gli indirizzi strategici inseriti nel Documento Unico di Programmazione, 

quindi il DUP; approvato dal Consiglio Comunale di Latina con deliberazione del ¾, cioè voi stessi 

scrivete nel 3/4 che questo (come dire) è un atto necessario, però ritenete di fare una variazione di 

Giunta al 31/10, perché dal 3/4 al 31/10 questa Amministrazione si è persa la mappatura di quello che 

dovrebbe essere (diciamo) una sfida preponderante di questa Amministrazione. Allora, in quel caso io 

devo accettare che questa delibera sia una delibera d'urgenza e prelevate con un capitolo di 150 mila 

euro, se non ricordo male, dispiace che poteva venire magari il dirigente ad illustrarci la delibera, visto 

che l'ha firmata lui, la determina poi successiva, cioè, prelevate 39 mila euro per la mappatura, 

dopodiché i 110 mila euro li destinate sempre nel capitolo del verde per la questione che non si 

capisce ancora bene, forse per le potature. La cosa che ancora sorprende in questa delibera, ancora 

di più, visto che l'oggetto, ripeto, l'oggetto della delibera di Giunta dice esattamente Piano per la 

disciplina ed installazione di impianti radio telecomunicazione e mappatura, nel corpo della delibera il 

dirigente aggiunte che contestualmente “necessario procedere con l’affidamento di un incarico per lo 

svolgimento di attività inerenti la gestione di finanziamenti assegnati a questo Ente dalla Provincia di 

Latina, per la finalità legata ai rifiuti inerenti al bando di provincia per il potenziamento della raccolta 

differenziata e prevenzione e riutilizzo dei rifiuti urbani”. Allora, nel corpo della delibera, dell'oggetto si 

dice che è una variazione urgente riferita alla questione della mappatura delle radio telecomunicazioni 

e poi vi dico che dentro questa delibera, però, contestualmente, vi voglio mettere tra virgolette che 

dobbiamo dare un incarico a qualcuno, non si sa di che importo, perché riceviamo dei finanziamenti 

della Provincia che sono finalizzati e su bandi finalizzati chiaramente noi diamo un incarico. Allora, su 

questo va tutto bene, sul Consiglio Comunale, che è un Consiglio Comunale sovrano, che potrebbe 

dire alcune cose, no? Si ridice no all'emendamento, perché tutto questo obbrobrio di questa delibera 

fatta male, fatta con i piedi, fatta con opacità, allora queste cose debbono essere accettate. Capisco 

anche, a questo punto, la scelta, perché la scelta è chiara, dite benissimo (come dire) alla mappatura, 
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io infatti nel mio emendamento presentato dico i 39 mila euro lasciamoli per la mappatura, ma i 110 

mila euro, visto quello che è accaduto al mare il giorno che abbiamo fatto di fatto la famosa 

Commissione con l'Assessore Lessio, era avvenuta circa una settimana prima una tromba marina, le 

mareggiate precedenti, questa Amministrazione chiaramente ha deciso di non stanziare quelle 

somme, voi stessi avete fatto una variazione bilancio, poterle mettere insieme ai 191 euro, mi pare, 

che la Regione ha affidato a questa Amministrazione, per fare degli interventi che potevano essere da 

tampone in una situazione che purtroppo è diventata di emergenza. Poi vi voglio dire che avete fatto 

questa variazione, no? Allora perché non prendere i 39 mila euro dal Fondo di Riserva, quando io oggi 

ho fatto una verifica e ci sono circa 200 mila euro. Allora io dico prendiamo 39 mila euro dal Fondo di 

Riserva, affidiamo l’incarico per la mappatura e mettiamo i 150 mila euro per la riqualificazione e per il 

ripacimento del mare insieme ai 190 mila euro che la Regione ad oggi ha finanziato. Cioè, io quello 

che non capisco proprio fino in fondo e questa veramente, questa delibera che poteva essere fatta in 

tante maniere, la scelta politica poteva essere in quel momento, perché bisognava contestualizzare 

quello che era accaduto qualche giorno fa, e si va nella direzione di fare qualche altra scelta. Io stavo 

ascoltando il Consigliere Bellini che ha letto la documentazione che le ha inviato l'Assessore Lessio. 

Lessio è venuto da noi il 7/10 in Commissione, se non ricordo male, giusto? La data in cui è stata 

convocata la Conferenza dei Servizi a cui faceva riferimento, che avevano partecipato tutti gli altri, che 

data è?  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Credo aprile.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Allora, io dico, la Conferenza dei Servizi è stata fatta ad aprire, l’Assessore viene il 7 di ottobre 

a dirci che l’alaggio… il ponte Mascarello non si poteva… 7 novembre la Commissione o 7 ottobre?  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Io ho preso la data che mi ha dato Bellini.  

 

INTERVENTO  

Il 7 ottobre.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Comunque, un mese più, un mese meno per me non fa più differenza, quello che non capisco 

se è stata fatta ad aprire la Conferenza dei Servizi ci vengono a riferire il 7 di ottobre, diciamo di 7 di 

ottobre che quel tipo di progetto non si può realizzare e viene fatta una variazione di Giunta quando 

già sapevamo benissimo da 4 mesi, da 6 mesi che quell’alaggio non si poteva realizzare perché non 

ci sono determinate condizioni. Allora, io vorrei comprendere, no, se la ragione d'urgenza, e non c'è, 
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se la ragione di una Conferenza di Servizi convocata e ci viene comunicata a distanza di qualche 

mese, è fatta una variazione di Giunta dove dentro ci aggiungono pure la questione di affidare un 

incarico, non si sa a chi, non si sa su che cosa, non si sa di quale entità, quando il corpo della 

delibera, la variazione della delibera è solo per la mappatura. Allora, se gli atti devono essere chiari e 

trasparenti gli atti devono essere lo stesso consequenziali, dopodichè mi si viene a dire che in 

Consiglio Comunale, che è sovrano, non si accettano un emendamento, accetto (come dire) la scelta 

politica che avete fatto su questa delibera, quindi avete deciso di non investire sul lungomare e quindi 

di non investire sulla Marina di Latina. Capisco pure che questa delibera, non si capisce per quale 

motivo viene inserita la questione di dare un affidamento all'interno del bando che noi riceviamo, che 

sono finalizzati e dopodiché il fattore dell’urgenza approvata in Giunta il 31/10 non c'è, perché la 

Conferenza dei Servizi è stata fatta esattamente ad aprile, mi volete spiegare perché da aprile ad 

ottobre, anzi al 31, la delibera è stata fatta il 31/10 viene detta variazione d'urgenza. La variazione 

d’urgenza e questa delibera, secondo me, è da ritirare, eventualmente rifare qualcos'altro di buono.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Apriamo la fase degli interventi a riguardo. Prego Consigliere Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Solamente perché poteva aggiungere, io credo lo vorrà, elementi alla discussione il dirigente 

che ci ha raggiunto in aula riguardo anche gli interrogativi. È chiaro che per quanto mi riguarda la 

realizzazione del famigerato Piano Antenne, in una delle pochissime grandi città d'Italia che ancora 

non ha questo strumento essenziale per la salvaguardia della salute dei nostri concittadini, per me 

sono soldi assolutamente ben spesi, spesi benissimo, piuttosto che far andare queste somme in 

avanzo e quindi perdere la possibilità di impegnarli e di utilizzarli per un progetto così importante, 

sinceramente ne vale la pena anche in urgenza. Detto questo però io altri elementi di valutazione, 

oltre quelli già detti in Commissione, non ne ho, se non quelli che vi ho letto insomma.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dopo il Consigliere Bellini abbiamo il Consigliere Antoci e poi la Consigliera Celentano. Prego 

Consigliere Antoci.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Siamo qui oggi a discutere la ratifica di una delibera di Giunta su una 

variazione di bilancio, mi dispiace che non c'è l'Assessore, prendo atto che è arrivato il dirigente, 

quindi…, perché quello che dirò avrei avuto piacere che lo ascoltasse pure l'Assessore e sono 

contento che lo ascolta il dirigente. Allora, concordo che questa delibera è stata fatta male, ma obtorto 

collo un po' machiavellicamente ce la facciamo piacere, perché mette dei soldi su un argomento 

(quello delle antenne) che non poteva davvero più aspettare. Sono decenni, anni che nel nostro 

territorio avviene il Far West in assenza di una regolamentazione, in assenza di un Piano Antenne, 

quindi è sicuramente una situazione che va sanata e va sanata subito. Quindi esprimo soddisfazione 
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per questo percorso che si è finalmente avviato, quindi si stanno mettendo dei soldi in un posto dove 

servono, in un posto importante che serve per fare il Piano Antenne ed il Regolamento. Ricordo che 

Piano Antenne e Regolamento serve a tre cose: a salvaguardare la salute dei cittadini, a 

salvaguardare, a dare una regola, a salvaguardare anche il decoro del paesaggio e a salvaguardare 

gli interessi economici del Comune, perché oggi questi interessi economici nessuno li salvaguarda, 

perché le aziende di telefonia e le Tower Company stanno delocalizzando al contrario, cioè dire 

stanno spostando le antenne dal suolo pubblico al suolo privato e laddove le tengono nel suolo 

pubblico unilateralmente stanno decidendo di non pagare più il canone, quindi il Comune sta subendo 

dei fortissimi danni economici. Inoltre il Piano Antenne e comunque questo percorso prevede anche 

un programma di educazione all'uso consapevole della tecnologia, cellulare, WiFi e così via dedicata 

principalmente ai ragazzi delle scuole medie insomma, quelle che una volta si chiamavano scuole 

medie, adesso non so, scuola primaria di secondo grado, giusto? Secondaria di primo grado, al 

contrario, va bene, queste cose davvero mi rifiuto di impararle, ma non è questo il punto. Allora, i soldi 

sono stati presi da un capitolo che era stato destinato alla costruzione di un alaggio sul Canale 

Mascarello, io non vorrei che questa si trasformasse in una guerra tra poveri, quei soldi lì così 

com'erano non potevano essere utilizzati, quindi sarebbero rimasti lì inutilizzati, allora un po' 

machiavellicamente dico tanto vale che vengono spostati e vengono messi per un buon uso, ciò non 

toglie che rimane inalterato il problema del Mascarello, anzi il problema dell’alaggio. Non è 

ammissibile, non è concepibile che un Comune come Latina non abbia un alaggio, non dia la 

possibilità ai suoi cittadini e/o anche ai cittadini che dovessero venire dai comuni viciniori di mettere in 

mare il proprio natante, quindi una soluzione va trovata, che potrebbe essere una soluzione 

burocratica, quindi di (come dire) cambiare la destinazione d'uso del Canale Mascarello e da canale 

idraulico di bonifica trasformarlo in un porto canale, interessando gli enti competenti, quindi non so chi, 

il Consorzio di Bonifica, la Regione, la Provincia, la Capitaneria di Porto, eccetera oppure trovare 

un'altra soluzione, costruire la rampa d'alaggio in un altro posto. Quindi davvero faccio un appello, 

invito l'Amministrazione ad avviare quanto prima, immediatamente, siamo in ritardo tremendo, le 

operazioni per dare una risposta ai cittadini, una risposta che i cittadini meritano, in merito all’alaggio 

perché (ripeto) questa non può essere una guerra tra poveri. Al Mascarello è legata pure la situazione 

del ponte, io ho fatto un'interrogazione sul ponte, mi è stato risposto più o meno che va tutto bene, a 

me mi pare che non vada tutto bene. Ci sono le risorse del ristoro nucleare che dobbiamo 

adeguatamente usare e così via. Ma torniamo al discorso delle antenne, trovati i soldi, allocati i soldi 

bisognerà dare l'incarico e qui vorrei che anche il dirigente mi stesse ad ascoltare, se è possibile, 

perché sto dicendo una cosa che lo riguarda direttamente. Stavo dicendo, trovati i soldi bisognerà 

dare l'incarico, incarico che è una peculiarità del dirigente, però vorrei dire di fare attenzione, perché 

nel mercato ci sono dei soggetti inquietanti, soggetti che sono in palese conflitto di interesse, soggetti 

che lavorano anche o mi verrebbe da dire soprattutto per le compagnie telefoniche, ovviamente il 

rischio di affidare un'opera così importante, fondamentale per questo Comune all'azienda sbagliata 

sarebbe una cosa davvero disastrosa. Quindi vigilare affinché l'incarico venga dato ad una ditta seria. 

Io è da anni che mi interesso del problema, non ho problemi a fare i nomi, perché tutto quello che dirò 

è documentabile insomma, sul mercato (per esempio) c'è una ditta, che è la A2F, che è in palese 
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conflitto di interessi, perché la 2F, in società con la Leganet, eccetera eccetera lavora per la 

Vodafone. La A2F va in giro per Latina procacciando clienti alla Vodafone su dove installare (nei 

condomini privati) le antenne, quindi insomma, un'altra di queste in palese conflitto di interesse è la 

Polad, quindi, insomma, vorrei che si vigilasse affinché l'incarico non venga dato a vanvera. Detto ciò 

vorrei parlare della nuova tecnologia 5G, è una tecnologia ancora in fase sperimentale che però, a 

detta di molti esperti, sembra che sia molto pericolosa per la salute umana, molto di più di quanto lo 

fosse 2G, 3G e 4G, per tutta una serie di motivi che non vi so spiegare né è mio compito spiegarvi, 

perché per il tipo di frequenza che si utilizza, per il numero di antenne che verranno installate e così 

via. Sembra addirittura che le città quando arriverà il 5G verranno trasformate in un vero e proprio 

forno a microonde, con conseguenze davvero gravissime per la salute dei cittadini. Io adesso chiedo 

che venga usato il principio di precauzione che è sancito dall'Unione Europea e mi dispiace che non 

c'è il Sindaco, perché io sto a chiedere al Sindaco di fare una ordinanza con la quale blocca il 5G, fino 

a che non ci siano delle evidenze… Ecco, è arrivato pure l'Assessore, gli diamo il benvenuto, mi 

dispiace, avrei voluto che sentisse la maggior parte delle cose che ho detto. No, rewind non è 

possibile, non mi darebbe il tempo il Presidente. Allora, stavo dicendo, io vorrei che il Sindaco facesse 

una ordinanza con la quale blocca il 5G, come stanno facendo tanti altri Comuni. Oggi in Italia (ho dei 

dati aggiornati al 22 novembre 2019) 82 Comuni sono già ufficialmente stop 5G, 19 Sindaci hanno 

emanato delle ordinanze di stop al 5G, quindi vorrei che anche il nostro Sindaco si adeguasse. Io ho 

preparato una bozza di mozione con la quale chiederò al Sindaco - e invito davvero tutti a firmarla - di 

fare questa moratoria, di aderire alla moratoria contro il 5G. Ovviamente la bozza di mozione se il 

Sindaco farà sua questa istanza non la presenterò o nel caso dovesse essere già presentata ed il 

Sindaco decide di farla sua la ritirerò, la ritireremo insomma, non c'è problema, non voglio il primatum 

su questa cosa. Quindi, non appena il Sindaco sarà posto a conoscenza di questa richiesta, gli 

possiamo lasciare una copia di questa bozza, la bozza (lo dico) è presa pari pari, copiata da quella 

fatta dai tanti Sindaci che l'hanno già fatta e, cambiando leggermente le cose, da mozione questa si 

può trasformare in moratoria, in…, non mi viene il termine, in ordinanza. Quindi rimango in attesa di 

capire che cosa vuole fare il nostro Sindaco. Per il resto esprimo soddisfazione per questo percorso 

che finalmente si sta avviando, anche se in ritardo. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La parola a seguire alla Consigliera Celentano. Prego Consigliera.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Presidente. Riprendendo le parole del Consigliere Antoci io tendo a ribadire che qui non 

vogliamo fare una guerra fra poveri, quindi io voglio distinguere nettamente come una dicotomia del 

problema le due cose: il Piano Antenne e lo scivolo per Canale Mascarello. Il Piano Antenne ritengo 

che sia uno strumento indispensabile in ogni città civile, anzi mi meraviglio che quelli di LBC in tre anni 

e mezzo ancora non l'abbiano predisposto, perché il Piano delle Antenne rientrava un po' nel vostro 

background, nel vostro percorso. Sappiamo tutti quali possono essere i danni delle onde 

elettromagnetiche, il cosiddetto elettrosmog, penso che sia un indice di civiltà regolamentare la 
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posizione di queste antenne dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista paesaggistico, antenne 

impiantate vicino a scuole, vicino a zone di interesse botanico, interesse culturale. Tutte le città 

italiane hanno un Piano delle Antenne e mi meraviglio come mai non sia stato ancora predisposto. 

Non sono favorevole, però, al fatto che vengono tolti questi 150 mila euro destinati alla realizzazione 

dello scivolo e vengono messi lì. Sono due cose che devono procedere separatamente, da una parte 

si mettono in bilancio, si recuperano da qualche altra parte i fondi necessari per fare un Piano delle 

Antenne, però è giusto dare una risposta alla Marina di Latina predisponendo finalmente una zona 

d'alaggio, quello che volete voi, perché dico questo? Perché dietro a questo emendamento di 150 mila 

euro, che era stato approvato con convergenza sia dalla Consigliera Ciolfi che della minoranza non è 

solo un emendamento, non solo i 150 mila euro, rappresentano un simbolo, un emblema di speranza 

per tutta la Marina. Dietro questi 150 mila euro c'erano le aspettative dei diportisti, dei pescatori, degli 

operatori della Marina, di quelli che lavorano intorno al mondo nautico. Quindi, debellare con un colpo 

di spugna questi 150 mila euro e destinarli, virarli al Piano delle Antenne io non sono favorevole, 

anche se sono favorevole al fatto che vada fatto il Piano delle Antenne e vi spiego anche perché. 

Allora, innanzitutto questo scivolo al Mascarello voi dite che non è possibile farlo, che esperti…  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Sì, io vorrei leggere anche la relazione fatta bene, personalmente, da chi ha stabilito che non 

può essere fatta. Non può essere fatto per una serie di fattori, in primis perché non c’è il PUA, 

chiediamoci come mai in tre anni non è stato fatto ancora un PUA, uno.  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

Non c’entra niente il PUA.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Non è stato fatto perché non è…, io mi rivolgo al Presidente, non mi voglio rivolgere a Gianni 

Rinaldi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio Consigliere Rinaldi, sta parlando la Consigliera Celentano.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Fa solo da disturbatore, non solo in Consiglio ma anche sui social a quanto pare.  

 

CONS. RINALDI GIANNI  

…(Fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Consigliere Rinaldi, ancora?  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Io mi rivolgo al Presidente. Allora, innanzitutto perché non è stato fatto il PUA in tre anni, due) 

questo alaggio, questo scivolo d'alaggio si era parlato anche (e avevano portato una progettualità) che 

poteva essere fatta una soluzione provvisoria, esistono degli scivoli di alaggio sopraelevati che si 

possono aggiungere, che non sono fissi. Io li ho visti al porto di Trieste, è pieno di scivoli di alaggio 

che possono essere delle soluzioni tampone che salgono su e scendono giù, non ancorati, non fissi, 

quindi si poteva studiare anche un qualcosa di diverso, non bocciarlo subito. Il fatto che non abbiamo 

un posto di ancoraggio a Porto Canale Rio Martino, Porto Canale Rio Martino non è dragato, sono 

previsti dalla Provincia 45 mila euro per dragare con un apparecchio, cioè dove ancorano a Latina? 

Latina Città di Mare ma dove? Non abbiamo un porto dove approdare ancora parliamo di Latina Città 

di Mare. È successo il finimondo nell'ultimo periodo con questa ondata di maltempo, con queste 

trombe di mare, l'erosione costiera, gli stabilimenti balneari hanno subìto danni ingenti, non si è 

pensato a studiare una sorta di ristoro verso gli operatori o di reinvestire questi soldi sul ripacimento, 

che anche se non può essere fatto adesso si aspetta l'autunno. Tanto è una previsione di impegno, 

non è un impegno. Oppure si poteva pensare di investire questi 150 mila euro nel fare queste 

benedette passerelle sulle quali io mi batterò sempre fino alla fine. Gli accessi al mare sono tutti rotti, 

tutti scassati, adesso deve essere impegnata la spesa, non possiamo aspettare aprile, perché aprile e 

giugno ci siamo, non c'è una passerella che non funziona, dopo 3 anni che vengono fatti i lavori, che 

vengono riparate, che viene data la colpa ai vandali, al fuoco, perché, investirlo sulle passerelle non 

poteva essere un segno da dare tangibile a tutti quelli che c'hanno il loro indotto attorno alla Marina? 

Quindi, io preannuncio che non sono favorevole a questa variazione di bilancio, ma non perché non 

sono favorevole al Piano Antenne, perché come medico sono in prima fila io a scongiurare i danni 

dell'elettrosmog e delle onde elettromagnetiche, però avrei voluto che questi 150 mila euro fossero 

reinvestiti nella nostra Marina, per dare un segnale tangibile agli operatori, ai diportisti, ai pescatori, a 

quelli che hanno le attività balneari che hanno subìto ingenti danni, a tutto l'indotto che ruota intorno 

alla Marina. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire la parola alla Consigliera Isotton. Prego Consigliera.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  

I temi sono veramente troppo importanti. Mi aggancio al discorso dell'importanza del Piano delle 

Antenne e sono d'accordo col Consigliere Antoci, ma ne avevamo già parlato anche in Commissione 

tra gli altri Consiglieri, diciamo, di fare questa ordinanza contro il 5G, proprio per il discorso della 

precauzione. Esiste una nuova scienza che è l’epigenetica, l’epigenetica è una scienza giovane 5 – 6 

anni, che sta mettendo a fuoco i danni che si possono avere dagli inquinamenti ambientali che 

entrano sia nel corpo materno nel momento della gestazione, ma anche nei primi anni di vita del 

nascituro e che, al di là del discorso se il patrimonio genetico cromosomico è sano o no, ci sono 
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queste influenze da parte delle contaminazioni esterne, ambientali e nutrizionali (perché anche i cibi 

possono essere inquinati) che cambiano l’assetto di funzionamento di una persona. Addirittura 

sembra che ci sia in crescenza l’aumento della percentuale dei bambini con lo spettro dell’autismo in 

una maniera incredibile, allora qua credo che sia davvero importante, laddove noi non abbiamo 

certezze e sicurezze, avere questo atteggiamento prudenziale e quindi su questa cosa mi trovo 

pienamente d'accordo, ne avevamo già parlato anche con le altre Consigliere, con la Dottoressa 

Mobili, Consigliera che si occupa della salute, con la Perazzotti, con gli altri Consiglieri della 

Commissione Ambiente e quindi sicuramente saremo d'accordo in questa direzione. Per quanto 

riguarda il discorso dell’alaggio abbiamo visto di recente le immagini su quello che è successo anche 

nei dintorni del Fosso Moscarello e nel Fosso Moscarello, abbiamo visto che è straripato, quindi quello 

non è che lo dobbiamo decidere noi, ce l'ha detto il Consorzio di Bonifica che non si può fare un 

alaggio lì, perché quelli sono i canali che servono allo scorrimento delle acque qualora ci sono le 

inondazioni. Abbiamo visto che queste cose non sono tanto prevedibili, quindi non è un luogo di 

sicurezza, invece (chiaramente) laddove si può fare a Rio Martino lì bisogna (diciamo) concentrare le 

attenzioni e tutto il resto, perché possa essere messo in un luogo un po' più sicuro, più riconosciuto, 

dove comunque c'è una pratica anche di storia, no? Su Rio Martino e quindi averne almeno uno nel 

nostro litorale è chiaramente auspicabile da parte di tutti, quindi, ogni cosa può essere fatta nel giusto 

momento, nel giusto luogo, quindi concentrare adesso le risorse sul Piano delle Antenne, che 

comunque è stato oggetto di discussione all'interno della Commissione già da 2 - 3 anni, non è che 

(insomma) nasce oggi e finalmente arriviamo a fare questa cosa, credo che dobbiamo essere anche 

contenti e soddisfatti.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Consigliera Isotton. Non ho nessuno iscritto a parlare. Prego Consigliere Di Trento.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Grazie Presidente. Volevo avere qualche chiarimento. Qui si parla che… dove sta, tra gli 

indirizzi strategici del DUP praticamente è individuata, tra gli altri, l'approvazione di un Piano Antenne 

con interventi di prevenzione e verifica sugli inquinamenti elettromagnetici, quindi vuol dire che c'è già 

una somma accantonata per questa…, per poter fare poi il Regolamento, no? Qui dice, perché 

bisogna redigere un Regolamento attuativo, però non possiamo fare il Regolamento attuativo perché 

è indispensabile con affidamento a ditta specifica mediante procedura negoziata sul Mepa. Cioè, io 

ritengo che…, a parte sono d'accordo col Consigliere Calvi, perché qui d’urgenza secondo me non c'è 

nulla e sono d'accordo anche (chiaramente) con il mio collega Antoci, perché in una delle prime 

riunioni che abbiamo fatto all’epoca, nel 2016, mi parlò subito di questo Piano Antenne, quindi era una 

cosa veramente che lui stava già dicendo da anni, quindi non ho capito adesso l’urgenza, da 

settembre 2016 ad oggi quella solo di aver tolto delle somme per la realizzazione di una struttura di 

alaggio di imbarcazioni su Foce fiume Mascarello per poter fare, poi, questo Regolamento. Questo 

Regolamento forse era urgente farlo prima, visto che sono state stanziate già somme, credo che ci 

siano - credo, non voglio fare errori - stanziati 254 mila 624, maggiori spese, non so, tutela ambientale 
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dovrebbe essere questo qui. Poi un'altra cosa, anch’io sono d'accordo con il Consigliere Cavi, cioè 

forse queste somme, visto che già ce ne sono stanziate e che le potevamo fare prima, quindi per 

adottare il Regolamento, magari utilizzarle per le urgenze della nostra Marina, probabilmente, viste 

anche le ultime vicissitudini, io le avrei indirizzate su altre urgenze. Dico che il Piano Antenne anche è 

urgente, per carità, non voglio dire che questo non sia urgente, però c’erano già delle somme 

disponibili. Poi un’altra cosa, io non capisco…, poi manca il Segretario, c’è il Vice Segretario, però 

magari mi rivolgo a lei, poi parlerà con il Segretario, ma io dal Regolamento di contabilità leggo che 

queste variazioni di bilancio…, senza che vi leggo tutto, c'è scritto che da parte della Giunta Comunale 

devono essere esplicitamente indicate e analiticamente motivate nella delibera. Manca proprio un 

controllo, chi deve fare il controllo, in questo caso il Segretario Generale, questa cosa analitica 

motivata nella delibera, io nella prima, nella seconda…, forse nella terza c'è qualcosa in più, però nella 

prima e nella seconda le motivazioni analitiche non ci sono, per esempio anche in quella di prima, 

della strada, no? Forse era sufficiente magari…, ma io parlo per la Giunta, magari portare in Giunta, 

quindi poi in allegato anche quando c'è il Consiglio Comunale, una relazione di quel gruppo di lavoro, 

dove magari ci spiegavano quelle voci, potevamo capire anche noi di cosa stavamo parlando. Quindi, 

secondo me, c'è un problema tra il nostro Regolamento di contabilità e queste variazioni. Io questa 

cosa la sto dicendo dall'inizio, da quando siamo entrati. Mancano proprio…, cioè non sono 

analiticamente motivate, c’è il riferimento all'articolo di legge che ti dice l’urgenza è questa, però 

spesso non si capiscono. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Abbiamo qualcun altro che vuole intervenire su questa proposta di deliberazione? La 118. 

Prego Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Anch'io sono contento da un lato del fatto che finalmente si metta mano al 

Piano delle Antenne, ricordo le grandi battaglie fatte dal Consigliere Antoci quando ancora eravamo 

nel gruppo consiliare LBC, proprio per portare avanti questo tema, che è sempre stato considerato un 

tema importante, su cui investire le risorse a tutela sia della salute ma anche proprio delle modalità 

con cui vengono installate e anche dal punto di vista economico nei confronti dell'Amministrazione. 

Quindi sono sicuramente contento che si arrivi finalmente a dare questo incarico per avere questa 

mappatura. Da un altro punto di vista invece, purtroppo, devo (come già hanno fatto anche altri miei 

colleghi) constatare il fatto che, evidentemente, se non si programma poi tutto diventa urgenza, 

questo è il tema di fondo poi alla fine. Quando si cita il DUP tutti noi sappiamo, io l'ho sottolineato più 

volte, il DUP è uno strumento di programmazione, è lo strumento con cui si dovrebbe lavorare e 

programmare, pianificare quella che è l'azione amministrativa negli anni che vengono. In realtà il DUP 

doveva essere portato in Consiglio Comunale il 15 novembre insieme allo schema di bilancio, perché 

questo? Perché quando si dice: “Ma allora non c’erano i soldi per fare questo Piano Antenne, 

malgrado il DUP lo dicesse”, perché le cose andrebbero fatte insieme, cioè io faccio una strategia, 

decido cosa andrebbe fatto e poi sui capitoli di bilancio comincio a dire metto su questo capitolo, su 
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questa cosa un certo numero di risorse e comincio a fare una prima verifica delle priorità che io voglio 

dare rispetto alle risorse che io voglio mettere. È chiaro che se questo lavoro non viene fatto, io ormai 

mi sono arreso, uno dei motivi per cui oggi mi trovate qui dall’altra parte è che ormai mi sono arreso, 

perché ho cercato in tutti i modi di dire ai mie colleghi Consiglieri del gruppo LBC che bisogna 

programmare e bisogna insistere con la Giunta affinché metta a disposizione le informazioni per poter 

programmare, affinché porti nelle Commissioni quelle che sono le priorità da affrontare, affinché se ne 

discuta, affinché si facciano delle verifiche di fattibilità. L’alaggio di cui si parla è una cosa di cui, 

ahimè, si chiacchiera e basta da quando c'era Felice Costanti come Assessore alle Attività Produttive, 

che riceveva giustamente i diportisti che chiedevano di poter avere anche loro un alaggio. Se n'è 

parlato per una quantità infinita, ma non c'è mai stato un processo di programmazione e si scopre 

adesso che non si può fare quello su cui, addirittura, era stata anche stanziata una somma con un 

emendamento, cioè qui siamo veramente in una situazione in cui la carenza di programmazione porta 

questi frutti, frutti che non sono, poi, l'impossibilità di realizzare cose che sono fondamentali per la città 

e poi la gestione in urgenza di cose che invece si dovevano gestire a tempo debito. Questo esempio 

oggi è proprio emblematico di come si stanno gestendo le cose in questa Amministrazione. Quindi, 

malgrado questa amarezza, sono comunque contento di questo (finalmente) avvio del Piano Antenne 

e, come giustamente ricordava anche il mio collega Antoci, oborto collo, anche se il metodo, anche se 

tante cose sicuramente si sarebbero potute fare in maniera molto diversa, però (a questo punto) tanto 

vale cogliere questo risultato, tanto ormai si è capito che per quanto riguarda l’alaggio i tempi saranno 

molto lunghi, visto che la soluzione ipotizzata poi non è praticabile, quindi facciamo esercizio di realtà 

e prendiamo almeno quello che possiamo per quanto riguarda il Piano delle Antenne. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro vuole intervenire dopo il Consigliere Tassi? Mi sembra di no. Prima di procedere 

alla chiusura della discussione voleva intervenire l'Assessore Lessio, che non è potuto essere 

presente prima per altri motivi istituzionali. Prego Assessore, a lei la parola.  

 

ASS. LESSIO ROBERTO  

Mi scuso per questo, perché contemporaneamente c'era il Consiglio Direttivo del Parco 

Nazionale del Circeo e si dovevano approvare delle misure molto importanti anche per il Comune di 

Latina, la mia presenza è quella che poteva permettere al direttivo di avere il numero legale, quindi ho 

dovuto anche adempiere a questo obbligo istituzionale. Allora per quanto riguarda la rampa di alaggio, 

in particolare i 150 mila euro che sono l'oggetto della variazione, so che è stata letta la comunicazione 

ed è esattamente la stessa posizione che io ho riportato nella Commissione Ambiente del 7 ottobre, 

cioè ho spiegato già in quell'occasione che l'emendamento approvato a suo tempo riguardava la 

realizzazione di una struttura per l'alaggio di imbarcazioni sulla foce del fiume Mascarello, qui anche 

dobbiamo metterci d'accordo se è Moscarello o Mascarello, a me risulta che sia Moscarello. Allora, 

l'Assessore si attiva per verificare la realizzazione di questa struttura e dalla pre Conferenza dei 

Servizi, perché è una prassi fare delle pre conferenze, proprio per poi indire le Conferenze dei Servizi 

che vanno nei tempi determinati dalla legge a dama, cioè vanno ad acquisire tutti i pareri degli enti 
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interessati in modo di poter procedere ed è emerso (come è stato riferito) che sulla foce del 

Moscarello allo stato attuale non si può fare nulla, in quanto tutto il canale, inclusa la foce, ha 

esclusivamente destinazioni idrauliche, è la foce del canale delle acque alte. Quindi, gli stessi 

interlocutori che ci hanno dato queste indicazioni ci hanno suggerito una strada - che è stata 

intrapresa dalla Provincia di Viterbo e che non è arrivata ancora conclusione - per adottare un 

Regolamento per la navigazione delle acque interne, in modo che poi si scelgono, la Provincia sceglie 

tra le sue foci quelle che può destinare eventualmente anche ad attività portuali o comunque di 

ormeggio o quello che può essere. Quindi, l’indicazione fondamentale che ho dato - e ripeto anche in 

questa occasione - che quei 150 mila euro automaticamente vanno in avanzo vincolato allo stato 

attuale e poi quel vincolo non so come resta in piedi, non sappiamo come resta in piedi e che finalità 

dovrebbe avere. È come sostanzialmente comprare un biglietto di un aereo per un volo che non si sa 

se verrà realizzato, non si sa neanche se c'è un programma di volo e non si sa neanche oggi se c'è 

l'aereo, trattandosi di una somma comunque rilevante per quanto riguarda altre priorità che 

l'Amministrazione comunque deve portare avanti. Anche qui, per non farla troppo lunga, da una parte 

mi si dice che non si vede l'urgenza per fare questa cosa, io penso di avere appena dimostrato che 

invece questa urgenza c'è e dall'altra mi si dice che addirittura dovremmo fare un'ordinanza per 

bloccare il 5G. Per carità Antoci, io l'ho detto anche in Commissione, si valutano tutte le ipotesi, se ci 

sono gli estremi per fare questa ordinanza la facciamo, però o non c'è l’urgenza o questa urgenza c’è. 

E, voglio concludere, questo non preclude assolutamente che non si possa realizzare una rampa di 

alaggio a Foce Verde, è stato discusso e ridiscusso anche all'interno della Commissione Governo del 

Territorio, l'ultima volta che è venuto l’Architetto Pacella ne abbiamo parlato abbondantemente di 

questa cosa, anche in presenza degli operatori balneari. È ovvio che questa altra ipotesi che è 

finanziata, perché è finanziata la progettazione di una rampa di alaggio a Foce Verde, deve avere, a 

sua volta, tutti i pareri del caso. Quindi, noi ci possiamo e ci siamo impegnati per realizzarla la 

struttura, mi fa un po’ strano sentire che noi stiamo abolendo una scelta fatta da questo Consiglio 

Comunale, non è così, non è così. Noi stiamo verificando la possibilità di questa struttura, posto che 

non si può fare attualmente dentro la foce del canale stesso. Quindi, per chiudere, è un impegno 

dell'Amministrazione che io in questa sede confermo e, anzi, intendo portare avanti, perché ho già 

fatto i miei approfondimenti e le mie ricerche. Quello che dice la Consigliera Celentano è vero, a 

Trieste ci va tanta gente, le prime cose che si vedono sono i pontili galleggianti, sì, ma lo fanno 

dappertutto, noi dobbiamo verificare, però, se si può fare in una situazione come la nostra, perché là 

ci sono porti già realizzati e funzionanti, che hanno ovviamente anche tutta una serie di opere che 

sono funzionali alla portualità stessa insomma, non c'è solo il diportismo, questo voglio dire. Quindi, 

nel momento in cui sarà il Regolamento provinciale per la navigazione delle acque interne che ci dirà, 

ci confermerà che si può fare una struttura di alaggio anche alla foce del Moscarello benissimo, 

reimpegnamo i soldi e partiamo anche lì, ma intanto noi andiamo avanti con quest’altra struttura, non 

aspettiamo tempi indefiniti ed indefinibili per fare esclusivamente una rampa dentro la foce. Troviamo 

altre soluzioni, posto il fatto, comunque, che il fatto che non ci siano…, in realtà una c’è, che sta sulla 

sponda del Rio Martino di competenza del Comune di Sabaudia, che ha a sua volta dei problemi, 

stiamo mano a mano cercando di dare una risposta laddove (lo voglio dire per l'ultima volta) le 
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competenze sono, per esempio, di Rio Martino di 32 uffici diversi e Rio Martino è dentro un parco, un 

parco nazionale. Foce Verde sta a fianco ad un poligono di tiro, che è un altro vincolo altamente 

limitante di tutte le ipotesi di sviluppo che si vogliono realizzare. Questo anche lo diremo ai cittadini, 

perché credo che avremo comprensione rispetto alle difficoltà che stiamo cercando di superare. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Esaurita la fase della discussione passiamo a quella delle dichiarazioni di voto sempre sulla 

proposta 118. Abbiamo interventi? Prego Consigliere Calvi.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Grazie Presidente. Forse non ci capiamo, faccio fatica a comprendere, cioè, qua non è in 

discussione la questione dell’alaggio del Mascarello, qua è in discussione la delibera di Giunta, che è 

una delibera di Giunta che non ha carattere d’urgenza. Io faccio una domanda al Vice Segretario 

Generale che è qua, quindi le voglio fare una domanda: Segretario, rispetto al contenuto della delibera 

che ha (come dire) carattere d'urgenza che per me non lo ha, intanto la invito (se possibile, sennò la 

farò in forma scritta) a chiedere al Segretario di valutare questa delibera di Giunta se ha carattere 

d’urgenza. Noi qua, loro anzi, che andranno a votare, ripeto nell’oggetto, se lei ce l’ha (magari) a 

portata di mano, così senza che… dice esattamente: “Piano per la disciplina dell'istallazione di 

impianti radio telecomunicazione e mappatura”. Questi 150 mila da questa delibera andrebbero in 

variazioni su quel tipo di investimento, allora io faccio questa domanda (che ancora nessuno mi ha 

risposto): che cosa rappresenta quando dice nella seconda pagina, nell'ultimo capoverso, si dice che 

“È contestualmente necessario procedere con l'affidamento di un incarico…”. Noi che cosa votiamo? 

Votiamo la mappatura? Votiamo l'incarico? Che cosa state votando. Io chiedo al Vice Segretario 

Generale di ritirare questa delibera, perché è fatta male o perlomeno di sospenderla, perché se io 

nell'oggetto mi ritrovo una variazione di 150 mila euro riferiti alla mappatura e poi all'interno della 

delibera qualcuno mi dice che con quei soldi vengono dati degli incarichi, un incarico, due incarichi sul 

bando della Provincia, che è finalizzato già di per sé, cioè io che cosa voto, la mappatura o voto gli 

incarichi, visto che l'oggetto è unico ed è che molto chiaro? Allora, io non comprendo il senso di 

questa votazione, perché (ripeto) il carattere d’urgenza con l'approvazione del bilancio del 3 di aprile 

non c'è. Il DUP quando è stato fatto sapevate benissimo che probabilmente servivano 39 mila euro 

per fare una mappatura e qualcuno il 31/10 si sveglia e dice: “Siccome questi soldi andranno…”, 

forse, perché lo dovevamo sapere entro il 31/12, non adesso, perché i soldi se vanno in avanzo vanno 

in avanzo al 31/12 no mo, per essere chiari. Quindi, io vorrei capire tutti questi aspetti che riguardano 

la delibera e poi dentro questa delibera ci sono (come dire) comunque delle scelte di carattere politico, 

che noi come opposizione, voi come maggioranza abbiamo due visioni di questa città completamente 

diverse, perché noi parliamo di turismo, di sviluppo, voi non si riesce a capire di che cosa parla questa 

delibera. Allora, ecco, sinceramente non so se state capendo che cosa dovete votare, votate gli 

incarichi per l'affidamento del bando della Provincia o votate quello che è la mappatura? Io, Vice 

Segretario Generale le chiedo un supporto tecnico riguardo a questa delibera, chiaramente (come 
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dire) rinnovo l'invito di segnalare questa delibera al Segretario Generale, se non lo fa lei lo farò io in 

forma scritta, perché ritengo che l'urgenza non c'è, ritengo che la delibera è fatta male e la variazione, 

allora, non è finalizzata solo alla mappatura ma a qualcos'altro che qua, nell'oggetto della delibera non 

risulta e questo è anche grave. Quindi se mi può dare un supporto tecnico o me lo vorrà dare 

successivamente lo decida lei. Quindi, io ritengo che le scelte fatte da questa Amministrazione nello 

spostamento, nella variazione di questo bilancio purtroppo ancora una volta capiamo che non vanno 

nella direzione degli investimenti veri e propri, ma andiamo su qualche atto, su qualche investimento 

che secondo me è piuttosto opaco, proprio perché ripeto, sennò dovrei essere ripetitivo, questa 

delibera è piuttosto opaca nei contenuti, nella variazione che non ha nessun carattere di urgenza. 

Quindi, il mio voto sarà un voto di astensione, perché nell’emendamento che ho fatto i 39 mila euro li 

avevo lasciati per la mappatura, i 110 mila euro avevo detto rinvestiamoli per il ripacimento, se c'era 

una volontà politica (e questo il Vice Segretario Generale sa benissimo) avremmo potuto trasformare 

questo emendamento in un ordine del giorno, dove questo Consiglio Comunale, la politica, avrebbe 

preso un impegno in quella direzione. Quindi dispiace in questo senso e non so se poi il Vice 

Segretario vorrà intervenire. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Vuole intervenire Vice Segretario Generale? Prego Dottoressa Ventriglia.  

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

Allora, ovviamente entro nel merito dell'atto come atto amministrativo e quello che mi può 

riguardare nelle giornata odierna, nel senso che…  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Non chiedo la scelta politica.  

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

Era solo per chiarire, la questione dell'emendamento che era stato proposto, la trasformazione 

in ordine del giorno non vedo come, il problema degli emendamenti, come ha letto bene il 

Presidente… 

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Soltanto per integrazione, se non ho capito male quando il Presidente del Consiglio ha letto, mi 

sembra, l'articolo 28 del nostro Regolamento che non doveva avere impatto sul bila… adesso non mi 

ricordo com’è la dicitura.  

 

INTERVENTO 

Salvaguardia degli equilibri.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 
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Ecco, allora, intanto l'articolo 28 non ha pertinenza, perché se lei avesse fatto, avessimo deciso 

di accettare l'emendamento i revisori dei conti su questo emendamento avrebbero dato parere 

positivo, sia il dirigente che di fatto i revisori di conti. Quindi, quel problema dell'articolo 28 non ci 

sarebbe assolutamente stato, perché sennò avrebbe riguardato anche questo tipo di variazione.  

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

No, è un problema proprio di atti, perché se la delibera fosse stata portata direttamente in 

Consiglio Comunale magari aveste presentato l'emendamento 1 o 2 giorni prima o, insomma, in 

tempo debito per farlo vedere al dirigente e ai revisori per esprimersi, come si fa con gli emendamenti 

al bilancio, si fanno in precedenza, non si può fare in seduta consiliare. Il problema è che oggi viene 

portato a ratifica un documento che è già perfetto, già esiste per ragioni di urgenza che lì dentro sono 

state motivate ma, diciamo, non posso entrare nel merito di quella delibera di Giunta. La cosa che le 

dico è che oggi si portava a ratifica o mancata ratifica, nel caso di mancata ratifica lei lo sa benissimo 

che se degli effetti sono stati già prodotti, in questo caso, da quello che abbiamo capito, sono prodotti 

già, perché gli impegni sono stati già assunti su quel capitolo di bilancio, ovviamente il Consiglio 

Comunale in caso di mancata ratifica dovrebbe poi adottare dei provvedimenti a salvaguardare quegli 

impegni di spesa che sono stati già assunti. Però noi tecnicamente, se lei vuole una risposta tecnica, 

oggi non potevamo fare altro che ratificare o mancata ratifica. Okay?  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

La ringrazio in questo, proprio perché è stata molto chiara nella ratifica, non ratifica, in questa 

occasione probabilmente sarebbe stato opportuno non ratificare questa delibera di Giunta, perché era 

inopportuna perché, ripeto, chi andrà a votare questa delibera non voterà la mappatura Dottoressa, 

voterà anche un incarico che dovrebbe essere dato per il bando della Provincia. È questo l'aspetto 

che io ancora ribadisco, non votate la mappatura delle antenne, qua votate pure un incarico che verrà 

dato, allora domanda: ma è possibile che nessuno (voglio dire) entri nel merito della delibera e si 

accorga che viene dato, oltre che la variazione, un incarico che qua non è menzionato? Io vorrei fare 

una domanda all'Assessore: guardi Assessore, io stamattina ho fatto fare una verifica nel Fondo di 

Riserva, c'erano 200 mila euro ad oggi, quindi significa che al 31/10 probabilmente il Fondo di Riserva 

ce ne aveva 230, 240, 250, perché non ha prelevato per scelta i soldi, 39 mila euro, che è una somma 

piuttosto normale, ma la preleva di fatto all'interno di una variazione che la fate e la trasformate in 

carattere d’urgenza? E poi, siccome dal punto di vista di atti amministrativi ha detto bene il Vice 

Segretario Generale, se questa Amministrazione, avendo fatto la variazione di Giunta, quei soldi li 

avesse già impegnati, io vorrei chiedere a compimento, vorrei avere un atto, un atto che mi dice che 

quei 39 mila euro sono impegnati. Sulla determina c’è?  

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

…(Fuori microfono)…  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              28.11.2019 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 88 di 117 

 

   

 

Io non ce l’ho su questo però.  

 

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA  

…(Fuori microfono)…  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Non avevo quegli elementi e quindi, chiaramente, alla luce di questo… Però lei capisce 

perfettamente che questa delibera probabilmente non andava ratificata.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire, in dichiarazione di voto, abbiamo interventi? Prego Consigliere  Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Grazie Presidente. Io ovviamente sono soddisfatto dell'impegno che si sta prendendo, che si è 

preso con questa delibera in Giunta, che oggi ratifichiamo in Consiglio Comunale, preannunciando 

quindi il voto favorevole del gruppo di Latina Bene Comune. È un passaggio fondamentale che 

finalmente si compie in questa città ed è un passaggio che si fa con questa Amministrazione, non è un 

caso. Nel passato, nel 2006 si era arrivati quasi a chiudere la partita sul Piano delle Antenne e non è 

avvenuto e non si sa perché. Dopo aver speso soldi pubblici, soldi pubblici che erano stati presi, 

impegnati e spesi con la mappatura di tutta la situazione esistente allora e questi soldi poi alla fine 

sono rimasti nel cassetto insieme al Piano o meglio sono stati spesi, usciti per pagare questo 

monitoraggio e di fatto non se n'è fatto niente. Adesso dobbiamo chiudere questa partita, è importante 

per tutta la città chiuderla. Sul resto di questi soldi, che sono a disposizione di un Assessorato che 

abbiamo visto anche con le emergenze di questi giorni, con le migliaia e migliaia di richieste da parte 

di cittadini che, giustamente, pretendono servizi all'altezza, dovuto questo anche all'eccezionale, tra 

virgolette eccezionale, perché purtroppo ci dovremmo sempre più abituare a tutto questo e purtroppo 

le spese di tutto questo ricadono sempre più spesso quasi esclusivamente sugli enti locali, fermo 

restando la richiesta da parte di questa Amministrazione dello stato di calamità naturale, che però ha 

dei tempi chiaramente lunghi e nell'immediato risposte bisogna darle con quello che si ha. Ebbene, in 

questo quadro legato anche, appunto, all'emergenza climatica ovviamente quei fondi sono a 

disposizione degli Uffici, che possono e debbono spenderli come non sarebbe stato se fossero rimasti 

in quel capitolo, sarebbero andati in avanzo e non li avremmo spesi per cose, per servizi che servono 

ed urgono in questo momento, che il servizio dovrà spendere, quindi per questo (come già detto) 

preannuncio il voto favorevole del gruppo Latina Bene Comune.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro vuole intervenire in dichiarazione di voto? Prego Consigliera Celentano.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  
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Grazie Presidente. Intervengo in dichiarazione di voto per la mia lista e per la lista Fratelli 

d’Italia. Volevo ricordarle che fa male anche stare tanto tempo senza mangiare, non solo le onde 

elettromagnetiche, non solo l’elettrosmog, cioè dalle otto potevamo fare una…, cioè, da che abbiamo 

fatto colazione sono le tre oggi, cioè, un po’ di ipotensione ce l’abbiamo tutti, questo a margine. 

Innanzitutto preannuncio la nostra astensione perché, come ha detto il Consigliere Calvi, il corpo della 

delibera è un po' confusionario in effetti, non si capisce se dobbiamo votare il Piano delle onde 

elettromagnetiche, per le quali ero favorevolissima come medico (l'ho detto prima), non capiamo se 

dobbiamo votare l'incarico che si dovrà dare. È una delibera poco chiara, questo è uno dei motivi. 

L'altro dei motivi (l'ho detto anche prima) perché avrei ritenuto importante reinvestire questi 150 mila 

euro in una situazione afferente alla Marina, anche perché per la questione…, ritorno sullo scivolo di 

alaggio, abbiamo fatto, Assessore, decine di Commissioni, anche quelle sono state spese per questo 

Comune, tutte su questo scivolo di alaggio, mo improvvisamente, con un colpo di spugna, dire non ci 

sono soluzioni, non è possibile mi sembra veramente un discorso troppo facilistico oppure avrei 

preferito che fossero reinvestiti di nuovo in interventi inerenti alla Marina, proprio per dare una risposta 

ai nostri operatori, al loro grido di dolore di fronte a quest'ultima emergenza climatica dove hanno 

perso tutto. Quindi preannuncio la mia astensione a questa delibera. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Proseguiamo con ulteriori dichiarazioni di voto. Prego Consigliere Tassi. Delega il Consigliere 

Antoci? Prego, a lei Consigliere Antoci.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Vorrei drammatizzare con una battuta, l’Assessore Lessio fatto delle 

metafore un po' azzardare sui biglietti aerei, magari queste metafore le avrei lasciate a me stesso, 

comunque vabbè, era giusto una battuta. L'urgenza c'è e come se c'è l'urgenza, però l'urgenza 

dipende, è stata creata artificialmente, dipende da anni di negligenza, quindi (insomma) adesso 

appellarsi all’urgenza, quando prima non si è fatto niente, mi sembra un po' improprio. Approfitto della 

presenza del Sindaco per ribadire quello che ho già detto prima, che il Sindaco non ha potuto 

ascoltare, sul problema del 5G. Il 5G è una tecnologia nuova, secondo il parere di parecchi esperti 

potrebbe essere molto dannosa alla salute dei cittadini e molti Sindaci stanno facendo delle 

ordinanze, facendo sostanzialmente una sorta di moratoria sul 5G fino a che non ci saranno delle 

evidenze scientifiche che la sdoganino e ci facciano capire che non è pericolosa per gli esseri umani. 

Quindi io la invito a fare questa ordinanza, ho pronta una mozione (come ho spiegato prima) alla 

quale possono aderire tutti, anzi spero che aderiscano tutti. Mozione che, ovviamente, se lei dovesse 

fare l’ordinanza domani mattina non presenteremo per nulla oppure, anche se la dovessimo 

presentare, nel frattempo lei fa l'ordinanza la ritireremo, sennò discuteremo questa mozione al 

prossimo Consiglio Comunale. Per quanto riguarda la ratifica della delibera, come ho detto prima è 

una delibera fatta male, piena di pecche, che però obtorto collo prendiamo per buona, perché 

comunque vogliamo portare a casa il risultato, indispensabile per la città, di fare finalmente un Piano 

Antenne, di fare un Regolamento sulle emissioni di onde elettromagnetiche e per cessare questa 
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situazione di Far West, di caos ricordo che il Piano Antenne ed il Regolamento non serve soltanto al 

Comune ma serve a tutti, paradossalmente serve anche ai gestori di telefonia e alle Tower Company. 

In un posto regolamentato non hanno bisogno di sgomitare, di occupare militarmente il territorio, di 

installare molte più di antenne di quante ne servono pur di accaparrarsi la posizione, eccetera, in 

visione di chissà cosa. Se l'argomento è regolamentato tutti ne traggono giovamento, sennò si torna 

alla giungla, al Far West, alla legge del più forte, ma non penso che sia quello che vogliamo. Quindi, 

ripeto, obtorto collo voteremo a favore. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Abbiamo altri interventi in dichiarazione di voto? Lei Carnevale? Prego.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Grazie. Velocissimo Presidente, perché mi associo sicuramente alla richiesta della Consigliera 

Celentano in merito alla necessità di avere una pausa per ristorarci. Il Consigliere Bellini, sia 

nell’intervento che nella dichiarazione di voto, ha rimarcato l'importanza di quello che oggi si andava a 

votare con questo provvedimento, però io prendo atto che così come oggi… Ecco, la Lega è qui 

presente, per quanto riguarda la maggioranza noi abbiamo assistito a quasi metà della discussione su 

questo argomento senza la presenza di nemmeno un Assessore, oltre che quella del Sindaco, 

soltanto dopo è arrivato l’Assessore Proietti, a discussione bella avanzata.  

 

INTERVENTO  

…(Fuori microfono)…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

No no, no no, guardi, c'è stato un lungo lasso di tempo in cui questi banchi erano tutti quanti 

completamente vuoti. Tutti quanti completamente vuoti Assessore, quindi questo qua…  

 

INTERVENTO  

…(Fuori microfono)…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Ma può essere che ogni volta inizia sempre bo, bo, bo, bo…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non interrompiamo il Consigliere Carnevale. Grazie.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Eppure di lavoro ce ne hanno tanto, adesso il lavoro ce l’hanno un po’ tutti quanti, quindi non 

dovrebbero perdere tempo in chiacchiere. Tra le altre cose neanche comprendo quelle che sono state 

le parole dell’Assessore Lessio, che giustifica il suo ritardo, così come l’assenza da parte del Sindaco, 
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per altri motivi, sicuramente importanti, lodevoli, più importanti forse anche di questo, ma faccio notare 

che le date per i Consigli Comunali le stabilite voi. Nella Conferenza Capigruppo, Presidente, è lei col 

capogruppo di LBC che stabilite date e orari, senza che ci date…, non ci avete mai dato l’opportunità 

di valutare, forse, se era meglio un giorno, un altro, fare Consigli Comunali un po’ più brevi, non ci è 

mai stata data questa opportunità, quindi le giustificazioni non reggono sotto questo punto di vista, nel 

momento stesso in cui voi liberamente scegliete il giorno ed il momento migliore e ci si aspetta quindi, 

a quel punto, che ci sia una partecipazione da parte della Giunta o quantomeno degli Assessori di 

riferimento, ovviamente anche quella del Sindaco. Mi associo sicuramente a quelle che sono state 

tutte le obiezioni che sono state mosse dal Consigliere Calvi, che facciamo nostre, dove, però, è 

importante ricordare che rispetto a quello che è stato l'emendamento presentato e condiviso anche da 

noi, è un emendamento che riguardava la differenza rispetto alle somme iniziali, cioè i 110 mila euro, 

perché le somme dei 150 mila euro originariamente messi per l'alaggio erano chiaramente…, 

discendevano da un indirizzo politico che questa assise aveva dato, perché rispetto al bilancio, 

rispetto a come, quando e perché le somme devono essere impegnate il bilancio è competenza del 

Consiglio Comunale e lì era stato dato un indirizzo, che può essere eventualmente superato solo ed 

esclusivamente dall'urgenza, è stato fatto notare in maniera molto dettagliata che l'urgenza non c'era. 

Quindi, di fatto assistiamo che, per l'ennesima volta, quella che è una volontà che si forma all'interno 

del Consiglio Comunale viene superata da una Giunta che non fa altro che far ritornare in mente le 

parole del vostro Assessore Costanzo, quando diceva che il Consiglio Comunale viene 

sistematicamente svuotato delle sue funzioni, a favore di una Giunta o meglio da chi la ispira. Queste 

sono frasi che vi dovete ricordare sistematicamente, perché sennò ci sono io a ricordarvelo, perché di 

fatto non avete mai avuto volontà o forse semplicemente opportunità di smentire quelle che sono state 

quelle dichiarazioni forti fatte dall'Assessore vostro. Da ultimo mi permetto di fare un piccolo appunto, 

forse rispetto al Regolamento per quanto riguarda gli ordini del giorno soltanto oggi in Consiglio 

Comunale ci siamo accorti che la rigidità che l'ordine del giorno debba essere presentato prima 

dell'inizio dei lavori può creare una serie di problemi nell'andamento del Consiglio Comunale stesso, 

allora il mio è un invito che faccio al Presidente della Commissione Affari Istituzionali di vedere se ci 

può essere l'opportunità, la convenienza, la convergenza di fare in modo che l'ordine del giorno possa 

anche essere depositato in sede di Consiglio Comunale, perché forse questo qui avrebbe potuto 

eliminare determinati problemi, come è stato quello, ad esempio, dell'ultimo emendamento. Si poteva 

fare un ordine del giorno ed indicare che quei 110 mila euro il Consiglio Comunale decideva di 

destinarli ad un'altra cosa. Quindi, ecco, questo è un consiglio che comunque… È un consiglio perché 

magari uno si rende conto della rigidità che crea, appunto, il Consiglio Comunale e a volte impone 

delle scelte che potrebbero essere molto più mitigate e magari andare in senso diverso. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Abbiamo altri interventi in dichiarazione di voto? No. Allora andrei in votazione della delibera n. 

118 del 7 novembre 2019: “Ratifica delibera di Giunta Municipale….”.  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 
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Se si poteva fare per appello nominale.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sì, la procedura è la stessa Consigliere, lei lo richiede e l’Aula la vota. Andiamo a votare la 

ratifica della deliberazione di Giunta Municipale n. 306/2019 del 31.10.2019: “Piano per la disciplina 

della installazione di impianti di radio telecomunicazione e mappatura delle fonti di emissione. 

Variazione di bilancio”. Il Consigliere Calvi chiede la votazione per appello nominale. Chiedo all’Aula 

se vogliono procedere in questa modalità. Prego Consiglieri Comunali, per alzata di mano.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Approvata questo tipo di votazione. Nuovamente la parola alla Dottoressa Ventriglia, per 

l’appello per la votazione per appello nominale.  

 

Il Vice Segr. Gen., Dott.ssa Ventriglia Daniela, procede ad effettuare l’appello nominale:  

 

Coletta Damiano    Favorevole 

Colazingari Massimiliano   Favorevole 

Bellini Dario     Favorevole 

Leotta Antonino    Favorevole 

Mattei Celestina    Favorevole 

Isotton Loretta Angelina    Favorevole 

Ciolfi Maria Grazia    Assente 

D’Achille Fabio     Favorevole 

Aramini Marina     Favorevole 

Perazzotti Laura    Favorevole 

Mobili Luisa     Favorevole 

Coletta Ernesto    Favorevole 

Giri Francesco     Favorevole 

Campagna Valeria    Favorevole 

Di Russo Emanuele    Favorevole 

Grenga Chiara     Favorevole 

Capuccio Marco    Assente 

Rinaldi Gianni     Favorevole 

Tassi Olivier     Favorevole 

Antoci Salvatore    Favorevole 

Di Trento Massimo    Assente  

Forte Enrico Maria    Assente  

Zuliani Nicoletta    Favorevole 
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Coluzzi Matteo     Assente 

Calvi Alessandro    Astenuto  

Ialongo Giorgio     Assente 

Miele Giovanna    Astenuta  

Celentano Matilde Eleonora  Astenuta  

Calandrini Nicola    Assente 

Tiero Raimondo    Assente  

Marchiella Andrea    Astenuto  

Carnevale Massimiliano   Astenuto  

Valletta Vincenzo   Astenuto  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

19 voti favorevoli mi sembra, quindi la proposta è approvata. Ne votiamo anche l'immediata 

esecutività. Questa possiamo farla normale Consigliere Calvi?  

 

CONS. CALVI ALESSANDRO 

Sì.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Per alzata di mano l’immediata esecutività. Grazie Consiglieri. Chi è favorevole all’immediata 

esecutività? Scusate, alzate le mani per cortesia.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sono la Consigliera Zuliani, Antoci e Tassi. Contrari all’immediata esecutività?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Astenuti sull’immediata esecutività?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

I sei Consiglieri rimanenti. Quindi dichiaro ed immediatamente esecutiva anche la proposta di 

deliberazione n 118.  

Sono le ore 15:00, sono rimaste soltanto due mozioni da analizzare.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 
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Presidente, scusi, per mozione d’ordine.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Mi dica.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Volevo chiedere, ho già chiesto informalmente al Consigliere Valletta, se era possibile 

un’inversione del punto, poichè ci sono degli studenti in rappresentanza…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Per la mozione sull’emergenza climatica.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Esatto. Visto che verso le tre devono rientrare nelle scuole, comunque hanno degli impegni 

scolastici, chiedevano se era possibile l’inversione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Lei la chiede e la vota l’assise.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Sì, io la propongo all’Aula.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Dobbiamo votare, sempre ai sensi dell’articolo…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente, ma dopo la pausa, quando riprendono i lavori.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Io volevo chiedere all’Aula se ha intenzione di andare in pausa…  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO 

Abbiate pazienza, sono le tre passate.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Molto semplicemente propongo io la sospensione. Chi è favorevole?  
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INTERVENTO  

Mezz’ora almeno…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Una sospensione. Propongo una sospensione, mi è consentito dal Regolamento.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Scusate, propongo la sospensione di mezz’ora. Chi è favorevole alla sospensione di mezz’ora.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Chi è contrario?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Astenuto per quello che mi riguarda. La sospensione non è accolta e quindi il Consiglio 

prosegue.  

Adesso votiamo la richiesta della Consigliera Campagna di inversione dell’ordine del giorno 

anticipando la mozione n. 28, che era il punto decimo, rispetto alla mozione n. 24, che era il punto 

immediatamente precedente. Coloro tra i Consiglieri Comunali che sono favorevoli all'approvazione di 

questa inversione all’ordine del giorno alzino la mano. Prego Consiglieri Comunali.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Presidente, vede lei… Cioè, voglio dire…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Stiamo facendo una votazione Consigliere Carnevale.  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Fate la votazione che volete. Non è che uno può stare 10 ore fermo in Consiglio Comunale, uno 

si può …(incomprensibile)… 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Carnevale mi sembra, mi sembra che io ho proposto una sospensione che non è 

stata votata.  
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CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Ma abbiate pazienza ma uno sta chiedendo..., chi deve andare in bagno, chi deve andare a 

mangiare.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Si figuri, io sono qui da stamattina…  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Ma mica stiamo chiedendo che dobbiamo andare a fare la pennichella pomeridiana.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Carnevale, mi fa finire la votazione sull’inversione dell’ordine del giorno? Grazie.  

Allora, la rifacciamo, chi è favorevole alla votazione dell’inversione dell’ordine del giorno?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Di là abbiamo Antoci, la Zuliani e Tassi. Chi è contrario a questa inversione dell’ordine del 

giorno?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Astenuti su questa votazione?  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non partecipano alla votazione. Mi sembra evidente.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Silenzio in aula e anche fuori dall’aula per cortesia.  

Andiamo avanti, mozione n. 28 del 20 novembre 219 presentata dalla consigliera Campagna 

con oggetto: “Proposte degli studenti delle Scuole superiori Latina per il contrasto all’emergenza 

climatica”. 
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Punto n. 10 all’Ordine del Giorno: Mozione n. 28 del 20.11.219 presentata dalla 

consigliera Campagna avente ad oggetto: “Proposte degli studenti delle Scuole superiori 

Latina per il contrasto all’emergenza climatica”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Invito quindi la Consigliera Campagna a relazionare su questa mozione da lei stessa proposta. 

Prego Consigliera.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Grazie Presidente. Sarò breve, perché, insomma, già il 18 novembre, nello scorso Consiglio 

Comunale, abbiamo avuto modo di affrontare in maniera anche abbastanza dettagliata la questione 

dell'emergenza climatica e come tutti ricorderete in quella occasione abbiamo ascoltato gli studenti 

delle scuole superiori che hanno proposto all’Amministrazione Comunale delle idee, delle proposte 

proprio per contrastare l'emergenza climatica per la nostra città e quindi con la mozione di oggi, in 

realtà, quello che abbiamo voluto fare è stato sostanzialmente recepire le proposte che sono state 

presentate in quell'occasione e tradurle in un atto consiliare da votare oggi in Consiglio, proprio per 

dare seguito e concretezza alle proposte arrivate dagli studenti. Io rinnovo veramente un grazie 

sincero agli studenti, intanto ai ragazzi che sono riusciti ad essere qui oggi, compatibilmente con gli 

impegni scolastici, ma in generale a tutti quelli che in questi mesi hanno contribuito a questo 

importante (secondo me) confronto e sinergia che si è creata fra gli studenti, le associazioni 

studentesche, le associazioni ambientaliste, in primis Friday for future e  l'Amministrazione Comunale. 

Quindi, come immagino abbiate letto dalla mozione, i punti su cui gli studenti chiedono un impegno al 

Consiglio Comunale sono quello dell'installazione degli erogatori d'acqua, su questo punto ci tengo a 

precisare che era già stato presentato anche un atto integrativo dalla Consigliera Nicoletta Zuliani 

nello scorso Consiglio Comunale, ma comunque, per completezza, abbiamo ritenuto di reintegrarlo, 

ma ovviamente si completa anche con l’atto integrativo già presentato e votato all'unanimità dal 

Consiglio. Tra le proposte poi c’è l'istituzione di un servizio di bike sharing, l'installazione delle 

rastrelliere blocca telaio per le bici, un servizio di scooter sharing, una regolamentazione diversa, 

ulteriore per le corse degli autobus, proprio per renderli ancora più rispondenti alle esigenze dei 

ragazz, degli studenti pendolari, l’eliminazione del consumo della plastica, i cestini (tramite l’azienda 

ABC) per la raccolta differenziata nelle scuole e la promozione di momenti di informazione e 

sensibilizzazione della cittadinanza al consumo critico, alle tematiche ambientali e poi infine la 

creazione di una rete di produttori locali per incentivare la vendita di cibi a chilometro zero. Questo 

proprio in estrema sintesi la le proposte che erano emerse in quel Consiglio, che poi gli studenti ci 

hanno presentato. Aggiungo proprio due cose velocemente, la prima è che auspico che ci sia 

massima condivisione di questa mozione da tutti i gruppi consiliari, almeno di quelli presenti. È stata, 

tra l’altro, una mozione proposta già in Commissione Capigruppo, in cui si è cercata la convergenza di 

tutti su queste proposte e anche, poi, in Commissione Ambiente lo scorso lunedì. Avrete (immagino) 

già letto la notizia che è uscita negli scorsi giorni dell'acquisto da parte dell'Amministrazione, del 

Servizio Scuola in particolare, di 4.100 borracce in acciaio che l'Amministrazione darà agli studenti 
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delle scuole medie e nei prossimi mesi, in particolare a gennaio, la ditta affidataria del servizio delle 

mense darà anche delle borracce a tutti gli studenti della scuola dell'infanzia e agli studenti delle 

scuole elementari che fanno il tempo pieno. Inoltre, come sicuramente ricorderete, quest'estate, grazie 

all'Assessore Roberto Lessio, l’Assessore all'Ambiente, abbiamo vinto un bando della Regione Lazio 

per il Plastic free, quindi con quelle somme si andrà a fare un ulteriore acquisto di borracce che a quel 

punto…, insieme agli ecocompattatori Pet, borracce che verranno quindi date agli studenti delle 

elementari che non fanno il tempo pieno e agli studenti delle scuole superiori. Questo perché, proprio 

in vista di una regolamentazione reale del Plastic free in città, abbiamo ritenuto come Amministrazione 

di non fare semplicemente una norma impositiva, calata dall'alto, quindi di vietare la plastica, ma di 

attivarci in prima persona per fornire ai ragazzi le borracce e poi anche gli erogatori di acqua. In 

particolare gli erogatori che già sono in funzione per le mense sono nelle scuole dell'infanzia di via 

Quarto Aurunci, Fattori, Cimarosa e via Sezze e poi nelle elementari di via Quarto, ma (come abbiamo 

detto) l'obiettivo è quello di implementarli. Questa è una prospettiva un po' completa su questa cosa, 

io (ripeto) ringrazio veramente i ragazzi che si sono da subito dimostrati consapevoli e molto, molto 

sensibili sul tema. Tra l'altro proprio domani ci sarà un altro sciopero mondiale per il clima ed anche in 

questa occasione gli studenti delle scuole di Latina hanno deciso di aderire e quindi in particolare 

domani l'adesione non sarà semplicemente tramite uno sciopero, una manifestazione, ma hanno 

deciso di voler contribuire concretamente all'ambiente in cui viviamo, in particolare nella nostra città, 

andando a pulire (dividendosi con le scuole) due zone della città: la zona delle autolinee e il Parco 

Falcone Borsellino, con l'ausilio di ABC, che è stata molto disponibile con gli studenti, fornirà i 

materiali per la pulizia e poi raccoglierà i rifiuti che verranno trovati. Domani ci sarà questo momento 

importante ed un ulteriore impegno concreto degli studenti sarà proprio quello della piantumazione, 

anche se simbolica, però anche domani verranno piantate delle piante e degli alberi sia nella zona 

delle autolinee che in quella di Parco Falcone Borsellino. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Garzie Consigliera Campagna. Apriamo gli interventi su questa mozione. La parola prima alla 

Consigliera Perazzotti, poi alla Consigliera Zuliani. Prego Consigliera Perazzotti.  

 

CONS. PERAZZOTTI LAURA  

Grazie. Saluto tutti, soprattutto i ragazzi, perché, insomma, ci teniamo tutti ovviamente alla 

vostra presenza qui. Senza fare tante chiacchiere, il vostro input è importantissimo, noi però siamo 

comunque delle persone pronte a recepirlo questo input, perché già stiamo lavorando da anni sul 

campo, perché (come diceva Valeria) abbiamo voluto un bando mensa completamente innovativo e 

rivoluzionario prevedendo l’abbattimento totale di tutte le bottiglie in plastica in tutte le scuole di Latina, 

diciamole le scuole dell'infanzia e le scuole primarie che hanno la mensa, quindi quello sarà già… 

Oggi hanno attivato, oggi è proprio il giorno che la ditta ha installato, c’è stato un problema di 

contenzioso insomma. Alla scuola secondaria di primo grado stiamo risolvendo, abbiamo recuperato 

gli erogatori dati dalla Provincia con un bando diversi anni fa, 5 o 6 anni fa, “Borraccia Amica” e sono 

stati bloccati per un po', perché c'era un problema di manutenzione, adesso il Comune di Latina si sta 
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facendo carico di prendere in mano la manutenzione, quindi ripartiranno per tutte le scuole, per le 

molte scuole, quasi tutti gli istituti e c’è anche la possibilità di allargamento su questa cosa qui. Per le 

superiori è tutto da fare, quindi grazie alla vostra spinta e anche Nicoletta che ha recepito 

naturalmente. È tutto da fare, quindi partiremo. Un'altra cosa molto, molto interessante che ci avete 

proposto e che noi, comunque, già siamo nell'ottica di recepire tantissimo, è questa cosa di dare 

diffusione ad un'altra cultura, diffusione ad un'altra cultura significa che l'anno scorso, per esempio, al 

Teatro Ponchielli, che mi pare che sono 150 posti, 100… erano tutti completamente pieni di 

pomeriggio perché abbiamo fatto un incontro sull'acqua, per sfatare il mito che la bottiglia in plastica, 

la bottiglia di acqua minerale è migliore dell'acqua del Sindaco cosiddetta, l'acqua che scorre. C’è da 

lavorare tantissimi, perché che sono 150 persone, tantissime di quelle persone, però, hanno cambiato 

la loro abitudine. Io ho un riscontro perché, essendo insegnante, sono i genitori degli alunni che 

adesso mi vengono a dire: “Professoressa, a casa nostra è finita l’era della plastica”. Queste sono 

importanti tappe, ma, come dite voi, giustamente, cose che vanno ripetute, riportate, bisogna lavorare 

su questo e fare (come consigliava anche la Consigliera Isotton in un’altra occasione, in un nostro 

momento di Commissione Ambiente) proprio uno studio per valorizzare la nostra acqua, perché noi 

abbiamo acqua (per voi soprattutto in crescita) ricca di calcare, perché sono i Monti Lepini che con le 

precipitazioni, gli inghiottitoi, riesce… le risorgive che abbiamo lungo la linea dei Lepini, sulla pianura, 

è un’acqua buonissima. Quindi grazie per tutti gli spunti, ma diciamo che noi siamo abbastanza in 

linea insomma, vogliamo cercare di fare il massimo di quello che voi ci state proponendo, magari non 

riusciremo a fare tutto, tutto, tutto, tutto però il massimo. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Zuliani, a lei la parola.  

 

CONS. ZULIANI NICOLETTA 

Grazie Presidente. Save the date, oggi è 28 novembre, fra sei mesi il 28 maggio, ci prenderemo 

l'onere di verificare a che punto dell'iter della realizzazione sono queste proposte bellissime. 28 

novembre dell'anno prossimo vediamo a che punto siamo. Ci tengo che tutto questo venga realizzato 

adesso con questa consiliatura. Il tempo è importante, laddove ci saranno delle difficoltà bisogna 

comunicarle subito, perché quello che noi qui voteremo all'unanimità, immagino, dovrà essere 

realizzato, ma non con tanto tempo, in modo tale che poi uno si dimentica, no, 28 maggio - 28 

novembre, 28 maggio - 28 novembre. Io farò la mia parte - che mi è data - di controllo e verifica.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Abbiamo altri interventi su questa mozione? Prego Consigliere Antoci.  

 

CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Volevo fare i miei complimenti ai ragazzi e anche a Valeria che si è fatta 

(come dire) un po' portavoce delle loro istanze, per la sensibilità e per la maturità dimostrata. C'è un 

detto che dice che noi prendiamo il pianeta in prestito dalle generazioni future, ebbene ragazzi, noi di 
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questo prestito abbiamo abusato e vi restituiamo un pianeta agonizzante, quindi spero davvero che 

voi ne farete un migliore uso e che riuscirete a rimediare a qualcuno dei guai da noi prodotti. Quindi 

ben venga la mozione di Valeria, ben venga portare avanti le istanze proposte dai ragazzi, però 

ricordo che l'ambiente va salvaguardato in tutti i modi possibili. Faccio soltanto un esempio perché è 

tardi, dobbiamo andare a mangiare, ad esempio lo scempio che vediamo sulle nostre strade, sulle 

nostre opere pubbliche, ponti, edifici scolastici, eccetera con lavori scadenti fatti appositamente male, 

che comunque costano energie, costano materie prime, materie prime che dovrebbe durare centinaia 

di anni, che invece si sgretolano dopo 10 anni e quindi la quantità esagerata di lavori di manutenzione 

che ciò comporta, con consumo di altre materie prime per riparare ai danni fatti volutamente perché 

qualcuno ha rubato, quando non ha fatto le cose a regola d'arte la prima volta, quindi con movimenti di 

camion, con movimenti di mezzi di cantiere tutti con motori enormi, diesel, che inquinano. Uso di 

energia e quindi con i rifiuti speciali che si producono, i quali la maggior parte delle volte (qui da noi 

almeno) vengono abbandonati in loco oppure vengono conferiti in discarica. Quindi davvero dobbiamo 

avere cura dell'ambiente a 360 gradi. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro vuole intervenire su questa mozione? Prego Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. Noi cogliamo sicuramente l'invito dei ragazzi e queste iniziative che sono 

nella mozione sono sicuramente un segno di come dobbiamo cambiare la nostra cultura, di come va 

cambiata la cultura, perché alla fine sono i comportamenti in questo caso che giocano un ruolo 

fondamentale per combattere questo problema del clima. Io però vorrei uscire da questo approccio 

sicuramente importante, ma che per quanto riguarda, invece, quello che va fatto per l'emergenza 

clima, ahimé, è soltanto una goccia nel mare. Noi abbiamo, come gli esperti che ormai…, ce lo dicono 

da tanti anni, ma ormai lo dicono talmente tanti che anche coloro che hanno sempre girato la testa 

dall’altra parte, per conservare degli interessi economici, perché alla fine questo è il problema di 

fondo, che il modello con cui noi viviamo oggi è un modello che consuma il doppio delle risorse che il 

pianeta può permettersi. E allora bisogna veramente incidere in maniera forte in questo modello di 

vita, in questo modello di consumo e anche in questo modello produttivo, noi produciamo in maniera 

assolutamente irrispettosa rispetto all’ambiente. È chiaro che il Comune di Latina è immerso 

nell'ambiente, in generale, il problema del clima è un problema globale, noi possiamo fare 

sicuramente qualcosa, ma purtroppo non possiamo limitarci a fare qualcosa e a sperare che le cose 

vadano meglio, perché, in realtà, tutte le previsioni dicono che le cose andranno peggio o peggio o 

molto peggio se non vengono presi tempestivamente i provvedimenti importanti, provvedimenti che 

andranno  a toccare proprio il nostro stile di vita. Quindi noi, come Consiglio Comunale, dobbiamo 

prendere il grido di allarme, i suggerimenti che ci vengono dalle generazioni che erediteranno questo 

pianeta, ma noi abbiamo responsabilità come adulti, invece di intervenire in maniera forte, non solo 

intervenire facendo delle attività che devono prevenire l’innalzamento della temperatura e quindi 

lavorare molto sui trasporti, noi dobbiamo assolutamente accelerare la nostra modalità di trasporto 
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basato su un inquinamento sempre minore di anidride carbonica. In questo il Comune di Latina ha già 

fatto alcune cose, ma manca un quadro generale di riferimento, manca il PUMS, una sigla un po' 

strana per voi, il PUMS è il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, è il quadro, la cornice 

fondamentale in cui inserire tutta una serie di interventi importanti che devono essere messi in piano, 

senza quello ognuno va per conto suo. Facciamo dei piccoli interventi, mettiamo un po’ di biciclette, 

facciamo fare le cose alle scuole, ma in realtà occorre un intervento molto più massiccio proprio su 

come si concepisce il trasporto nelle città moderne e questa cosa va fatta con uno strumento di 

pianificazione, purtroppo noi ancora in attesa di questo strumento, malgrado tante volte sia stata 

sottolineata l'importanza. È fondamentale avere questo strumento ed è fondamentale, probabilmente, 

averlo anche in tempi più brevi di quello che si dovrebbe e questa è una prima richiesta che io faccio 

alla Giunta e anche alla maggioranza. Un secondo aspetto fondamentale riguarda l’acqua, sappiamo 

che l’emergenza climatica ha diverse conseguenze, la prima conseguenza sono gli eventi estremi e 

credo che queste ultime settimane ce lo abbiano dimostrato ampiamente qual è lo scenario a cui 

andiamo incontro e noi siamo una zona esposta. Dobbiamo investire del denaro per mettere in 

sicurezza la nostra rete idrica, quella dei canali, quella che ci permette di sopravvivere, di stare a 

galla. Io avevo chiesto che venisse coinvolto nel Consiglio Comunale che abbiamo fatto la volta 

scorso anche il Consorzio di Bonifica, per un motivo molto semplice, perché noi dobbiamo lavorare 

insieme al Consorzio di Bonifica, quindi mi aspetto che ci siano delle proposte per affrontare quella 

che è la previsione degli scienziati, l’innalzamento delle acque, che avrà due aspetti per noi, che già li 

vediamo, il primo l'erosione della costa, il secondo la difficoltà a riversare in mare l’acqua dei canali di 

bonifica, perché, ovviamente, il mare non riceve, se è più alto rispetto a prima, quanto riceveva prima. 

Quindi, questo rischio idrogeologico deve essere ben presente, noi dobbiamo muoverci ora per fare 

queste cose, perché quando succederà sarà troppo tardi. Un altro aspetto dell’emergenza è quello 

della Protezione Civile, perché, per quanto noi possiamo muoverci, noi dobbiamo essere anche pronti 

a gestire le conseguenze di questi eventi estremi. Ora, per la Protezione Civile questo Comune 

stanzia 76 mila euro all’anno, non c’è neanche un responsabile. Questo è un altro appello che faccio 

alla Giunta, bisogna rafforzare la Protezione Civile, in maniera particolare bisogna rafforzare quello 

che è lo scenario di rischio idrogeologico, come rispondere a questo scenario. Bisogna capire insieme 

alla Regione quali sono i mezzi che devono essere messi in campo. Bisogna fare delle simulazioni, 

perché uno può fare su carta tante cose, ma le cose poi si scoprono quando si fanno veramente. E 

allora tutti quelli che fanno Protezione Civile in maniera efficace non solo progettano a tavolino, non 

solo mettono le risorse, ma fanno anche le simulazioni. Quindi, voi, ragazzi, dovete in qualche modo, 

ogni tanto, sentire che c’è una simulazione magari in qualche zona, che già sappiamo, del nostro 

territorio che è particolarmente esposta a rischio idrogeologico. E su questo bisogna investire, con 76 

mila euro non si fa niente, 76 mila euro sono i prossimi 3 anni. Qui c’è bisogno di mettere risorse 

umane, finanziarie, materiali, mezzi, persone. Sempre in tema di acqua, in tema di acqua noi abbiamo 

un problema che già abbiamo affrontato un paio di anni fa, della siccità, perché l’emergenza climatica 

ci porta anche questo, da un lato ci piove addosso molto più di quanto succedeva prima, con eventi 

estremi che ci creano problemi in termini di inondazioni, dall’altro in alcuni momenti non piove più. 

Allora, noi sappiamo che l’acqua deve essere una risorsa preziosa, non so se voi lo sapete ragazzi, 
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ma la dispersione idrica sulle conduttore della provincia di Latina è del 70%, se non ricordo male, più 

o meno, l’Assessore Lessio probabilmente la conosce meglio di me, significa che da 100 litri che noi 

prendiamo alla fonte ai rubinetti ne arrivano 30, 70 ce li perdiamo per strada. Non possiamo più 

permetterci di sprecare questa risorsa, perché potremmo non averne più da sprecare. E anche lì gli 

interventi sono strutturali, c’è un piano di interventi che è stato fatto anche da Acqualatina, che è il 

nostro gestore, che  però è largamente insufficiente. Anche qui, Acqualatina va portata al tavolo, va 

messo in piedi un sistema di controllo se poi questi investimenti vengono fatti, perché io ho letto 

dichiarazioni di Acqualatina sui giornali, dove dicono che sì, loro fanno, ma veramente…, non si 

capisce come mai loro fanno questi investimenti, però poi, alla fine, la dispersione idrica rimane più o 

meno allo stesso livello. Anche lì bisogna che l’Amministrazione da un lato supporti i piani di 

investimento per ridurre la dispersione idrica, come anche socio, tra l’altro, di Acqualatina e dall’alto 

però controlli che questi investimenti vengano fatti e vengano fatti nel modo giusto. Questi sono 

interventi fondamentali, per non ritrovarci fra qualche anno a dover razionare acqua. C’è poi un altro 

aspetto che è importante e che - in qualche modo – è un po’ fuori dalla nostra possibilità, che è la 

fonte energetica, allora, noi possiamo lavorare sui trasporti, possiamo lavorare su altre cose, ma è 

chiaro che le fonti energetiche sono delle fonti che per ora non riusciamo a cambiare più di tanto, però 

quello che possiamo fare, per esempio a livello di Amministrazione Comunale, è lavorare per esempio 

sui riscaldamenti, nel senso cercare di rendere più possibile, anche qui, il riscaldamento ridotto al 

minimo e quindi, magari, dare incentivi per la coibentazione, questa è una cosa che possiamo fare 

noi, ma anche qui bisogna metterci i soldi ragazzi, bisogna mettere le risorse. Se noi andiamo a dire 

alle persone che hanno delle case di aumentare la propria coibentazione non possiamo pensare che 

se lo pagano da soli, dobbiamo dargli un incentivo. Dobbiamo fare in maniera tale da creare le 

condizioni per cui le persone, quindi il privato e il pubblico, insieme lavorano per raggiungere questi 

obiettivi di riduzione del consumo energetico, così come su tanti altri aspetti di riduzione del consumo 

energetico occorre incentivare, sull’energia solare piuttosto che su altre cose, anche sull’energia 

eloica, per esempio nelle campagne c’è il microeolico, oggi ci sono delle soluzione tecnologiche molto 

interessanti. Allora questo, io mi aspetto questo da una Amministrazione che veramente ha a cuore 

l’emergenza climatica, mi aspetto che metta in campo da domani, nelle Commissioni, dove dobbiamo 

vedere quei progetti e quelle proposte che volentieri, poi, voteremo in termini di bilancio, quando sarà 

il momento di mettere mano al portafoglio, perché poi alla fine, ragazzi, se noi andiamo a vedere il 

bilancio com’è oggi non ci sta un euro per fare tutte queste cose, quindi bisognerà darsi delle priorità. 

L’emergenza climatica deve essere considerata una priorità e questa prioritaria la dobbiamo vedere 

poi nel bilancio, la dobbiamo vedere nei progetti che vengono finanziati, la dobbiamo vedere nella 

Giunta che ci propone veramente delle azioni che possono incidere in maniera significativa su questo 

problema. Il tempo orami è scaduto, ce lo dicono tutti, non facciamolo trascorrere anche noi. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Abbiamo altri interventi dopo quello del Consigliere Tassi? Prego Consigliera Isotton.  

 

CONS. ISOTTON LORETTA  
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Grazie Presidente. Io penso che siamo sulla strada giusta, sulla strada buona, perché stiamo 

investendo insieme a questi giovani sulle consapevolezze, sulle consapevolezze e sulle intelligenze. 

Voi siete qua, i giovani del nostro presente e del prossimo futuro come professionisti, come persone 

che prenderanno degli impegni concreti in tantissimi posti di lavoro. Io credo che se ognuno di noi ha 

delle consapevolezze dentro le può trasmettere, poi decidere, può interagire può far sì che le cose 

possono andare in un verso invece che in un altro, quindi credo al grande potere della 

consapevolezza e, grazie a questo movimento che si è messo in moto in tutto il mondo, c’è una 

grande fetta del mondo che sta prendendo consapevolezza. Chiaramente c'è un'altra fetta del mondo 

che distrugge il mondo e quindi bisogna lottare con armi importanti, ma credo che l'intelligenza sia 

sempre l'arma più fine, più importante di cui non possiamo dotarci, quindi gli strumenti della 

consapevolezza, della conoscenza, della scienza e del fare, del fare bene. Come diceva la 

Consigliera Perazzotti credo che, comunque, pur con tutte le nostre piccole (come si dice) precarietà, 

il nostro Comune, la nostra Amministrazione sta camminando ed è sempre attenta a questo discorso, 

cioè l'Agenda 2030, che è quella su cui tutti i popoli della terra dovrebbero fare il punto da qui ai 

prossimi 10 anni, perché il pianeta si possa salvare, fa già parte integrante comunque del nostro 

percorso. Quindi, ben venga che ci sono…, mi sembra che siete circa 8 mila giovani studenti delle 

scuole superiori del nostro Comune, più i 13 mila delle scuole dei più piccoli, che già stanno in marcia, 

in cammino attraverso l’Eco-Schools, la Rete delle Buone Pratiche Ambientali, quindi fare rete, fare 

rete di consapevolezza, questo (secondo me) è proprio uno dei punti strategici. Poi si trovano anche 

le risorse, ma fare rete di consapevolezza è al primo punto, perché questo comporta cambiamenti 

personali, se qua in aula adesso abbiamo le bottiglie di vetro invece che la plastica c'è stato tutto un 

percorso e finalmente è quasi un anno che abbiamo le bottiglie di vetro, no? Quindi anche noi 

abbiamo fatto il nostro percorso di consapevolezza. L'ho fatto pure io a casa mia, io abito in 

campagna, ho un pozzo, però l'acqua non è proprio così tanto tranquilla quindi uso l'acqua minerale, 

finalmente adesso sono un po' di mesi che prendo le bottiglie di vetro e quindi mi rendo conto che 

producono meno plastica, al di là di tutti i benefici di avere il vetro come elemento e non la plastica. 

Quindi, il nostro Comune si sta allineando col PAES, già sono stati portati avanti tanti passaggi a 

compimento, altri sono lungo la strada, altri verranno fatti. Chiaro, anche questo significa impostare le 

Commissioni in un certo modo, i nostri Assessori devono dare delle direttive in modo tale che il 

Comune camini su questa linea. Io credo che veramente avervi come alleati, come persone 

consapevoli è una cosa bellissima, fare rete con voi, perché se ogni studente decide che un’azione 

sua personale comporta un aiuto a contrastare il cambiamento climatico, 8 mila studenti fanno 

un'azione concreta. Quindi, le leggi ci servono ma servono anche i cambiamenti e le attitudini 

personali, se io vado a fare la spesa in un mercatino dove trovo le cose senza i preconfezionamenti 

significa che posso ridurre anche di 5 volte i rifiuti che si possono accumulare dentro una casa, ecco, 

allora le scelte consapevoli sono importantissime. Per quanto riguarda un'azione concreta, ecco, è 

stata approvata e quindi abbiamo accettato la donazione delle 550 piante che ci sono state offerte 

dalla comunità dei Sikh del nostro territorio e che verranno piantumate nei nostri parchi da qui alle 

prossime settimane, ai prossimi mesi con degli interventi ad hoc, mirati, chiaramente in accordo con 

l'Ambiente, quindi con gli Uffici. Un'azione concreta, verranno tagliati altri alberi perché sono 
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pericolosi, ma ne vanno piantati dei nuovi e quindi (diciamo) il bilancio è positivo. Le consapevolezze 

ci aiutano a fare buone scelte, quindi grazie di essere qua con noi e invito anche a mettere in moto 

delle Commissioni scientifiche tra di voi, perché potete farlo, con gli strumenti della scuola si possono 

fare. Commissioni scientifiche che punto per punto fanno il monitoraggio di quello che si può portare 

avanti, di quello che si può migliorare e i risultati che si riescono ad ottenere. Per esempio fare un 

censimento di quante cose si potrebbero non comprare che hanno troppo imballaggio, no? Fare una 

bella lista di cose che si potrebbero tranquillamente non comprare o forse non produrre. Ci aspetta un 

gran lavoro, ma noi siamo contenti che voi ci state e quindi troverete il nostro appoggio in tutto quello 

che è possibile. Comunque, ultimo cenno, l'acqua, l'acqua è veramente un bene fondamentale della 

vita umana, di tutte le vite, non solo la nostra perché dell'acqua hanno bisogno tutti gli esseri viventi, 

pure le api che vengono a bere nella ciotola del cane e del gatto, che si vede che vengono a bere 

anche le api. Dobbiamo avere rispetto non solo per noi, perché poi noi possiamo anche sparire da 

questo pianeta, però abbiamo responsabilità anche verso gli altri esseri viventi, che forse in tanti sono 

già spariti, quindi abbiamo tante responsabilità da questo punto di vista, quindi ci si aspetta un gran 

lavoro, investiamo nelle consapevolezze ed intelligenze.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

A seguire la parola al Consigliere Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Io cercherò di essere breve, anche perché stiamo replicando, sostanzialmente, il Consiglio 

Comunale che abbiamo già fatto la scorsa volta, però non posso esimermi dal ricordare alcuni dei 

passi compiuti da questa Amministrazione sul tema, che sono, del resto, stati approvati nella 

dichiarazione di emergenza climatica ambientale, li vado a leggere, così faccio veramente presto. Il 

Comune di Latina lavora con pervicacia in questa direzione attraverso l'adesione all'iniziativa Europea 

del Patto dei Sindaci, quindi il PAES e per realizzare il Patto dei Sindaci 2030 con obiettivi ancora più 

stringenti. L’efficientamento energetico nell'edilizia pubblica, nella pubblica illuminazione ad esempio 

attraverso la completa sostituzione, che si sta operando su tutto il territorio comunale, di tutto il parco 

lampade dell’illuminazione cittadina con lampade a notevole efficientemento energetico. Le politiche 

fin qui portate avanti in via di attuazione incentrate sulla mobilità sostenibile quali l'ammodernamento 

completo di tutti i mezzi pubblici attuali, quindi dell'attuale TPL, aver favorito la nascita sul territorio 

comunale di un servizio di car sharing totalmente elettrico e di conseguenza la creazione sullo stesso 

territorio di una rete di ricarica elettrica presto aperta anche al parco auto private, questo permetterà 

anche ai privati di trasformare la città in una mobilità completamente elettrica. Il Progetto Movida, 

l'avvio del Progetto Movida finanziato dal Ministero dell'Ambiente, dedicato ad azioni di mobilità 

sostenibile volte all'individuazione e alla formazione di enti, scuole, società, le figure del mobility 

manager, la realizzazione di una rete di carpooling e taxi condiviso. Sono tutti obiettivi fatti o che si 

stanno per compiere. La realizzazione di vaste zone a chilometri 30, l’implementazione di progetti di 

ciclabilità urbana. Il lavoro di formazione realizzato nelle scuole con il progetto Eco-School. 

L'implementazione del lavoro iniziato da questa Amministrazione di forestazione urbana attraverso 
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anche il bando Apper, un vero bando riqualificazione urbana attraverso il verde, 4 milioni di euro 

messi al servizio della comunità per migliorarne la qualità attraverso il verde. Questi sono fatti, fatti di 

un'Amministrazione sensibile sulle tematiche ambientali come mai, forse, si era visto in questa città. 

Su queste tematiche certo non bastano questi punti realizzati, ma bisogna continuare ad investire, 

bisogna continuare a lavorare, evviva quindi il lavoro svolto dai ragazzi fin qui e mi congratulo con 

loro, perché non fermano all'indicarci quale possa essere la strada giusta da compiere, ma sono 

azioni, compiono di recupero urbano e questo non fa che bene alla città. Il loro esempio sia d'esempio 

a tutti noi. Quindi, per questo io dico che il bicchiere mezzo pieno, anzi il bicchiere mezzo vuoto visto 

fin qui nella descrizione di alcuni interventi che mi hanno preceduto, io voglio leggerlo e ho l’obbligo di 

leggerlo per continuare la mia azione amministrativa, la nostra azione amministrativa positivamente, 

mezzo pieno. Si deve fare di più, assolutamente sì, però con la coscienza che molto è stato fatto e 

altrettanto deve essere fatto. Per quanto riguarda (due appunti) la Protezione Civile, c'è un 

responsabile della Protezione Civile, non diffondiamo notizie che non sono vere, c’è un responsabile 

della Protezione Civile, è il dirigente dell'Ambiente, l'Architetto Bondì e grazie al suo impegno nelle 

ultime settimane proprio l’attivazione del COC (Centro Operativo Comunale), grazie a lui si è lavorato 

sabato, domenica e festivi per risolvere i problemi alla cittadinanza, se non ci fosse stato un 

responsabile tutto questo non sarebbe potuto accadere, quindi bisogna essere coscienti di quello che 

si dice. Acqualatina, abbiamo invitato…, mi dispiace, forse il Consigliere Olivier Tassi non è nella 

Commissione Ambiente, forse non lo sa, però abbiamo invitato l'amministratore delegato in una 

bellissima e anche molto interessante Commissione legata proprio alla dispersione idrica, quindi 

siamo col fiato sul collo al nostro gestore dell'acqua pubblica, perché quel servizio deve migliorare e 

deve migliorare in fretta, quella percentuale deve calare il più in fretta possibile, quindi non siamo 

inermi. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

C'è qualcun altro che vuole intervenire? No. Dichiaro chiusa la fase della discussione, apro 

quella della dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto su questa mozione? Prego Consigliere 

Campagna, su delega del capogruppo Bellini.  

 

CONS. CAMPAGNA VALERIA 

Cinque secondi, proprio per dire che, ovviamente, il gruppo di Latina Bene Comune voterà 

favorevolmente questa mozione, non ripeto i ringraziamenti, tutto quello che ci siamo già detti. Voglio 

dire che mentre noi siamo qui, qualche ora fa il Parlamento dell'Unione Europea ha dichiarato 

l’emergenza climatica ed ambientale in Europa e nel mondo.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualche altro intervento in dichiarazione di voto? Prego Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  
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Grazie Presidente. Noi come gruppo misto, anche dagli interventi che abbiamo fatto, 

sicuramente voteremo favorevolmente la mozione proposta dalla Consigliere Campagna. È chiaro che 

questi sono degli interventi che sono solo un inizio, devono essere visti come un inizio e devono 

essere visti come un importante partecipazione da parte dei ragazzi al nostro lavoro di Consiglieri 

Comunali. È anche vero che le risorse messe in campo non sono sufficienti e che bisogna 

assolutamente invertire la rotta, dobbiamo dedicare molte più risorse agli interventi per l’emergenza 

climatica. Che il responsabile dell’unità della Protezione Civile sia il dirigente è evidente quando 

manca (diciamo) il funzionario che dovrebbero essere il responsabile dell’unità della Protezione Civile. 

Quindi va bene, per carità, uno cerca di mettere al più possibile, a fattor comune le risorse che ha a 

disposizione, ma quando io dico questo è che lì bisogna mettere altre persone. Bisogna trovare il 

modo, per esempio, di coinvolgere il volontariato, a bilancio ci sono solo 10 mila euro per il 

coinvolgimento del volontariato. Io li leggo i bilanci e dal bilancio si capiscono tante cose. Quindi, se 

noi abbiamo dei problemi di risorse a livello comunale, perché abbiamo i vincoli che sappiamo tutti, 

dobbiamo cercare di mobilitare il più possibile il volontariato e  per fare questo dobbiamo metterci 

(come al solito) un po’ più di soldi, perché evidentemente anche coordinare e anche trovare il modo 

per avere un maggiore coinvolgimento delle associazioni di volontariato a supporto della Protezione 

Civile, anche quella è una cosa a cui servono risorse, ma serve soprattutto qualcuno che ci si metta 

su questa cosa e che quindi sia un po’ il punto di riferimento all’interno dell'Amministrazione. Il 

dirigente Bondì ha già tantissime altre cose da fare, lo sappiamo benissimo, l'Ambiente è uno dei 

servizi più complicati che noi abbiamo, quindi, per carità, sicuramente riconosciamo il suo impegno, 

ma non possiamo pensare che una cosa così importante possa essere svolta da un dirigente che fa 

già tantissime altre cose. È semplicemente un inizio questo, dobbiamo adesso mettere la marcia in più 

ed investire molto di più per gestire questo problema che altrimenti ci travolgerà. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Altri interventi in dichiarazione di voto? No. Allora andiamo in votazione della mozione n. 28 

presentata dalla Consigliera Campagna con oggetto: “Proposte degli studenti delle Scuole superiori di 

Latina per il contrasto all’emergenza climatica”. Chi tra i Consiglieri Comunali è favorevole 

all’approvazione di questa mozione alzi la mano. Prego Consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Unanimità. La mozione 28 è approvata.  

Come ultimo punto all’ordine del giorno, visto le varie inversioni, è la mozione n. 24 dell’11 

ottobre presentata dal Consigliere Valletta avente ad oggetto: “Matrimoni civili e costituzione di unioni 

civili”. 
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Punto n. 7 all’Ordine del Giorno: Mozione n. 24 del 11.10.2019 ottobre presentata dal 

consigliere Valletta avente ad oggetto: “Matrimoni civili e costituzione di unioni civili”. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Darei la parola al Consigliere Valletta per l’illustrazione della sua mozione, che era la settima 

nell’ordine del giorno odierno che è stato varie volte riformulato e quindi la troviamo, invece, come 

ultimo punto, quindi il decimo. Prego Consigliere Valletta, a lei la parola per la relazione ed 

illustrazione della mozione da lei presentata.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Grazie Presidente. Mi deve scusare, ma nel trambusto abbiamo anche mischiato le carte. Mi 

spiace aver assistito prima all'ennesimo teatrino, negare una pausa pranzo penso che sia di poco 

rispetto, al di là che poi ognuno interpreta il rispetto a modo suo. Non chiedevamo tanto, mezz'ora di 

pausa per mangiare una barretta e andare in bagno. Allora, la mozione che ho presentato è una 

mozione che tra l'altro si rifà alla notizia di questi giorni che sono in considerevole aumento i riti civili e 

hanno superato anche i riti religiosi, tant'è che i dati dell'Istat, chiaramente in relazione anche 

all’evolversi dello stato della vita e della società confermano questo aumento dei matrimoni, unioni 

civili in aumento rispetto a quelli in chiesa. Oggi il Comune di Latina (come sappiamo tutti) ha a 

disposizione di coloro che vogliono sposarsi in Comune come casa comunale questo edificio e quindi 

anche quest’aula perlopiù, perché presumo che non ci siano altri posti, oltre che l'Ufficio dello Stato 

Civile a via Ezio, chiaramente sono luoghi istituzionali di tutto rispetto, ma che potrebbero essere 

implementati, perché la norma, tra l'altro, nel tempo poi, con anche il Consiglio di Stato piuttosto che le 

circolari del Ministro dell'Interno dà la possibilità, come tra l'altro hanno fatto diversi Comuni in Italia, 

tra cui anche Comuni a noi limitrofi, di allargare le sedi della casa comunale, sempre nel rispetto, che 

assicurino anche la forma solenne e l'ufficialità dell'evento, quindi non parliamo di luoghi predisposti 

come casa comunale così tanto per, mi viene da pensare un domani, forse quando il teatro sarà 

utilizzabile, un bel matrimonio nel foyer, piuttosto che il Lago di Fogliano, di concerto con gli enti 

coinvolti. Quindi, altri luoghi dove si può coronare il sogno tra due persone che vogliono sposarsi 

civilmente, che siano al di fuori di un ufficietto lì a via Ezio, piuttosto che la sala consiliare del Comune 

di Latina. Perché la mia mozione? Perché la stessa maggioranza, i Consiglieri di LBC in quel di 

ottobre, quando si parlava in Commissione Governo del Territorio per il Piano di Utilizzazione 

dell’Arenile, il PUA, è stata annunciato alla cittadinanza che presto sarà possibile sposarsi in spiaggia 

e da lì, chiaramente, la mia curiosità mi ha portato a studiare, a capire come è possibile sposarsi in 

spiaggia, anche se in alcuni Comuni avviene, a Sabaudia avviene e questo porta all'ente comunale 

anche notevoli risorse economiche, perché girando un po' sul web ci sono Comuni in Italia che 

percepiscono anche migliaia di euro per far sì che i matrimoni vengano svolti in location diverse dall’ 

angusto Ufficio. Addirittura anche a maggio alla Camera due parlamentari del PD hanno presentato 

una proposta di legge, la 18/11, per consentire i riti civili al di fuori della casa comunale. È un qualcosa 

che probabilmente è sentito, che probabilmente i cittadini cercano e che sono disposti anche a dare 

un contributo, anche di tutto rispetto, che porta entrate all'Ente e da possibilità anche ai dipendenti 
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comunali che svolgono quelle funzioni di guadagnare qualcosina in più (e questo non fa mai male). 

Anche la stessa Giunta Comunale, con delibera 509/2017 del 21.11.2017 ha approvato il progetto 

“Celebrazioni dei matrimonio o delle unioni civili al di fuori dell'orario di lavoro”, offrendo ai cittadini un 

servizio più ampio rispetto alle precedenti modalità, che prevedevano le celebrazioni di matrimoni civili 

ed unioni civili esclusivamente in orario di servizio, quindi, offrendo anche all'Ente di ricevere 

qualcosina in più e agli stessi dipendenti. Il Consiglio di Stato, con sentenza 194/2014 esprime parere 

favorevole alla celebrazione dei matrimoni civili in luoghi al di fuori della casa comunale ed in luoghi 

anche di forma privata, ma che rispettino determinate caratteristiche, facevo riferimento alla forma 

solenne, cioè non è che possiamo pensare che un matrimonio venga celebrato nel bar sotto casa, ma 

possiamo individuare dei luoghi e dei posti preposti, che abbiano anche una valenza all'interno del 

territorio comunale di pregio storico, piuttosto che culturale, piuttosto che ambientale, luoghi di 

particolare bellezza attrattiva ai fini turistici, strutture ricettive aperte al pubblico, sempre e solo nel 

rispetto delle norme e dei requisiti. Anche una circolare del Ministero degli Interni, la 10 del 2014, in 

virtù anche del citato parere del Consiglio di Stato, ribadisce la possibilità della celebrazione dei 

matrimoni civili presso siti diversi dalla casa comunale, in ragione della propria importanza estetica, 

storica o ambientale, che abbiano anche una destinazione turistica e siano pertanto aperti al pubblico, 

purché il sito sia riservato con carattere di periodicità alla esclusiva disponibilità comunale, per essere 

destinato appunto alle celebrazioni, garantendo la non commistione tra il pubblico che c'è nell'area 

destinata alla celebrazione e per assicurare la solennità della cerimonia. Quindi, ecco, dei luoghi, così 

come annunciato dai Consiglieri di Latina Bene Comune, possibilità di sposarsi al mare, è chiaro che 

ci si sposa al mare se si inizia un percorso, ci si sposa al mare se si porta nella Commissione 

competente Affari Istituzionali la valutazione di un Regolamento, un'attività che apre alla città e anche 

agli operatori che vogliono proporre la loro location, che chiaramente quantomeno devono avere una 

storicità comprovata piuttosto che rispecchiare determinati requisiti, perché (ripeto) è una cosa 

solenne e tale deve rimanere. Quindi – e vado a concludere – è un'opportunità per la città di Latina, 

perché può essere un elemento attrattivo, perché un cittadino di Cori può decidere di sposarsi al mare 

e sa che lo può fare a Latina senza andare a Sabaudia, che è il Comune che sta qui affianco a noi. 

Quindi, diciamo che questa mozione, anche se semplice nel suo intento, è quella di dare la possibilità 

alle persone di trovare nel Comune di Latina un qualcosa in più, che casomai oggi non hanno, perché 

constatato l’aumento (ormai certificato anche dai dati dell’Istat) dei riti civili anche una 

regolamentazione, in virtù del fatto che già la Giunta ha dato anche un indirizzo politico, per fare in 

modo che Latina sia una città che si mette al servizio dei cittadini anche per le cose più semplici. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Apriamo la fase della discussione sulla mozione n. 24 illustrata dal proponente, il Consigliere 

Valletta. A lei la parola Consigliere Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  
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Grazie Presidente. Come ho già fatto presente al Consigliere Valletta informalmente mi accingo 

a farlo formalmente adesso, l'argomento di cui tratta la sua mozione è un argomento che con atto di 

Giunta, quindi con delibera di Giunta n. 128 del 18.4.2019 è stato acquisito negli obiettivi del PEG del 

dirigente e proprio per questo, proprio perché deve essere realizzato e sarà realizzato entro il 31 

dicembre, quindi è in programma, è inutile impegnare Giunta e Sindaco in qualcosa che già è in 

programma realizzare. Fermo restando ovviamente, proprio perché già precedentemente date 

indicazioni amministrative in questa direzione e proprio perché come anche nella Commissione la 

Consigliera Ciolfi aveva preannunciato che si dovesse e si potesse sposarci sul lungomare, sul mare, 

sulla spiaggia di Latina, gli Uffici, proprio in ragione di un progetto che stava andando avanti, proprio in 

ragione di tutto questo è la dimostrazione chiara che è un progetto che l’Amministrazione sta per 

realizzare e realizzerà entro la fine di quest'anno. È uno dei 9 obiettivi del dirigente, che il dirigente 

aveva quest'anno, si potrebbe dire: ma com'è che ci si riduce all'ultimo mese per realizzare un 

obiettivo sì magari di colore, ma anche, come giustamente faceva notare Valletta e come abbiamo 

ben presente anche noi, che può garantire anche delle entrate all'Amministrazione, che può essere, 

viste le tante istanze che vengono dai cittadini, qualcosa (appunto) che coglie il ben volere della 

cittadinanza, però in questo lasso di tempo il Servizio Demografico ha avuto degli obiettivi molto 

importanti e ambiziosi, che ha colto e portato a termine, come la migrazione della banca dati ad un 

nuovo software che ha permesso e permette di collegare il Demografico con i Tributi ed il Protocollo. 

Questo prezioso obiettivo raggiunto da questa Amministrazione, mai raggiunto prima, permette di 

incrociare i dati per riuscire a recuperare quell’evasione odiosa, uno degli obiettivi ovviamente, che poi 

non permette all’Ente di avere le risorse per tutta la comunità. Un altro degli obiettivi importanti 

raggiunti dal servizio in quest'anno è stato il passaggio all'Anagrafe Nazionale, anche questo è un 

passaggio importante. Ricordo infine - e qui anche un’annotazione rivolta all'esecutivo – che noi 

quando a breve andremo ad allargare la possibilità di sposarsi in luoghi diversi da quella che è, 

appunto, la casa comunale, ricordo tra l'altro, forse è una curiosità che pochi conoscono, il teatro, il 

Procoio e il Cambellotti sono ad oggi luoghi nei quali i cittadini di Latina si possono sposare. Noi 

andremo ad allargare questi luoghi, quindi il fatto che ci si possa sposare in luoghi diversi dalla casa 

comunale non è uno scherzo, c'è un libro mastro, che è un po' un Santo Graal che viene portato dai 

funzionari come una reliquia quando ci si sposa in posti diversi che non sia il Comune, che è un libro 

molto prezioso, molto delicato, che deve essere seguito e non si può assolutamente scherzare su 

queste cose, per quanto possa sembrare strano. Non si gioca con questi atti e dicevo - l'appunto per 

l'esecutivo - di mettere in atto, quando avremo ancora più luoghi dove potersi sposare, una politica di 

informazione alla cittadinanza atta a far conoscere quanti e quali luoghi possono essere, appunto, 

luogo (perdonate il bisticcio) per effettuare queste cerimonie. Detto questo, mi spiace per il Consigliere 

Valletta ma preannuncio da parte del gruppo Latina Bene Comune il voto contrario ad una mozione 

che del resto è, appunto, già negli obiettivi realizzanti di questa Amministrazione.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La parola al Consigliere Antoci, poi dopo alla Consigliera Celentano. Prego.  
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CONS. ANTOCI SALVATORE  

Grazie Presidente. Io sono d'accordo nel diversificare l'offerta del Comune, quindi diciamo che 

sono favorevole, ovviamente, alla mozione del Consigliere Valletta, così come apprendo con 

soddisfazione il fatto che c'è già un iter per giungere (diciamo) allo stesso risultato. Francamente oggi 

è il 29 novembre, mi sembra un po' irrealistico che si riesca a fare entro il 31 dicembre, comunque 

vediamo un po'. Latina Città di Mare, certo, noi (secondo me) siamo la location perfetta per i matrimoni 

sul mare, più che sulla spiaggia vedo così, ma proprio ci ho pensato adesso, la location perfetta 

secondo me è Capo Portiere, Capo Portiere con quel modo che si protende sul mare, naturalmente 

isolato a destra e a sinistra da intrusioni, tra virgolette, che si può facilmente (come dire) transennare 

nella parte che da alla strada, quindi dare la giusta privacy, la giusta riservatezza, la giusta solennità. 

Io non vedo niente di male nel votare invece a favore della mozione, anche se già un procedimento 

amministrativo in atto, anche se già fa parte degli obiettivi del DUP, quindi io voterò a favore. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Consigliera Celentano, a lei la parola. 

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Grazie Presidente. Mi congratulo con il Consigliere Valletta che, sebbene è subentrato da poco 

in Consiglio Comunale, ha avuto questa idea che ha tutta la mia approvazione. Il Consigliere Bellini 

dice che è prevista già dal PEG, quindi in un mese, in questo mese dobbiamo risolvere tutto, però 

perché non votare a favore questa mozione, non è altro che di rafforzo, di supporto. Perché non 

considerare anche un voto favorevole alla mozione, siamo sicuri, poi, che in un mese ce la facciamo? 

Con tutte le lungaggini che ci sono.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Anche la forma è sostanza, è anche un esempio di convergenza che ci possiamo dare, anche 

perché bisogna considerare l’evoluzione del costume della società a cui andiamo incontro, in cui i 

ragazzi non gradiscono più sposarsi nei luoghi tradizionali che possono essere un rigido palazzo 

comunale oppure un’Anagrafe. I giovani preferiscono sposarsi in luoghi più simbolici, partendo dal 

presupposto che poi le unioni civili aumentano, sono in aumento esponenziale, no? Perché non dare 

loro una scelta anche di dove poter celebrare il loro matrimonio, sottraendosi al rigido cerimoniale 

(diciamo) di un luogo angusto, invece in un luogo più suggestivo che abbia una valorizzazione artistica 

e paesaggistica. Io ho visto, in certi Comuni è presente un albo delle possibili sedi di celebrazione di 

matrimoni civili, un albo dove vengono indicati tutti i posti che sono stati mappati nel Comune dove è 

possibile sposarsi, quest’albo è un albo dinamico, nel senso che dietro proposta ogni volta si può 

aggiungere un nuovo luogo, a me per esempio, oltre il comodo foyer del Teatro d’Annunzio, mi viene 

in mente anche Palazzo Emme, anche Palazzo Emme sarebbe un luogo storico importante in cui 

sposarsi, la suggestiva Villa Fogliano, Villa Fogliano… Latina è ricca, la Casa del Combattente ma 
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anche, perché no, ai giardini in un periodo estivo, il Parco Falcone e Borsellino potrebbe essere anche 

una sede di matrimoni per chi piace. Quindi, Latina è ricca di luoghi simbolici e suggestivi dove i nostri 

giovani sarebbero orgogliosi e felici di sposarsi e quindi è importante fare l'albo di questi luoghi dove è 

possibile celebrare il matrimonio civile. In più il Consiglio di Stato si è espresso in merito e ne indica 

tutti i presupposti, così pure è stata portata una proposta di legge anche in Parlamento, dove questa 

possibilità di allargare i confini della casa comunale per celebrare i matrimoni civili possa essere 

anche una legge facilmente applicabile, da qui preannuncio il mio voto favorevole alla mozione del 

Consigliere Valletta, al quali rinnovo le mie congratulazioni per questa splendida idea. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono altri interventi? Consigliera Aramini e poi Consigliera Ciolfi.  

 

CONS. ARAMINI MARINA 

Grazie Presidente. Io volevo solo puntualizzare alcuni punti. Nella mozione c'è scritto “Allo stato 

attuale questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento comunale recante condizioni e 

modalità per le celebrazioni dei matrimoni civili e costituzione di unioni civili, che disciplini…” e c’è 

anche i pagamenti. Non è vero, perché il Regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 62 del 28 giugno 2004 e le tariffe sono state aggiornate con delibera di Giunta sempre 

del 2004. Quindi, anche come Presidente della Commissione Affari Istituzionali posso ben dire che 

probabilmente questo Regolamento debba essere integrato, integrato soprattutto alla luce dei criteri in 

base ai quali individuare soprattutto i luoghi pubblici, ma anche soprattutto i luoghi privati. La 

definizione di casa comunale che indica, da quanto ho capito, il luogo in cui celebrare i matrimoni non 

è competenza del Consiglio Comunale, in quanto facente parte del discorso dell'organizzazione degli 

uffici, quindi noi (magari) attraverso questa integrazione del Regolamento possiamo comunque 

individuare alcuni criteri che sono importanti. Dunque, la votazione sarà contraria non perché si è 

contrari all'idea, in quanto l'idea già c'è e negli obiettivi al 31 dicembre 2019 non è che si sta 

cominciando oggi 28 a parlare di questa cosa, ci sono già tanti atti, tante tappe, quindi possiamo solo 

rammaricarci di questa mozione un po' in ritardo rispetto a ciò che l'Amministrazione già sta facendo e 

farà. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

La parola alla Consigliera Ciolfi, prego.  

 

CONS. CIOLFI MARIA GRAZIA  

Grazie Presidente. Io voglio unirmi, risottolineare quanto comunque già detto dai colleghi 

Consiglieri Bellini e Aramini. È chiaro, se il Consigliere Valletta si fosse informato, sentito la notizia di 

voler portare nel PUA, prevedere nel PUA un’area destinata alla celebrazione dei matrimoni, avrebbe 

saputo che questo, appunto, era già in essere e se così non fosse stato avremmo pensato noi 

comunque di dare l'input a farlo, nel momento in cui abbiamo pensato di prevedere (appunto) un'area 

dedicata sull'arenile. L'iter è in corso, è previsto dal PEG, quindi fare una mozione su un obiettivo di 
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PEG mi sembra veramente (o comunque andare ad approvarla) una cosa inutile, ridondante. Per 

quanto riguarda, appunto, nello specifico la possibilità di prevederli all'interno del PUA piuttosto mi 

dedicherei (appunto) alla fase di integrazione del Regolamento, come giustamente ha sottolineato la 

Presidente della Commissione Affari Istituzionali, andando a capire bene come declinare la possibilità 

di celebrare matrimoni sulla marina, quindi andare a capire se prevederlo, in quali aree prevederlo, 

capire i criteri e magari proprio anche delle aree specifiche, perché nel PUA viene data la possibilità 

proprio di individuare un'area dell'arenile pubblica dove si può fare, magari si può pensare, appunto, 

ad altri criteri che potrebbero prevedere altre sedi anche nelle aree limitrofe, come (per esempio) 

un'ottima possibilità è quella di Capo Portiere. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Abbiamo altri interventi? Prego Consigliera Miele.  

 

CONS. MIELE GIOVANNA 

Volevo ringraziare il Consigliere Valletta per avere esposto il tema, per averlo proposto qui in 

Consiglio Comunale, visto che, effettivamente, se è vero che l'Amministrazione ci sta lavorando e che 

è obiettivo di PEG mi aspettavo o mi aspetto che qualcuno mi sappia dire che cosa si è deciso, 

quando si riporterà in Commissione magari la modifica del Regolamento, se è già in essere. Qualcosa 

di più certo, perché se la bocciate è perché effettivamente l'Amministrazione ha già lavorato e quindi 

sta già di cosa stiamo parlando e come. Non c'è l'Assessore competente, non so chi è che può 

relazionare rispetto a questa cosa, ma sarebbe carino, visto che c'è una bocciatura del Consiglio 

Comunale, della maggioranza, sapere di cosa stiamo parlando a questo punto, visto che tra un mese 

finisce il 2019 e quindi dovrebbe essere in dirittura d'arrivo questo obiettivo, no? Quindi aspetto che 

qualcuno mi dia risposte. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Ci sono altri Consiglieri che desiderano intervenire su questa mozione?  

 

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO  

Semplicemente, Presidente, se era possibile, il lavoro che è stato svolto fino ad oggi intanto 

poteva essere portato in aula, potevamo discutere, capire quello che realmente è stato fatto al di là 

delle parole, perché non vorrei che poi alla fine i Regolamenti, gli usi, le consuetudini, si modificano 

soltanto in uno stato di necessità di qualche esponente di LBC, perché ricordo a me stesso quando 

due anni fa andai a chiedere per delle persone, degli amici che si dovevano sposare, la disponibilità di 

celebrare il matrimonio nel giorno di sabato, mi venne detto che non era possibile, perché gli Uffici non 

celebravano il matrimonio il giorno di sabato e invece, poi, stranamente, il vostro Assessore Felice 

Costanti ottenne la disponibilità, la possibilità ed il permesso di celebrare il matrimonio proprio nel 

giorno di sabato. Quindi, insomma, non so, non vorrei che per aspettare, per poter modificare il 

Regolamento e dare la possibilità, quindi utilizzare anche altri spazi, dobbiamo aspettare che sia 

un'esigenza di qualche Consigliere o qualche Assessore di LBC. Grazie.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Abbiamo altri interventi a riguardo? Prego Consigliere Di Trento.  

 

CONS. DI TRENTO MASSIMO  

Io volevo capire, il PEG è una cosa, la mozione parla, invece, di un Regolamento, no? Che 

penso sia di competenza dei Consiglieri, del Consiglio Comunale. Io l’avevo già detto prima al collega 

Valletta, secondo me è più facile andare in Commissione, chiedere la convocazione di una 

Commissione, non so qual è di competenza, forse quella della Presidente Aramini, e chiedere la 

predisposizione di un regolamento atto a questa cosa. Il PEG io non ho capito poi…, se il Consigliere 

Bellini mi spiega, visto che accennava al PEG, visto che l’abbiamo chiesto un po’ tutti, cosa dice 

questo PEG perché non abbiamo capito, nessuno di noi.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Altri interventi? Dichiariamo chiusa la discussione sulla mozione n. 24. Passiamo alla fase della 

dichiarazione di voto sempre sulla stessa mozione. Ci sono Consiglieri che vogliono intervenire in 

dichiarazione di voto? Lei Valletta? Solo su delega può farlo. Su delega del Consigliere Carnevale. 

Prego Consigliere Valletta.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Grazie Presidente. Rimango meravigliato intanto nei modi, perché il collega Consigliere 

Comunale Bellini faceva riferimento al fatto che poc’anzi, circa due ore fa, mi chiedeva di ritirare la 

mozione, a questo punto, passi anche la mia non conoscenza delle dinamiche, ma penso che una 

volta che si presenta una mozione e qualche giorno prima del Consiglio Comunale si riunisce…, lei, 

Presidente, chiama a raccolta i capigruppo e quantomeno ai presenti illustra l’ordine del giorno, 4 - 5 

giorni fa il signor Bellini, così come celermente ha fatto in occasione del Consiglio Comunale del 18, lì 

alla Curia Vescovile, dove ci ha chiamato personalmente e ci ha convocato dicendoci: “Ragazzi, 

cerchiamo di tenere i toni bassi, sapete perché, siamo alla Curia, ci sono i ragazzi, non facciamo 

brutte figure”, quindi se n’è sicuramente (come dire) per tempo preoccupato di avvisare un qualcosa 

che (in qualche maniera) era un suo tornaconto personale. Ecco, se il Consigliere Bellini 

immediatamente dopo..  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Bellini, innanzitutto è pure fuori. Faccia parlare il Consigliere Valletta.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Posso Presidente?  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego, prego Consigliere.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Specifico bene il tornaconto personale, non materiale ma politico, tant’è che noi abbiamo 

partecipato alla riunione la mattina alla Curia Vescovile, presente la maggioranza e ci siamo 

quantomeno adoperati per far sì che fosse una giornata gloriosa per questa Amministrazione. Detto 

questo Presidente, se contestualmente all'incontro con lei Bellini avesse alzato il telefono, avesse 

detto: “Guarda Valletta che hai preso un abbaglio, perché qui è tutto pronto. Entro il 31 dicembre, anzi 

il 2 gennaio ci saranno sposi che si sposeranno nel foyer del teatro”, che non si può, perché purtroppo 

è chiuso e speriamo che venga aperto al più presto.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Lo potevi fare dal 2007.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Consigliere Bellini, per cortesia. Sta parlando il Consigliere Valletta, gliela lasciamo finire la 

dichiarazione di voto? Grazie.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Purtroppo è difficile, poi, portare avanti un ragionamento se si viene interrotti in continuazione, è 

anche questione di educazione. Dicevo, sento dire che ci si può sposare al teatro, al Procoio, al 

Cambellotti e quindi dove sta scritto? Ci sono dei tariffari? Ci sono delle giornate? Quanti matrimoni 

sono stati celebrati in queste location dal 2007 ad oggi? Guardate, non è una cosa personale, 

probabilmente, ripeto, voi state facendo opposizione alla maggioranza (è un modo di dire). Se c'è nel 

PEG un obiettivo, e spero che in questo mese sia portato a compimento e a questo punto penso di 

essere stato da stimolo agli Uffici, perché adesso faranno un'accelerazione repentina affinché venga 

portato nella competente Commissione Affari Istituzionali il Regolamento, che verrà discusso, 

analizzato, integrato, osservato dai componenti per poi essere approvato in Consiglio Comunale, 

quindi dal prossimo anno il Comune di Latina darà un servizio… Bellini, sei fastidioso.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

…(Fuori microfono)…  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sta parlando Consigliere Bellini, deve stare zitto Consigliere Bellini. Me la fa questa cortesia? 

Grazie.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

…(Fuori microfono)…  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

No, non è così.  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Quindi nulla, sono rammaricato perché pensavo di fare una cosa buona, era un'idea, al di là che 

forse c'è un Regolamento, lo voglio leggere, lo voglio vedere, lo voglio analizzare, lo voglio studiare, lo 

voglio… Mi fa ridere Bellini, mi fa le faccine, devo abbassare lo sguardo. Siamo stanchi, è tanto che 

siamo qui senza mangiare, senza acqua, senza andare in bagno.  

 

…(Interventi fuori microfono)…  

 

CONS. VALLETTA VINCENZO  

Grazie al Consigliere che ci ha dato la barretta prima. Chiudo, nel senso che dimostrate un'altra 

volta che quello che è fatto da voi è sempre fatto bene, quello che portate in quest’aula deve passare 

per forza, perché date le carte e comandate. Noi siamo qui a riscaldare il banco, quindi anche le cose 

intelligenti, importanti, utili alla città per una contrapposizione a prescindere non vengono votate, 

quindi vi ringrazio della disponibilità.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro vuole intervenire in dichiarazione di voto? Consigliera Celentano.  

 

CONS. CELENTANO MATILDE ELEONORA  

Faccio la dichiarazione di voto per la mia lista, parlo pure per Fratelli d’Italia, ormai oggi parlo 

per il gruppo. Anch’io sono rammaricata, perché mi sembra di tornare indietro nella seconda mozione 

che ho presentato io in questo Comune, perché poi l’attività di un Consigliere si valuta anche in base 

alle mozioni, agli ordini del giorno, alle interrogazioni che porta e la seconda o terza mozione che ho 

portato era stata quella del baratto amministrativo e mi era stata sonoramente bocciata, perché mi era 

stato detto che faceva parte del PEG, quanto tempo è passato poi? L’avete approvato il baratto 

amministrativo dopo due anni? Mo in un mese voi ce la fate a fare questo? In un mese Speedy 

Gonzales, tutto si fa in questo mese, ci mettiamo l’acceleratore, ci mettiamo le pile ed in un mese 

approviamo tutto. Siete sicuri che in un mese riuscite a farlo? Volevo dare il mio sostegno al 

Consigliere Valletta inerente a questa mozione, che approvo, perché penso che possa essere anche 

(non l'ho detto prima) un volano economico, perché molti delle zone limitrofe possono venire a 

celebrare il loro matrimonio civile a Latina. Penso che sia stato importante oggi, anziché respingerla a 

prescindere, rendicontare quello che è stato fatto fino adesso per le unioni civili, perché voi dite si sta 

già lavorando in proposito, dove stanno i documenti? Cosa avete fatto fino adesso? Non è che a 

parole si dice non si può fare quello. Dovete rendicontare quello che fate. Siete maggioranza? Fatemi 

vedere cosa è stato fatto fino adesso sulle unioni civili e poi vedremo il perché di tutti questi elementi 

ostativi nei confronti di questa mozione, quindi preannuncio il mio voto favorevole. Grazie. 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro vuole intervenire tra i Consiglieri in dichiarazione di voto? Prego Consigliere 

Bellini.  

 

CONS. BELLINI DARIO  

Ci sono atti, basta saperli cercare o volerli cercare oppure non volerli cercare, per poi venire 

magari…, sto ipotizzando, non che sia il caso di Valletta, venire a sapere che gli Uffici stanno per 

realizzare un obiettivo di PEG e magari metterci, volerci mettere il cappellino con una mozione. Detto 

questo, detto questo, ma non voglio pensare male, non voglio pensare male, ma proprio per questo 

che è inutile questa mozione, come io avevo tentato di far capire e se l'avessi fatto quando sono 

venuto a sapere della mozione, Valletta, solo per informarti, perché me l'hai chiesto, ascoltami se 

puoi. Quando sono venuto a sapere di questa mozione, ovvero nella capigruppo, che io te l'avessi 

detto in quella sede o te lo dicessi qui il Presidente avrebbe comunque dovuto dire: “Guardate, c'è 

la…” e tu avessi deciso di ritirarla sarebbe stato identico, avrebbe dovuto dire: “È stata ritirata la 

mozione tot, perché il Consigliere Valletta ha ritenuto che”. Questo per inciso, quindi nessun intento di 

volere, in qualche modo, inficiare il tuo lavoro. Detto questo, per quanto riguarda il PEG il servizio al 

quale ad agosto è stato dato mandato da Giunta, come dicevo prima, di portare avanti questo 

obiettivo di PEG ha e lo deve realizzare e lo realizzerà entro dicembre, “Verifica ampliamento luoghi di 

celebrazione” e poi C: “Elaborazione Regolamento matrimonio unioni civili”. Bozze che verranno nelle 

Commissioni, bozze che gli Uffici stanno preparando che verranno nelle Commissioni, i Consiglieri, i 

Commissari discuteranno eccetera, eccetera, eccetera. Presentare, come ho cercato di spiegare a 

Valletta prima, una mozione di un obiettivo di PEG è ultroneo, è inutile, non so come… Niente di 

personale verso un lavoro fatto, svolto cercando di approfondire l’argomento, ma dal momento…, 

anche lì mi sarei fatto suonare un campanello d'allarme, quando la Consigliera Ciolfi in Commissione 

dice: “Facciamo il punto dei matrimoni sul PUA e lo fissiamo”, è chiaro che lì lo dice non per darsi la 

zappa sui piedi, ma perché da lì parte un iter, perchè l'Amministrazione ha intenzione di realizzarlo e 

quindi di mettere negli obiettivi questo obiettivo. Detto questo, ripeto, l’idea è l'idea 

dell'Amministrazione che si sta realizzando e la bocciamo unicamente per questo, perché è realizzata. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Qualcun altro vuole intervenire in dichiarazione di voto? Prego Consigliere Tassi.  

 

CONS. TASSI OLIVIER  

Grazie Presidente. È vero che nell'intervento precedente il Consigliere Antoci ha già espresso 

che voterà a favore della mozione presentata dal Consigliere Valletta, io do il mio appoggio morale da 

questo punto di vista, anche perché visto che sappiamo che le cose stanno già procedendo per i 

canali istituzionali, quindi in Commissione sicuramente ci sarà modo di entrare in argomento, che è 

Commissione Affari Istituzionali, io sono anche membro della Commissione. Come sostegno, 

comunque, all'idea e alla volontà di fare questa cosa da parte del Consigliere Valletta non me la sento 



                                                                                                                                                              Consiglio Comunale di Latina 

                                                                                                                                                                              28.11.2019 

  

  

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.                                                                                            Pagina 117 di 117 

 

   

 

di votargli contro, anche se poi sapremo che andrà sicuramente ad essere bocciata, visto che la 

maggioranza lo boccerà motivando, sicuramente il fatto che ci sia già un procedimento in corso rende 

evidente che dal punto di vista della maggioranza non ci può essere altro che la bocciatura di questa 

mozione, che però sicuramente aiuta probabilmente (come dice il Consigliere Valletta), forse, a 

mettere un po' il fuoco su questa cosa. Io che frequento la provincia di Viterbo per motivi vari, a 

Viterbo (per esempio) hanno fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda le location a disposizione, 

certo, Viterbo ha una ricchezza anche storica probabilmente maggiore, però loro stanno facendo delle 

iniziative molto importanti, proprio perché tra l'altro c'è anche un turismo estero, ma anche a Latina 

qualche volta capita, quindi, comunque, avere maggiori disponibilità di location per fare i matrimoni è 

un'opportunità sia per i residenti, ma anche per quelli della provincia in generale, ma potrebbe essere 

anche un volano per chi magari dall'estero, originario di Latina, magari vuole tornare a Latina e 

sposarsi a Latina, a volte capitano anche queste cose. Quindi preannuncio il voto favorevole del 

gruppo misto. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Abbiamo altre dichiarazioni di voto? No. Allora andiamo in votazione della mozione n. 24 

presentava dal Consigliere Valletta, avente ad oggetto: “Matrimoni civili e costituzione di unioni civili”. 

Coloro che sono favorevoli all’approvazione di questa mozione tra i Consiglieri Comunali alzino la 

mano. Prego Consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Otto, nove, non vedevo il Consigliere Carnevale, era nascosto. Coloro che sono contrari? Prego 

Consiglieri.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

13. Astenuti non ne abbiamo. Quindi, con 9 voti favorevoli e 13 voti contrari la mozione n. 24 

non è approvata. Era anche l'ultimo argomento all'ordine del Consiglio Comunale odierno rivisitato nel 

suo ordine del giorno, la seduta quindi la dichiaro conclusa. Buon proseguimento di serata a tutti.  

 

FINE SEDUTA: ORE 16:31.  

 

 


